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LETTERA DI PRESENTAZIONE
Importanti novità terapeutiche si sono affacciate negli ultimi anni nel mondo dell’emofilia (FVIII a catena modificata, 
FVIII e FIX ad emivita prolungata, anticorpi monoclonali). Sono cambiate le modalità di trattamento dei pazienti, ma 
quale farmaco è più idoneo in quel paziente e in quella situazione clinica ? Il FVIII/FIX tradizionale o modificato, Il 
FVIII/FIX extended half-life o l’anticorpo monoclonale nel caso dei pazienti con emofilia A?
Le strutture sanitarie deputate ad accogliere i pazienti e rispondere alle loro esigenze sono strutturate in maniera 
adeguata? Sono pronte a rispondere alla maggior complessità di gestione e monitoraggio che nuovi farmaci si 
portano dietro?
Il Corso nella prima giornata prevede una tavola rotonda in cui si confrontano medici, farmacisti, associazioni dei 
pazienti per valutare come i Centri e le diverse strutture sono organizzate per dare le giuste risposte cliniche ai 
pazienti e gestire le potenziali complicanze legate al trattamento. Si affronteranno poi le problematiche connesse 
alle modalità di accesso ai nuovi farmaci.
La prima parte della seconda giornata si focalizza sul trattamento clinico nel pediatrico con particolare riferimento 
alle scelte terapeutiche nei neonati, bambini e adolescenti in attività scolastica e sportiva.
Casi clinici provenienti dalla real life arricchiranno la discussione.
Seguirà una overview sulle opzioni terapeutiche disponibili nei pazienti adulti con approfondimento specifico in 
quelli con artropatia cronica e comorbidità cardiovascolari. Una intera sezione sarà successivamente dedicata al 
paziente con inibitore: i trattamenti disponibili sono esaurienti o è ancora necessario avviare l’immunotolleranza 
per sradicarlo? A chi e con che modalità? Esempi provenienti dalla real life permetteranno un’approfondimento 
sistematico della problematica.
Relativamente all’emofilia B saranno presentati dei dati a sostegno di come i farmaci a lunga emivita abbiano 
cambiato le modalità di trattamento e la qualità di vita dei pazienti affetti e si affronterà il tema di quando utilizzare 
i FIX tradizionali e quando i FIX EHL. Una particolare condizione clinica è quella rappresentata dai pazienti con 
emofilia lieve: in quali casi vanno posti in profilassi? L’ITI come si attua in questi pazienti? Come proteggerli in caso 
di emorragia cerebrale?
L’Evento si concentrerà infine sulle nuove prospettive terapeutiche (nuovi farmaci e terapia genica).
Il Corso è 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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15:50 Saluti delle Autorità 
 Presentazione del Corso - E. Zanon
  TAVOLA ROTONDA SULLO STATO DELLE CURE DELL’EMOFILIA E COAGULOPATIE NEL VENETO E 

IN ITALIA - Moderatore: P. Simioni - E. Zanon
16.00 Dagli anni ‘80 ad oggi: l’evoluzione della terapia e della qualità di vita nei pazienti con emofilia
 E. Zanon
16:20 Il percorso di valutazione e accesso dei nuovi farmaci in Regione Veneto - R. Joppi
16.40 Ruolo e supporto della rete Malattie Rare ai Centri Emofilia - P. Facchin
17.00 L’accordo stato-regioni: a che punto siamo in Veneto e in Italia - L. Ambroso
17.20  Esigenze dei pazienti e nuovi modelli organizzativi - A. Buzzi 
17.40 Opinioni a confronto   
 Partecipano: L. Alborno -  S. Cesaro - A.C. Giuffrida - L. Sachespi - A. Stefan - A. Tosetto
18.10  Discussione
18.30  Chiusura della prima giornata
  

  8.20  Introduzione - A. Rocino - E. Zanon
 IL BAMBINO CON EMOFILIA - Moderatori: S. Cesaro - L.D. Notarangelo
  8.30 Overview sul trattamento nel bambino con Emofilia A - P. Giordano
  8.50 PUPS: nuove opportunità e dubbi - B. Pollio 
  9.10 Il bambino tra l’attività scolastica e l’attività fisica: quale terapia? - M. Luciani
  9.30 Discussione - G. Lassandro - E. Bonetti
 L’ADULTO CON EMOFILIA - Moderatori: G. Giuffrida - I. Cantori
  9.40 Overview sul trattamento nell’adulto con emofilia A - A. Borchiellini
10.00 L’adulto con artropatia grave - S. Linari
10.20  L’adulto con comorbidità cardiovascolari - R. Marino
10.40 Discussione - G. Sottilotta - A.C. Giuffrida - I. Cantori



