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Vivere l’emofilia da Ieri a Domani 

l 6 giugno 2015 Catanzaro ospi ta l ’e-
vento dal  t i to lo  Vivere l ’Emofi l ia  da 
ieri  a domani l ’organizzatr ice del l ’ 

incontro e`la Dott.ssa Rita Carlotta Santoro - 
Resp. Centro Emofi l ia AOPC Catanzaro con 
la presenza di  eccel lenze e test imonianze del 
set tore t ra i  qual i  Francesco Riva .  Francesco 
Riva nasce a Padova i l  16/05/1950 si  Laurea 
in Medicina e Chirurgia presso l ’Universi tà 
degl i  Studi  d i  Padova ma successivamente s i 
special izzerà pr ima in Odontostomalogia pres-
so La Sapienza (Roma, 1978) e poi  in Chirur-
gia Maxi l lo Facciale presso L’Universi tà degl i 
Studi  d i  Napol i  Feder ico I I  (1983).  Riva è stato 
anche autore di  d iverse pubbl icazioni  scien-
t i f iche su r iv iste nazional i  ed internazional i 
e relatore a Congressi  nazional i  ed interna-
zional i .  I l  dot tore è autore di  un vademecum 
dove troviamo la s intesi  del le l inee guida per 
i l  paziente emof i l ico e per i l  medico. La divul-
gazione e l ’ut i l izzo di  l inee guida apposi te per 
educare i l  paziente emof i l ico a seguire un pro-
tocol lo di  comportamento vol to ad evi tare del le 
problemat iche di  natura dentale e gengivale. 
Nel l ’ambito del l ’odontoiatr ia r ivol ta al  paziente 
emof i l ico,  r isul ta fondamentale i l  ruolo di  una 
corret ta educazione al la prevenzione dentale, 

A cura di Manuela Pacelli

I

Il Professor Francesco Riva in occasione dell’evento di 
Catanzaro (6 giugno 2015) ci spiega la malattia e la sua prevenzione

al f ine di  r idurre drast icamente eventual i  r ischi 
emorragic i  legat i  a l le patologie del  cavo orale. 
Una buona sinergia medico-paziente permette 
i l  raggiungimento di  ot t imi  r isul tat i  per quanto 
at t iene la prevenzione, pr imo e fondamentale 
passo per la cura del  cavo orale.  Al lo stesso 
modo l ’odontoiatr ia legata al  t rat tamento del 
paziente emof i l ico dovrà tener conto di  un va-
demecum operat ivo per assicurare al  paziente 
la massima eff ic ienza in termini  d i  s icurezza. 
Abbiamo capi to – ha affermato i l  Dott.  Fran-
cesco Riva ,  U.O.C. Chirurgia Odontosto-
matologica Ospedale George Eastman di 
Roma – che i l  paziente emof i l ico presenta pro-
blemat iche part icolar i  con di ff icol tà nel la ge-
st ione medica e terapeut ica.  Abbiamo at t iva-
to dei  s istemi PAC (Prestazioni  Ambulator ia l i 
Complesse)  per trattare tal i  pazient i  a l ivel lo 
ambulator ia le,  senza r icorrere al  regime di  r i -
covero:  questo ha, di  determinato una netta 
r iduzione dei  cost i  d i  gest ione ed una migl io-
re aderenza al  t rat tamento del  paziente stes-
so (compl iance).  In part icolare,  in un per iodo 
di  7 anni ,  t ra i l  2007 ed i l  2013, sono stat i 
sot topost i  a t rat tament i  chirurgic i  invasiv i  50 
pazient i  (42 maschi  e 8 femmine) con distur-
bi  congeni t i  del l ’emostasi .  Abbiamo effet tuato 
156 chirurgie,  facendo registrare 0 casi  d i  san-
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Prof.  Fancesco Riva nato a Padova il 16/05/1950
Presidente Aziendale  A.N.P.O   ASL RM/A, Direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Odontostomatologica. Ospedale George East-
man Roma,  Presidente e Direttore Scientifico di Biomatch-Oral (Società Italiana per lo Studio dei Biomateriali in Chirurgia Orale e Me-
dicina Rigenerativa), Responsabile del Progetto Regionale: Prevenzione dell’Osteoporosi Asl RMA CGIL Pensionati Lazio Responsabile 
dell’Ambulatorio Odontoiatrico Ipo- non vedenti, Ospedale George Eastman Roma, Presidente dell’Associazione di Cultura e Ricerca Odon-
tostomatologica “Cenacolo Odontostomatologico Laziale” Presidente dell’Associazione Educazione Alimentare, Responsabile del Pro-
getto Nazionale di Prevenzione primaria e secondaria dei tumori del cavo orale: “Guardati in Bocca” (Ministero delle Politiche Agricole, 
Istituto Nazionale della Nutrizione, Sanità Militere) Coldiretti, Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana, Ospedale George Eastman Roma, 
Docente presso l’Università di Roma al Corso di Formazione di Educatori Stradali  . Membro del Comitato di redazione di Italian Dental Eco-
nomist, Responsabile Sanitario per la Provincia di Roma della Campagna di prevenzione dei Traumi Stradali, Presidente del Comitato sulla 
Qualità al Servizio della sicurezza stradale, Diploma di Perfezionamento in Economia e Management Sanitario presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, Corresponsabile del Progetto Nazionale CASCO (Obbligatorietà dell’uso del casco) Ministero delle Infrastrut-
ture, Istituto Superiore di Sanità, Ospedale George Eastman Roma, Responsabile per il Centro Italia del Progetto PRE. DI. CA. (Prevenzione e 
diagnosi dei tumori del cavo orale), Docente al Master di Implantologia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Membro del-
la Commissione Nazionale della Salute  Orale (Ministero della Sanità), Docente presso la Scuola Medica Ospedaliera della Regione Lazio

PER SAPERNE DI PIÙ

guinamento o compl icazioni  da infezione post 
operator ie,  senza r icorrere al l ’ospedal izzazio-
ne. Come le al t re malat t ie eredi tar ie l ’emof i l ia 
( la mancanza di  fat tor i  p lasmat ic i  che consen-
tono la coagulazione del  sangue) ha bisogno di 
cont inue r icerche ed soprat tut to di  campagne 
prevent ive e questo è l ’obiet t ivo che l ’appunta-
mento di  Catanzaro s i  propone di  fare. 
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