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Introduzione
La Giornata mondiale dell’emofilia si celebra ogni anno il 17
aprile, giorno del compleanno di Frank Schnabel, fondatore
della Federazione Mondiale dell’Emofilia.
Questa ricorrenza nasce per sensibilizzare le persone sull’emofilia e sui disturbi della coagulazione e dal 1989 è dedicato completamente a tutta la comunità per celebrare i continui progressi terapeutici, informare e creare consapevolezza
presso il pubblico sui problemi delle persone affette.
L’emofilia è una malattia di origine genetica, dovuta ad un
difetto della coagulazione del sangue.
Oggi grazie ai progressi nella ricerca abbiamo a disposizione nuove opzioni terapeutiche che consentono di condurre
una vita normale frequentando palestre, facendo attività
lavorative, ludiche e collettive sin da piccoli.
Il tema dell’edizione 2021 della giornata mondiale è “Adapting to change: sustaining care in a new world” che sottolinea quanto sia importante adattarsi ai cambiamenti cercando di continuare le cure in un mondo che abbiamo visto
cambiare nettamente in quest’ultimo anno.
In questo Instant Book abbiamo racchiuso i nuovi progetti
che sono stati presentati in questa edizione e quelli continuativi sia a livello globale proposti dalla Federazione Mondiale dell’Emofilia che nazionali sviluppati da FedEmo
(Federazione delle associazioni emofilici) e Paracelso che
vengono mantenuti attivi per una migliore qualità di vita
degli emofilici e delle loro famiglie.
Un doveroso ringraziamento va a Novo Nordisk per il supporto non condizionante fornito a questo progetto editoriale nel
quale abbiamo cercato di raccontare anche i principali progetti di social responsability di questa società farmaceutica.
Responsabilità e responsabilizzazione sono due parole chiave nella gestione odierna dell’emofilia. Il paziente è sempre
più partecipe ed è importante che venga informato in maniera adeguata e anche coinvolto in maniera proattiva nella gestione della sua malattia. Il supporto costante degli specialisti e del centro in cui ogni paziente italiano viene seguito
e delle associazioni di pazienti con progetti e attività è oggi
garanzia di una qualità di vita in crescente miglioramento.
Buona lettura!
Emilia Vaccaro ed Elisa Spelta
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Giornata mondiale
dell’emofilia 2021

Adattarsi al cambiamento:
sostenere le cure in un nuovo
mondo. Giornata mondiale
dell’emofilia 2021
Con la pandemia dovuta al COVID-19, che ha avuto un forte
impatto anche sulle persone con una malattia emorragica,
l’obiettivo di adattarsi ai cambiamenti cercando di continuare le cure non è mai stato così importante.
La comunità mondiale degli emofilici è composta da una
grande diversità di persone: dai pazienti e le loro famiglie,
agli assistenti, ai medici e ricercatori, ognuno dei quali è
stato colpito dalla pandemia in modo diverso.
È necessario continuare a fornire supporto a queste persone ora e in futuro una volta che la pandemia sarà solo un
brutto ricordo.
Il mondo è cambiato molto nell’ultimo anno, ma nel mondo
emofilico una cosa non è cambiata e cioè l’essere sempre
tutti insieme e anche più forti nella visione condivisa di
“trattamento per tutti”.
“La pandemia da COVID-19 ha reso la vita difficile per le
persone con un disturbo emorragico, ma non possiamo
smettere di lottare per il trattamento per tutti. La Giornata
mondiale dell’emofilia mostra al mondo che la nostra co-

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
prof.ssa Flora Peyvandi
Ordinario di Medicina Interna
all’Università degli Studi di Milano
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munità è resiliente e supereremo questa nuova sfida poiché abbiamo superato altre sfide in passato “ dichiara Cesar Garrido, Presidente WFH.