10:50 Pausa 
 L‘EMOFILIA B - Moderatori: C. Biasoli - G. Sottilotta
11.20       Tra FIX tradizionali e FIX-EHL: come è cambiata la qualità della vita nei pazienti affetti - M. Napolitano
11.40 Discussione - C. Biasoli - S. Pasca - L. Spiezia
  SEZIONE SPECIALE: NUOVE TERAPIE - Moderatori:  E. Zanon - A. Tosetto
12.00  Lettura: Personalizzazione della terapia: dalle evidenze in letteratura alle esperienze di real life
 E. Baldacci
12.20 Lettura sponsorizzata ROCHE (Fuori campo ECM)
 Management clinico del paziente con emofilia A in trattamento con emicizumab - R. De Cristofaro
12.50  Lettura sponsorizzata BAYER (Fuori campo ECM)
 Strategie di individualizzazione della terapia con damoctocog alfa pegol - M.E. Mancuso
 L’INIBITORE - Moderatore: R. Santi
13.20  L’emofilico con l’inibitore: obiettivi raggiunti? O da raggiungere? - M. Schiavoni
13.40 Discussione: M. Luciani -  P. Di Gregorio
14.00  Colazione di lavoro
 EMOFILIA A LIEVE - Moderatori: P. Di Gregorio - G. Castaman
15.00  Emofilia A lieve: una condizione sottostimata: an overview - G. Castaman
15.20 Emofilia A lieve: quando la profilassi? - P. Di Gregorio
15.40 Emorragia cerebrale in emofilia A lieve: quali trattamenti? - E. Zanon
16.00 Discussione
 EMOFILIA DOMANI - Introduce: G. Castaman
16.20 Emofilia 2030: verso il futuro quali le nuove terapie? - P. Simioni
17.00  Chiusura dei Lavori 



SEDE
Università di Padova - Aula Ippolito Nievo
Via 8 febbraio 1848, 2 - 35122 Padova

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Ezio Zanon 
Centro Regionale HUB multidisciplinare per la prevenzione, 
profilassi e trattamento avanzato dell’artropatia emofilica,
Medicina Generale Dipartimento di Medicina, Azienda Universitaria Ospedaliera di Padova.

ACCREDITAMENTO E.C.M.
ll Corso è stato inserito nel Piano Formativo 2021 per l’Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) e 
ha ottenuto n. 9 crediti per le categorie Medici Chirurghi, Biologi, Tecnici di Laboratorio Biomedico, 
Assistenti Sanitari, Ostetriche, Fisioterapisti, Farmacisti, Infermieri e Infermieri Pediatrici. 
La legislazione in materia di E.C.M. non prevede l’assegnazione dei crediti formativi a eventuali 
specializzandi e ad altre professioni afferenti alle discipline mediche. 
Per conseguire i crediti è necessario: 
• partecipare in misura del 90% ai lavori congressuali residenziali o al 100% dei lavori congressuali online.
• eseguire, entro 3 giorni dalla fine dell’evento, il questionario ECM nel portale di accreditamento. Le 
credenziali per eseguire il questionario saranno inviate il giorno successivo al termine dei lavori. 
L’attestato ECM sarà scaricabile dal portale dopo aver conseguito almeno il 75% delle risposte esatte al 
questionario.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM ID 5467

Via Maestro Gaetano Capocci, 11 - 00199 Roma
Tel. 342 0680078 | e-mail: segreteria@elleventi.it | www.elleventi.it

informazionigenerali
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Roberta Joppi (Padova)
Giuseppe Lassandro (Bari)

Silvia Linari (Firenze)
Matteo Luciani (Roma)
Maria Elisa Mancuso (Milano)
Renato Marino (Bari)
Marisanta Napolitano (Palermo)
Lucia Dora Notarangelo (Brescia)
Samantha Pasca (Udine)
Berardino Pollio (Torino)
Angiola Rocino (Napoli)
Loriano Sachespi (Padova)
Roberto Santi (Alessandria)
Mario Schiavoni (Scorrano, LE)
Paolo Simioni (Padova)
Gianluca Sottilotta (Reggio Calabria)
Luca  Spiezia (Padova)
Andrea Stefan (Padova)
Alberto Tosetto (Vicenza) 
Ezio Zanon (Padova)
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Il valore della conoscenza

Associazione Italiana 
Centri Emofilia

SISET
Società Italiana per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi


