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Il progetto Articoliamo
Le associazioni di medici e pazienti dedicate
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Presentazione
La possibilità di un danno articolare rappresenta da sempre
una delle maggiori preoccupazioni dei pazienti emofilici.
Se in passato, come ben sanno i pazienti di una certa età,
soprattutto per gli emofilici gravi, tale prospettiva appariva il più delle volte inevitabile, oggi grazie alla profilassi,
a tecnologie mirate, a una diffusa consapevolezza dei benefici legati al movimento e a una costante ed equilibrata
attività fisica, questa minaccia può essere efficacemente
contrastata.
Articoliamo costituisce in questo senso un prezioso riferimento per i pazienti emofilici, che possono trovare all’interno del sito dedicato al progetto tutti gli approfondimenti utili per aumentare la propria conoscenza sul tema e
praticare nel modo più adeguato una corretta e proficua
attività motoria.

Luigi Ambroso
Vicepresidente di FedEmo
Federazione delle Associazioni Emofilici
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Introduzione
Royal Disease, la “malattia regale”. È così che, fino al secolo scorso, era chiamata l’emofilia. Regale, perché colpiva i
nobili, il cosiddetto “sangue blu”, essendosi insinuata nel
DNA delle più potenti famiglie reali d’Europa tra il XIX e il
XX secolo. A detta degli storici, fu la regina Vittoria del Regno Unito a trasmettere la mutazione genetica ai reami di
Spagna, Germania e Russia, attraverso due delle sue cinque
figlie, le principesse Alice e Beatrice.
Una mutazione che, proprio nel regno degli zar, finì per cambiare il corso della storia. Fu la malattia del piccolo Aleksej, figlio dell’ultimo Zar di Russia Nicola e pronipote della
regina Vittoria e affetto da emofilia di tipo B, a costringere
la famiglia ad allontanarsi dalla corte, con le conseguenze
storiche che tutti conosciamo.
Questa patologia della coagulazione del sangue non si limita però ai ranghi nobiliari e si manifesta ovunque come
una malattia rara che, solo in Italia, colpisce oggi circa cinquemila pazienti, di cui quattromila con la forma di tipo A
e quasi mille con quella di tipo B.
Oltre alle problematiche tipiche dello stato emorragico,
le persone affette da emofilia presentano diverse complicanze correlate. Le principali sono gli emartri: microsanguinamenti che avvengono all’interno delle articolazioni
(gomito, polso, caviglia, ginocchio ecc.) e che, se non immediatamente e adeguatamente trattati, possono portare
ad artropatia cronica e disabilità.
A questo riguardo, negli ultimi venticinque anni, i progressi scientifici hanno rivoluzionato profondamente la cura
dell’emofilia. Grazie alle nuove terapie, infatti, i pazienti
possono essere presi in carico da una “cabina di regia” multidisciplinare. Questa, attraverso la personalizzazione e il
coinvolgimento di un’equipe di clinici di diverse specialità
e competenze, crea e definisce il miglior percorso di cura e
prevenzione per ogni paziente.
Da sempre l’esigenza delle persone con emofilia è quella di
poter condurre una vita “libera”. Una vita pienamente integrata nel tessuto sociale, che permetta loro di partecipare a
tutte le attività e ai momenti di aggregazione, in sicurezza
e senza il rischio di causare danni irreparabili. Per questo
diventa fondamentale promuovere il benessere delle articolazioni sin dalla giovane età e mantenere un buono stato
di salute del sistema muscolo-scheletrico attraverso l’attività fisica regolare, la corretta nutrizione e il monitoraggio
periodico delle articolazioni.
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Il progetto Articoliamo, sostenuto da Sobi con il patrocinio
di FedEmo, nasce proprio con questo obiettivo: accompagnare le persone con emofilia a prendersi cura di sé con gli
strumenti giusti e attraverso i preziosi consigli di ematologi, ortopedici, fisiatri, fisioterapisti ed esperti della nutrizione.
Informazioni sulle diverse attività fisiche, video ed esercizi studiati ad hoc per bambini e adulti, ricette per un’alimentazione equilibrata e consigli su come gestire al meglio
il tempo libero e migliorare la propria qualità di vita, sono
solo alcuni dei contenuti che animano il sito
www.articoliamo.com.
Contenuti e attività ideati da un team multidisciplinare di
esperti e rivolti a pazienti e caregiver.
Come questo compendio, che è stato realizzato per condividere le conoscenze, gli aggiornamenti e le esperienze su
una malattia rara che oggi, fortunatamente, permette a chi
ne è affetto di condurre una vita libera e sicura.
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L’emofilia

L’emofilia è una malattia ereditaria recessiva legata al cromosoma X, che causa un disturbo della coagulazione caratterizzato da episodi emorragici più o meno gravi; questi possono essere spontanei o insorgere a seguito di traumi, anche
minori. Esistono due tipi di emofilia: il tipo A, causato da
una carenza di fattore VIII, e il tipo B, causato da un deficit
di fattore IX. A causa della loro ereditarietà legata al cromosoma X, i maschi sono quasi gli unici colpiti dalla malattia.
Un figlio maschio nato da una madre portatrice del difetto
genetico ha il 50% di possibilità di essere malato (in quanto
dalla madre eredita un cromosoma X e dal padre un cromosoma Y), mentre una figlia femmina ha il 50% di possibilità
di essere portatrice sana. Da un padre malato nasceranno
invece figli sani e figlie portatrici (vedi Fig. 1). La possibilità
di avere una figlia malata si verifica solo in presenza di un
padre malato e una madre portatrice, anche in questo caso
con una probabilità del 50%.

Figura 1. Trasmissione dell’emofilia ai figli in relazione al genitore
portatore del difetto genetico

L’emofilia è una patologia ereditaria che deriva da mutazioni, delezioni o inversioni a carico dei geni che codificano
per il fattore VIII o per il fattore IX. L’entità del deficit del
fattore coinvolto determina la probabilità e la gravità del
sanguinamento e, in relazione alla percentuale di fattore
della coagulazione presente nel sangue rispetto ai valori
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normali, l’emofilia è classificata in lieve (livello del fattore
di coagulazione 5-40%), moderata (1-5%) e grave (<1%).
Perché l’emostasi sia nella norma, i livelli di fattori VIII o IX
devono essere almeno il 40%. La maggior parte dei pazienti affetti da emofilia ha livelli inferiori al 5%. Il livello funzionale (o attività) del fattore VIII o IX nell’emofilia A e B, e
quindi la gravità del sanguinamento, varia in relazione alla
specifica mutazione nel gene del fattore VIII o IX presente
nel singolo paziente.
L’emofilia lieve, con livelli di fattore compresi tra il 5 e il 40%
dei livelli normali, può causare eccessivo sanguinamento
dopo interventi chirurgici o estrazioni dentarie. Un’emofilia moderata, con livelli di fattore 1-5% rispetto ai valori normali, in genere causa sanguinamento dopo traumi minori.
L’emofilia grave, che presenta livelli di fattore VIII o IX inferiori all’1% dei valori normali, può causare gravi emorragie
a partire dalla nascita (per esempio, ematoma del cuoio capelluto dopo il parto), anche in assenza di traumi evidenti.
I pazienti emofilici sviluppano emorragie tissutali (per
esempio, emartri, ematomi muscolari, sanguinamento retroperitoneale) e presentano la quasi totalità dei loro episodi di sanguinamento a livello del sistema muscolo-scheletrico, specialmente a livello delle grandi articolazioni
sinoviali (ginocchia, gomiti e caviglie); questi episodi sono
molto meno frequenti a livello delle piccole articolazioni,
come quelle delle mani, nonostante le mani siano in costante movimento e le articolazioni possano subire frequentemente traumi. Il sanguinamento si verifica a partire
dai piccoli vasi nella membrana sinoviale. Sia per l’emofilia A sia per la B, l’emartro - ovvero il sanguinamento che si
verifica a livello articolare - rappresenta il 70-80% di tutti
gli episodi emorragici; i sanguinamenti muscolari rappresentano dal 10 al 20% degli eventi.
Quando si verifica un emartro, a fronte di un’emorragia copiosa, la capsula articolare si distende. Questo evento è accompagnato da dolore, perdita di mobilità, spasmi muscolari o inibizione muscolare e perdita della propriocezione
