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NUOVE SFIDE NEL TRATTAMENTO GLOBALE 
DEL BAMBINO ED ADULTO CON EMOFILIA
4° Corso di formazione ad alta specializzazione sul 

trattamento del bambino ed adulto con emofilia



LETTERA DI PRESENTAZIONE

Mai come in questo periodo il trattamento dell’emofilia è attraversato da grandi cambiamenti. Nuovi farmaci 
longer and long acting sono stati registrati ed immessi in commercio affiancandosi ai farmaci tradizionali; 
nel paziente con inibitore è prescrivibile  per il trattamento, il primo anticorpo monoclonale sottocute.
Come queste novità modificheranno le scelte che i clinici faranno nel trattamento del paziente emofilico  con 
o senza inibitore?
Il corso nella prima giornata si focalizza sulle caratteristiche e funzioni della terapia sostituiva con il FVIII  
e sui meccanismi di azione degli anticorpi monoclonali. Un capitolo viene poi dedicato all’immunotolleranza, 
indicazioni e nuove modalità .
Una intera sezione sarà successivamente dedicata alle problematiche di laboratorio che i nuovi farmaci di 
FVIII e soprattutto gli anticorpi monoclonali portano con sé e su come il laboratorio si deve attrezzare per 
rispondere all’urgenza clinica e alla determinazione in elezione.
Nella seconda giornata dopo una sessione dedicata alle terapie  e modalità di trattamento disponibili sulla 
base degli studi pubblicati e su come la farmacocinetica indirizzi ed ottimizzi le scelte cliniche vi sarà una 
intera sessione pratica  dedicata a casi clinici della “real life” dove si confronteranno le diverse opzioni 
terapeutiche disponibili per identificare il trattamento più appropriato per quel caso.
I pazienti potranno poi tramite le loro associazioni esprimere i loro bisogni e  loro aspettative confrontandosi 
con i medici che li hanno in cura.
Il corso è preceduto da una sessione dedicata interamente alla Malattia di Willebrand che si avvarrà 
dell’intervento di specialisti ginecologi, otorini e gastroenterologi che discerneranno sulla diagnosi e 
trattamento delle principali manifestazioni cliniche della malattia.
Il corso e’ riservato a tutte quelle figure professionali coinvolte nella gestione del paziente con emofilia: 
medici specialisti pediatri, internisti , ematologi, fisiatri ,laboratoristi , infermieri e fisioterapisti .
Il livello  dei relatori, tutti direttori dei più importanti Centri Emofilia Italiani, la presenza delle Associazioni 
e di personale istituzionale  fa da  garante dell’alto livello scientifico e clinico dell’evento e degli obiettivi 
di formazione che si propone.

Ezio Zanon
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  9:30 Apertura Segreteria

  9:45 Saluti ed introduzione - P. Simioni - E. Zanon

 FOCUS SULLA MALATTIA DI VON WILLEBRAND 

10.00 Malattia di von Willebrand: dalla fisiopatologia alla diagnosi - G. Castaman
10.30 Malattia di von Willebrand: dalla diagnosi al trattamento - A.B. Federici

11.00 Epistassi e sanguinamenti in ORL - D. Cazzador
  Trattamento nella malattia di von Willebrand - G. Castaman 

11.45  Sanguinamenti gastrointestinali: l’angiodisplasia - M. Senzolo
 Trattamento nella malattia di von Willebrand - A.B. Federici

12.30 Meno-metrorragie, gravidanza e sanguinamento post-partum - C. Saccardi
  Management della malattia di von Willebrand - G. Castaman 

13.15 Conclusioni 

14.30 Introduzione e presentazione del Corso - P. Simioni - E. Zanon
 TRATTAMENTO IN EMOFILIA VANTAGGI E SVANTAGGI 
 Moderatori: G. Gandini - R. Santi

14.45 Terapia sostituiva: FVIII e sue funzioni - R. De Cristofaro
15.15 Terapia non sostitutiva: le diverse opzioni e i meccanismi di azione - G. Giuffrida 
15.45 Immunotolleranza: se si quando e con che modalità - A. Rocino
 Discussione

16.30  pausa caffè
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DEL BAMBINO ED ADULTO CON EMOFILIA
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 NUOVE SFIDE E CRITICITÀ 
 Moderatori: A. Tosetto - A. Tripodi

17.00 Appropriatezza del dosaggio dei fattori in urgenza e routine con differenti concentrati - R.C. Santoro
17.30  Il laboratorio con gli anticorpi monoclonali - A. Tripodi
18.00  Casi simulati - L. Spiezia

18.30  Chiusura dei Lavori

  9:00 Apertura Segreteria

 TRATTAMENTI DALLA LETTERATURA ALLA REAL LIFE 
 Moderatori: I. Cantori - C. Santoro
  9.30  Terapia personalizzata: tra farmacocinetica e qualità di vita - S. Pasca
10.00  Overview degli studi clinici sui trattamenti a disposizione - C. Santoro
 COME SCEGLIERE TRA LE DIVERSE OPZIONI 
 (FARMACI TRADIZIONALI, EHT, ANTICORPI MONOCLONALI)  
 Moderatori: A.C. Molinari - M. Schiavoni

10.30  Casi clinici nel bambino - E. Bonetti, M. Luciani,  L.D. Notarangelo, B. Pollio

11.15  Casi clinici nell’adulto - C. Biasoli, E. Bonetti, P. Radossi

12.15  pausa caffè

 LA VOCE DEI PAZIENTI - L. Ambroso, C. Biasoli, A. Buzzi, A. Stefan, E. Zanon

12.45  Tavola rotonda tra esperti e associazioni dei pazienti (FEDEMO, PARACELSO)
 Come vivono i pazienti i grandi cambiamenti in corso: le aspettative, i bisogni e quali le risposte
13.30 Consegna del questionario E.C.M. e chiusura dei lavori
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ACCREDITAENTO E.C.M.
ll Corso è stato inserito nel Piano Formativo 2019 per l’Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) ed ha ottenuto n. 11 
crediti per le categorie Medici Chirurghi, Biologi, Tecnici di Laboratorio Biomedico, Assistenti Sanitari, Farmacisti, 
Infermieri ed Infermieri Pediatrici. 
La legislazione in materia di E.C.M. non prevede l’assegnazione dei crediti formativi ad eventuali specializzandi e ad altre 
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Per conseguire i crediti è necessario: 
• partecipare in misura del 90% ai lavori congressuali. 
• riconsegnare al termine dell’evento in segreteria la modulistica debitamente compilata  
  e firmata. 
Si ricorda che i crediti verranno inviati via e-mail dopo il Corso previo riscontro da parte dei responsabili scientifici E.C.M. 
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Diego Cazzador (Padova)
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Gaetano Giuffrida (Catania)
Matteo Luciani (Roma)
Angelo Claudio Molinari (Genova)
Lucia Dora Notarangelo (Brescia)
Samantha Pasca (Padova)

Berardino Pollio (Torino)
Paolo Radossi (Treviso)
Angiola Rocino (Napoli)
Carlo Saccardi (Padova)
Roberto Santi (Alessandria)
Cristina Santoro (Roma)
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Alberto Tosetto (Vicenza)
Armando Tripodi (Milano)
Ezio Zanon (Padova)
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