articolare. Si verifica di conseguenza una risposta infiammatoria acuta e il sangue viene rimosso dai sinoviociti. La
cartilagine articolare viene danneggiata sia direttamente
dal sangue sia dagli enzimi infiammatori. Spesso il primo
sintomo è il dolore, che talora è presente ancor prima che
compaiano altri segni di sanguinamento. Emartri cronici o
ricorrenti possono portare a sinovite e artropatia. Gli emar-
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tri ripetuti sono comuni e, in assenza di un’adeguata terapia sostitutiva con fattori della coagulazione, si verificano
frequentemente, anche prima che l’emartro precedente si
sia risolto. Questo crea un circolo vizioso di sanguinamento-infiammazione-sanguinamento. La sinovia è in uno stato di infiammazione cronica e diventa ipervascolarizzata,
ipertrofica e villosa.
I sanguinamenti muscolari possono verificarsi in qualsiasi
muscolo del corpo e di solito derivano da un colpo diretto
o da uno stiramento improvviso. Sono associati a dolore,
gonfiore e perdita di funzionalità e nei compartimenti muscolari profondi possono provocare una compromissione
neurovascolare. I gruppi muscolari flessori profondi, come
ileopsoas, flessori dell’avambraccio e flessori delle dita dei
piedi sono particolarmente a rischio di sviluppare sindromi compartimentali.
Riguardo gli episodi di sanguinamento non a livello muscolo scheletrico, occorre considerare che anche un banale trauma al capo può causare un’emorragia endocranica.
Un sanguinamento alla base della lingua può a sua volta
causare una compressione delle vie aeree, potenzialmente fatale.
L’emofilia ha una frequenza stimata di circa 1 su 10.000 nascite e sono circa 400.000 le persone con emofilia in tutto il
mondo. L’emofilia A è più comune rispetto a quella B e rappresenta dall’80 all’85% della popolazione emofilica totale.
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BOX
La cascata dei fattori della coagulazione
I fattori plasmatici della coagulazione (denominati con numeri romani da I a XIII)
costituiscono una cascata di enzimi che si attivano e si inattivano in sequenza. In
condizioni normali, la velocità di questa cascata è relativamente ridotta e la vita
media dei fattori della coagulazione è generalmente bassa (da alcune ore ad alcuni giorni). La velocità di questa cascata di reazioni viene accelerata in modo esponenziale dal danno tissutale, che provoca l’attivazione di alcuni fattori, i cosiddetti fattori attivati, riconoscibili dalla lettera “a” (attivato) dopo il numero romano.
Si possono distinguere due vie principali di attivazione della cascata della coagulazione, intrinseca ed estrinseca; queste innescano una via finale comune. La via
intrinseca della coagulazione è chiamata così perché i fattori che la compongono
sono sempre circolanti nel sangue; viene attivata quando il sangue incontra una
superficie diversa dalla membrana della cellula endoteliale e inizia con l’attivazione del fattore XII di Hageman; la formazione del coagulo attraverso questa via
richiede alcuni minuti. La via estrinseca della coagulazione viene attivata dal
danno tissutale con la liberazione di un fattore tissutale (componente strutturale
dei tessuti, normalmente non in contatto con il plasma) che forma un complesso
con il fattore VII, attivandolo a fattore VIIa; questo a sua volta attiva il fattore X
di Stuart e la via comune della cascata. Questa via conduce alla formazione del
coagulo in un tempo valutabile in pochi secondi.
Il passaggio finale della cascata è la polimerizzazione della fibrina a partire dal
fibrinogeno, attivata dalla trombina e dal fattore XIIIa.

Figura. La cascata della coagulazione
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L’emartro

L’emartro è una tipica manifestazione emorragica dell’emofilia ed è caratterizzato da un’emorragia all’interno di una
articolazione. Questa emorragia può avvenire in seguito a
traumi o interventi chirurgici, ma anche spontaneamente nelle forme più gravi, a seguito di minimi traumi fisici
che possono avvenire in seguito al movimento. A causa dei
deficit presenti nella cascata della coagulazione, il sangue
non coagula e continua a fluire, accumulandosi all’interno
dell’articolazione stessa.
L’articolazione si gonfia, diventa infiammata e arrossata; di
conseguenza si verificano dolore e difficoltà di movimento
e la stessa assume un aspetto simile a quello che avrebbe
dopo una brutta caduta o un trauma grave. Il sangue tende
a riassorbirsi spontaneamente nell’arco di una o due settimane; la funzionalità articolare ritorna quindi nella norma
e la tumefazione e il dolore regrediscono.
L’emartro può avvenire in qualsiasi articolazione, ma ginocchia, gomiti e caviglie sono quelle maggiormente colpite, perché non sono circondate da muscoli che possono
proteggerle e perché il movimento loro consentito, solo lungo un asse, avanti e indietro, le rende più soggette a sanguinamento. Altre articolazioni invece, come le spalle o le anche, possono muoversi più liberamente e, di conseguenza,
sono meno interessate dalle emorragie.
Emartri ricorrenti portano, nel tempo, a cambiamenti epifisari e distruzione della cartilagine con restringimento dello spazio articolare, cisti subcondrali, formazione di osteofiti e incongruenza delle superfici articolari. La malattia
articolare colpisce il 90% delle persone con emofilia grave
e contribuisce ai costi connessi alla malattia.
Gli episodi di sanguinamento causati da un trauma o da un
intervento chirurgico sono rari nel paziente affetto da una
forma lieve di emofilia; diventano più frequenti (4-6 all’anno) in presenza di una forma moderata, verificandosi anche a fronte di traumi lievi, per arrivare a essere anche 40
in un anno nelle forme gravi, dove il fattore scatenante può
non essere riconoscibile.
Per il trattamento di un emartro in fase acuta, diversi sono i
presidi a disposizione: la somministrazione del fattore della coagulazione, la protezione dell’articolazione/il riposo,
una fasciatura compressiva o un bendaggio, l’applicazione locale di ghiaccio ed eventualmente l’artrocentesi, per
aspirare il sangue eventualmente accumulato, procedura
da effettuare entro due giorni dalla comparsa dell’emartro.
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Queste misure vanno associate alla mobilizzazione precoce passiva o attiva assistita dell’arto interessato e a esercizi
in contrazione muscolare isometrica.
I sintomi obiettivi sono facilmente riconoscibili e comprendono tumefazione, termotatto positivo della cute sovrastante, incapacità a flettere l’articolazione, contrattura
muscolare e dolore.
La diagnosi è clinica o tramite tecniche di imaging, in particolare ha un ruolo importante l’ecografia, che è in grado di
identificare anche i microsanguinamenti in modo veloce e
non invasivo, come vedremo in seguito.
Per prevenire il ripetersi degli emartri occorre:
• eseguire regolarmente lo screening ecografico articolare;
• intervenire in ogni emorragia il più rapidamente possibile;
• far riposare l’articolazione fino alla guarigione;
• valutare regolarmente le condizioni globali delle articolazioni e la forza muscolare;
• eseguire cicli di fisioterapia per rafforzare le articolazioni e mantenere la muscolatura tonica;
• mantenere un peso corporeo ottimale.
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Lesioni subcliniche
da microsanguinamento

Il meccanismo patogenetico dell’artropatia emofilica è
multifattoriale e include componenti mediate dalla cartilagine degenerata e componenti sinoviali infiammatorie. Il
sangue intra-articolare porta alla formazione di metaboliti
reattivi dell’ossigeno catalizzati dal ferro con conseguente
apoptosi dei condrociti. Questo processo ha un effetto negativo sulla cartilagine.
Si ritiene che i depositi di emosiderina derivati dal sangue
intra-articolare abbiano un ruolo critico nella fase iniziale dell’artropatia emofilica in quanto inducono la proliferazione cellulare con sinovite cronica, che si estende poi
alla superficie della cartilagine articolare con conseguente
artropatia distruttiva. Entrambi i processi avvengono simultaneamente e, sebbene si influenzino a vicenda, probabilmente non dipendono l’uno dall’altro. Questo modello
ricorda il danno articolare degenerativo riscontrato nell’osteoartrosi, così come i processi infiammatori nell’artrite
reumatoide.
La sottile membrana sinoviale diventa una membrana ipertrofica e villosa, tramite l’induzione della sintesi del DNA
e la proliferazione cellulare. La sinovia ipertrofica produce diversi enzimi litici che, attraverso un “danno chimico”,
inducono l’apoptosi dei condrociti e la riduzione del livello dei proteoglicani. Nel complesso, gli effetti secondari al
danno chimico mediato dal ferro potrebbero rappresentare
il primo passo nella patogenesi dell’artrite emofilica.
Parallelamente, il ferro svolge un ruolo cruciale nell’induzione dell’espressione di diverse citochine pro-infiammatorie, tra cui l’interleuchina 1 beta (IL-1β), il fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-α) e l’interleuchina 6 (IL-6). Ciò
porta a un ciclo di auto-mantenimento che aumenta ulteriormente la risposta infiammatoria e induce un’angiogenesi potenziata. La sinovia infiammata e ipertrofica ha
una maggiore richiesta di ossigeno e ciò stimola a livello
sia locale sia sistemico il rilascio di fattori di crescita come
il fattore di crescita endoteliale di derivazione vascolare
(VEGF), promuovendo così la neoangiogenesi.
Questi fenomeni, che coinvolgono il tessuto sinoviale, possono indurre un processo infiammatorio cronico mediato
da citochine e molecole pro-angiogeniche, trasformando
il processo da danno chimico a danno infiammatorio caratterizzato da crescita progressiva del pannus sinoviale e
peggioramento del danno cartilagineo articolare.
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I danni a livello dell’articolazione non sono in relazione
alla quantità di sangue presente all’interno dell’articolazione stessa, quanto alla presenza di sangue in quanto tale. Di
conseguenza, anche piccole lesioni, microsanguinamenti
spesso non riconoscibili neanche dal paziente e causati da
microtraumi articolari connessi al movimento, a lungo termine sono in grado di causare lesioni e danni articolari.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Dott.ssa Alessandra Borchiellini
Dirigente medico presso A.O.U Città delle Salute
e della Scienza di Torino
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Artropatia emofilica

L’artropatia emofilica è la conseguenza di ripetuti sanguinamenti intra-articolari, con conseguente infiammazione
cronica e distruzione della cartilagine articolare. Tutte le
articolazioni possono essere in teoria coinvolte, ma quelle più comunemente interessate sono ginocchia, gomiti e
caviglie. La risposta infiammatoria derivante dal sanguinamento intra-articolare influenza la qualità della vita del
paziente in quanto provoca dolore acuto, cronico e disabilitante e perdita della funzionalità articolare.
Per i pazienti con emofilia, i problemi principali sono le restrizioni alle attività fisiche, la preoccupazione che il sanguinamento possa essere pericoloso, lo sviluppo di artropatia, la necessità di procedure ortopediche e, molto meno
frequentemente negli ultimi anni, le malattie infettive trasmesse da sangue o emoderivati.
Attualmente, la malattia viene gestita con la somministrazione dei fattori della coagulazione deficitari; in caso di artropatia grave si può intervenire chirurgicamente con l’artroplastica. Le terapie farmacologiche dell’emofilia sono in
grado di migliorare i sintomi clinici, lo stato ortopedico e la
qualità di vita dei pazienti.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Dott.ssa Piera Merli
Dirigente medico I livello S.C. Medicina Fisica e Riabilitativa
Città della Salute di Torino
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Ecografia articolare:
quando e come

Come già detto, la presenza di sangue nelle articolazioni è
in grado di produrre danni articolari. Sebbene l’uso diffuso
della profilassi sia in grado di ridurre significativamente
l’insorgenza di artropatia, è stato dimostrato che una percentuale non trascurabile di pazienti sviluppa alterazioni
degenerative delle proprie articolazioni nonostante questo
tipo di trattamento. Con l’obiettivo di identificare i cambiamenti artropatici precoci e prevenire lo sviluppo o la progressione dell’artropatia emofilica, è raccomandato il monitoraggio periodico dello stato articolare nei pazienti con
emofilia nel quadro dell’assistenza globale.
Considerando che la sensibilità e la specificità dei punteggi di valutazione dell’esame obiettivo rendono difficile l’identificazione di anomalie articolari subcliniche precoci
e che la gravità della compromissione articolare potrebbe
essere trascurata, l’uso della radiografia e della risonanza magnetica (RM) è raccomandato come complemento
all’esame clinico, per valutare lo stato articolare e seguire
la progressione della malattia. Tuttavia, la radiografia è in
grado di rilevare alterazioni artropatiche avanzate, ma ha
uno scarso valore nel riconoscere i primi segni di malattia.
Sebbene l’imaging RM possa essere considerato altamente
sensibile, per rivelare segni di attività della malattia, ed efficace, per eseguire una valutazione completa delle superfici articolari, non può valutare più di un’articolazione per
volta. Il tempo di esame non può essere inferiore a 25-30
minuti per articolazione, se si vuole ottenere informazioni accurate sullo stato delle superfici articolari; il posizionamento dell’articolazione nel magnete può essere inoltre
difficile nell’artrite avanzata, specialmente a livello del gomito, e scomodo per il paziente.
La risonanza magnetica può richiedere la sedazione nei
bambini, è una modalità ad alto costo con lunghe liste di at-
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tesa, non può essere utilizzata per studi di follow-up seriali
e, in assenza di versamento articolare, necessita di iniezione di un mezzo di contrasto intra-articolare per rappresentare con precisione i cambiamenti osteocondrali iniziali; di
conseguenza, sebbene spesso considerata come la modalità di imaging di scelta per il sistema muscolo-scheletrico, è
poco realizzabile pensare di utilizzare questa tecnica come
metodo di screening per la valutazione multi-articolare e
per ripetuti esami di follow-up.
L’ecografia si è dimostrata in grado di rilevare e quantificare i biomarcatori più rilevanti dell’attività della malattia, il
versamento articolare e l’ipertrofia sinoviale, e i danni degenerativi, come i cambiamenti osteo-condrali, mediante
scale di punteggio di gravità crescente della malattia. Negli
ultimi anni, sono stati proposti diversi sistemi di score per
quantificare le anomalie articolari nelle persone con emofilia, tutti progettati con l’obiettivo finale di implementare
la diagnosi e il monitoraggio dell’artropatia emofilica.
L’ecografia muscolo-scheletrica, in particolare l’ecografia
muscolo-scheletrica point of care, può quindi essere considerata una modalità di imaging promettente per la diagnosi precoce e la gestione dell’artropatia emofilica, per la valutazione
dell’emartro e degli episodi muscolo-scheletrici dolorosi.
Pur con la consapevolezza che un’ecografia eseguita da un
radiologo possa fornire risultati ancor più affidabili, l’esame
eseguito point of care dall’ematologo presenta il notevole
vantaggio di fornire, all’interno della stessa visita, sia una
valutazione clinica, sia di imaging sullo stato articolare delle singole articolazioni, evidenziando eventuali segni di sinovite, oltre alle pregresse alterazioni cartilaginee e ossee.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Dott.ssa Irene Ricca
Dirigente medico Ssd Medicina trasfusionale materno infantile traumatologica
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Regina Margherita
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BOX
Lo stato dell’arte
sulle terapie farmacologiche
Attualmente le conseguenze dell’emofilia si possono prevenire con farmaci che
suppliscono alla carenza dei fattori di coagulazione in regime di profilassi e non
solo attraverso la somministrazione del fattore di coagulazione qualora si verifichi un episodio emorragico.
Un ruolo significativo lo giocano i fattori a emivita prolungata; la vita media dei
fattori della coagulazione naturali è generalmente bassa e un loro utilizzo in profilassi sarebbe complicato dalla necessità di continue infusioni. Nel caso del fattore VIII, per esempio, l’emivita di octocog è di circa 9-12 ore (fattore ad emivita
standard), in relazione all’età del paziente, che diventano circa 20 nel caso di fattori della coagulazione a emivita prolungata.
Un beneficio dei prodotti a emivita prolungata è la possibilità per i pazienti – in
accordo con il medico – di ridurre il numero di infusioni settimanali. Le iniezioni ripetute, infatti, sono gravose per i pazienti: è questo uno dei principali motivi
di un’aderenza non ottimale, un fatto che probabilmente porta a esiti clinici più
scarsi.
Con i prodotti a lunga durata d’azione è possibile somministrare un regime terapeutico di profilassi con una infusione settimanale per i bambini e una ogni due
settimane per gli adulti nel caso di fattore IX, e di scendere da tre a due infusioni
la settimana per il fattore VIII, con conseguente miglioramento della compliance
e della qualità di vita.
Per il sistema sanitario, invece, l’utilizzo dei più nuovi farmaci può tradursi in un
risparmio legato alla riduzione del dosaggio necessario a ottenere una protezione
ottimale. Uno studio ha raccolto tutta una serie di dati dettagliati, riguardanti 139
pazienti con emofilia A e B che hanno scelto di modificare la propria terapia passando ai prodotti a emivita prolungata. Dal confronto dei dati di utilizzo, rilevati
nei 6 mesi precedenti e negli 8 mesi successivi lo switch terapeutico, è emerso un
risparmio nel dosaggio che va dal 19% nell’emofilia A, fino al 50% nell’emofilia B.
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Il progetto

Serve un approccio multidisciplinare alla cura nel caso di
malattie complesse come l’emofilia. Multidisciplinarietà,
che prevede diversi attori coinvolti: ematologi, terapisti del
dolore, ortopedici, radiologi, fisiatri e fisioterapisti, insieme, per aprire nuove strade alla cura di questa patologia del
sangue, affinché da un lato ne venga considerato l’impatto
significativo sull’apparato muscolo-scheletrico e, dall’altro,
venga coinvolto da subito ogni specialista nella presa in carico a tutto tondo del paziente.
Da questa premessa, nascono due progetti per il benessere
dell’articolazioni in emofilia.
JOINTime è una piattaforma multifunzionale, rivolta ai
medici e realizzata grazie al contributo non condizionante di Sobi, che si propone finalità educative e formative sul
tema della salute articolare. Un collettore di informazioni ed esperienze che coinvolge le diverse professionalità
per condividere e confrontarsi sulla gestione del paziente
emofilico, con unico obiettivo quello di offrire un percorso
di cura a 360°, personalizzato e calibrato sulle esigenze di
vita di ognuno.

Il progetto Articoliamo
► Sito internet
con esercizi
e ricette
di cucina

► Tour informativo
in varie regioni
italiane
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In parallelo è stato lanciato il progetto Articoliamo. È un
progetto multipiattaforma, nato in collaborazione con le
associazioni pazienti, che si sviluppa attorno a un sito
internet interamente dedicato alle persone con emofilia,
www.articoliamo.com, ricco di materiali utili e interattivi
a disposizione di pazienti e caregiver. Tra questi degni di
particolare nota sono i video-allenamenti pensati appositamente da uno specialista fisioterapista e le indicazioni,
le ricette e i suggerimenti per una corretta alimentazione,
ideate da una biologa nutrizionista; nella sezione interamente dedicata ai più piccoli, una simpatica mascotte, Artie, li guida in un percorso di esercizi da svolgere in modo
sicuro ed efficace, ogni giorno.
In più, Articoliamo è un tour che da settembre 2020 sta
attraversando l’Italia con incontri di informazione virtuali tra specialisti e persone con emofilia e momenti di formazione per gli stessi specialisti sull’ecografia articolare.
Ogni incontro è un’occasione per affrontare e discutere di
un singolo aspetto della patologia (il ruolo dell’attività fisica, l’importanza dell’approccio multidisciplinare, la cura e
la prevenzione dei danni articolari e l’aiuto di una corretta
alimentazione), insieme a ematologi, fisiatri, fisioterapisti,
nutrizionisti ed esperti multidisciplinari dei più importanti centri di emofilia italiani.
Portare all’attenzione di medici e pazienti l’importanza del
benessere articolare, attraverso la corretta prevenzione, la
conoscenza e le buone pratiche per prendersi cura di sé, è
oggi più che mai necessario affinché le persone con emofilia si sentano libere di praticare l’attività fisica e di condurre una vita libera e sicura, nonostante l’emofilia.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Prof. Dario Di Minno
Specialista in Medicina Interna,
Docente Università Federico II di Napoli
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“AllenArti”:
gli esercizi per adulti
Nella sezione AllenArti, dedicata all’attività fisica, i pazienti hanno a disposizione una serie di esercizi da svolgere nella routine quotidiana per prevenire i danni articolari e
mantenere in buona salute il sistema muscolo-scheletrico.
Non sono solo semplici video tutorial, ma un vero e proprio
programma educazionale da utilizzare come una guida
chiara e concreta per allenarsi in modo sicuro ed efficace.
Sono infatti presenti esercizi di potenziamento degli arti
inferiori, superiori e del tronco; esercizi di allungamento
dedicati agli arti inferiori; esercizi specifici di propriocezione (esercizi di equilibrio effettuati in posizione eretta
e abbinati al movimento delle braccia, fondamentali per
camminare in sicurezza su terreni sconnessi) e di defaticamento, dedicati all’auto-allungamento (stretching di tutta
la catena posturale posteriore).

VAI
ALLA
PAGINA
DEGLI
ESERCIZI
I video si sviluppano seguendo una progressione che permette al sistema muscolo-scheletrico di mobilizzarsi e,
successivamente, di riscaldarsi per proseguire con esercizi
mirati per tutti i distretti articolari. Ogni sessione si conclude con esercizi di stretching.
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Articoliamo.com
Emofilia e articolazioni: prendiamocene cura
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Adulto
Il diario per il benessere delle mie articolazioni

Il diario per il benessere
delle mie articolazioni

My Art è il diario pen
sato per aiutarti a pre
nderti cura
delle tue articolaz
ioni nel modo miglio
re.
Il diario si sviluppa
su un’intera settim
ana
per permetterti, in
questo intervallo di
tempo,
di tenere sotto con
trollo:
• lo stato delle tue
articolazioni
(se hai sentito dolore
e con quale intensi
tà)
• la terapia assunta
• l’attività fisica svo
lta
In più una sezione
è riservata per app
untarti eventuali
domande da porre
al tuo medico/fisio
terapista
così che possa riso
lvere i tuoi dubbi.
Stampa My Art, com
pila le sezioni di set
timana in
settimana e porta
le schede con te a
ogni incontro
per condividerle con
il tuo medico/fisio
terapista.
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CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Dott.ssa Gabriella Naretto
Fisioterapista, Medicina Trasfusionale Materno-infantile e Traumatologica
Ospedale Regina Margherita

“Le avventure di Artie”:
gli esercizi per bambini
Anche per i bambini è importante svolgere un’adeguata e
costante attività fisica per garantire loro un corretto sviluppo osseo, rendere più forti i muscoli e migliorare la coordinazione motoria. Per questo, sempre nella sezione “AllenArti”, gli utenti più piccoli possono seguire un programma
educazionale di video-esercizi in compagnia della mascotte Artie, che fornisce loro consigli e incoraggiamenti e stimola il movimento in modo sicuro e divertente.
I video, suddivisi per due fasce d’età (4-9/10-12), hanno lo
scopo di educare i bambini a prendere consapevolezza del

VAI
ALLA
PAGINA
DEGLI
ESERCIZI
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proprio corpo e delle proprie capacità motorie in termini di
forza, flessibilità e coordinazione, elementi chiave per promuovere la stabilità delle articolazioni e ridurre il rischio
di danni e sanguinamenti successivi.
In più, è possibile scaricare un poster illustrato dove, al termine di ogni esercizio, i bambini possono attaccare un adesivo per consentire sia ai genitori sia al medico di valutare
e monitorare l’effettiva attività fisica svolta.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Chiara Loprieno
Head of Community Engagement & Communication Italy,
Greece, Cyprus & Malta presso Sobi Swedish Orphan Biovitrum.
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10 regole per proteggere
le articolazioni dei bambini
con emoﬁlia
tratte dal decalogo di FedEmo
1.

Praticare sport in modo sicuro
è un buon investimento per il futuro.

2.

Ricorda di indossare le protezioni
per evitare brutte lesioni.

3.

Quando un emartro ti tormenta
è dal dottore che ci si presenta.

4. Per un’articolazione appena colpita
il ghiaccio è la soluzione suggerita.
5.

Segna sul calendario i sanguinamenti
e appunta anche tutti i trattamenti.

6.

I primi segnali sono importanti
per sapere sempre come comportarti.

7.

Per una forte e sana articolazione
conta anche la buona alimentazione.

8.

Mangia frutta e verdura di diversi colori
per tenere sotto controllo i dolori.

9.

Ossa e muscoli forti sono
per il tuo corpo i migliori supporti.

10. Quando hai un dubbio o sei incerto
chiedi sempre il parere di un esperto.
Con il patrocinio di

Con il contributo
non condizionante di
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Le associazioni di medici
e pazienti dedicate

FedEmo
La Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) è
una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) che riunisce 32 associazioni locali che, sul territorio
italiano, tutelano i bisogni sociali e clinici di circa 9000
persone affette da disturbi congeniti della coagulazione e
delle loro famiglie. Collabora con l’Associazione Italiana
dei Centri Emofilia (A.I.C.E.), promuovendo la ricerca e l’adozione di standard di assistenza omogenei su tutto il territorio nazionale. È membro della World Federation of Hemophilia (WFH) e dell’European Hemophilia Consortium
(EHC). FedEmo nasce con l’intento di informare, educare,
promuovere e coordinare tutte le attività volte al miglioramento dell’assistenza clinica e sociale degli emofilici in
Italia; stimolare e sostenere i Centri per l’Emofilia; rappresentare le istanze e i bisogni della comunità degli emofilici
italiani dinanzi alle Istituzioni, sia a livello locale che nazionale; promuovere attività di informazione ai pazienti e
diffondere la conoscenza della malattia presso l’opinione
pubblica.
Dal 1° giugno 2011, FedEmo è componente della Consulta
Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale. Dal 2013
è Associazione di Promozione Sociale (APS) riconosciuta e
inserita negli elenchi ministeriali.

AICE - Associazione Italiana
dei Centri Emofilia
AICE è un’associazione a carattere medico-scientifico, nata
con l’obiettivo di promuovere l’organizzazione dei Centri
Emofilia, contribuire al progresso scientifico, tecnico, organizzativo, sociale e morale della cura e della gestione di
questa malattia, di fornire raccomandazioni e protocolli di
diagnosi e terapia ai Centri Emofilia, di definire e realizzare progetti di ricerca multicentrica finalizzata sui problemi
clinici dell’emofilia, di preparare materiale di educazione,
divulgazione ed informazione medica, di orientare i pazienti verso i centri specialistici, sia per la diagnosi e i controlli
periodici sia per il trattamento e la gestione delle emergenze emorragiche, di richiamare l’attenzione dei medici di famiglia del S.S.N. o di urgenza sui protocolli del trattamento
domiciliare per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
dell’emofilia, di diffondere informazioni agli emofilici e
alle persone affette da malattie emorragiche congenite e
disordini della coagulazione in genere, ai loro familiari, ai
medici, agli enti pubblici e privati ed al pubblico.
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CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Elena Gaiani
Presidente ACEP Torino

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Francesco Cucuzza
Consigliere di FedEmo, Federazione Associazioni Emofilici
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rare strength
forza rara

Sobi porta qualcosa di raro alle malattie rare:
la forza della nostra focalizzazione,
la forza della nostra agilità, la forza delle nostre
persone, con le loro potenzialità e competenze.
Ecco perché diciamo: rare strength, forza rara.
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