Anche quest’anno non sarà possibile celebrare la Giornata mondiale dell’emofilia in presenza, ma, come fatto per
eventi ed appuntamenti per la maggior parte del 2020, sia
la federazione mondiale che le associazioni e federazioni
locali in tutto il mondo si sono adattate alle circostanze
presenti per mostrare alla comunità la continua solidarietà
in altri modi.
Ad esempio, le persone che desiderano partecipare possono inviare sui social di WFH e sulle pagine multimediali
una foto di sé stessi con indosso qualcosa di rosso. Oppure possono condividere la loro storia su worldhemophiliaday.org sulla loro esperienza di vita o nel prendersi cura di
qualcuno con una malattia emorragica.
Per partecipare attivamente sui social media bisogna usare i seguenti hashtag #WorldHemophiliaDay, # WHD2021,
#LightItUpRed oppure cambiano la propria immagine del
profilo illuminandola con qualcosa di rosso.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
dott. Ezio Zanon
Dirigente Medico AOU Padova,
Responsabile Centro Emofilia
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I partecipanti possono anche condividere con la community come sono stati influenzati dalla pandemia COVID-19. E,
come sempre, chiunque può contattare un punto di riferimento locale per incoraggiarli a “Illuminare di rosso” piazze o monumenti.
Tutti possono fare qualcosa per celebrare la Giornata mondiale dell’emofilia. La WFH incoraggia a seguire le linee guida predisposte da ogni stato per la salute pubblica al fine di
impegnarsi in sicurezza durante la questa giornata.
La WFH supporta la comunità dei disturbi emorragici fornendo attività e progetti che possono fare la differenza nella comunità, tra cui oggi sono attivi:
1. Programmi realizzati in collaborazione con membri di
organizzazioni nazionali (NMO) e un gruppo dedicato di
volontari medici e laici, basati su un modello di sviluppo
globale che mira a raggiungere la sostenibilità assistenza completa e il “Trattamento per tutti”.
2. WFH Humanitarian Aid Program: Il programma di aiuto
umanitario della WFH che fornisce una gamma di cure
integrate e formazione allo sviluppo per garantire l’infrastruttura locale e la competenza medica nei paesi in via
di sviluppo per essere in grado di utilizzare i prodotti donati nel modo più ottimale possibile.
3. Il nuovo programma WFH Path to Access to Care and Treatment (PACT) mira a migliorare la sensibilizzazione e la
diagnosi e aumentare l’accesso alle cure sostenibili per
le persone con malattie emorragiche ereditarie attraver-
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so la formazione, l’istruzione e le prove basate sull’evidenza. Il programma verrà lanciato nel 2021.
4. WFH World Bleeding Disorders Registry (WBDR), che utilizza la raccolta dei dati per promuovere la comprensione e la cura delle persone con emofilia in tutto il mondo.
Un registro dei pazienti accessibile rafforza la capacità
di identificare, diagnosticare, trattare e prendersi cura
delle persone che vivono con l’emofilia e altri rari disturbi emorragici ereditari.
5. L’indagine globale annuale WFH che raccoglie informazioni demografiche di base e dati sull’accesso ai prodotti
per la cura e il trattamento al fine di fornire a organizzazioni per l’emofilia, centri di cura dell’emofilia e istituzioni sanitarie informazioni utili a sostenere gli sforzi
per migliorare o sostenere l’assistenza alle persone con
disturbi emorragici.
6. La piattaforma di eLearning WFH che offre centinaia di
importanti contenuti educativi risorse per utenti con
background sia medico che non medico, in più lingue,
comprese guide, schede informative, video, articoli, giochi e contenuti interattivi, moduli scaricabili gratuitamente e adatti a qualsiasi stile di apprendimento o area
di interesse.
Per saperne di più sulla Giornata mondiale dell’emofilia, visitare il sito www.wfh.org/en/events/world hemophilia-day.
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World Federation
of Hemophilia (WFH):
visione e missione
Da oltre 50 anni, la Federazione mondiale dell’emofilia
(WFH), un’organizzazione internazionale senza scopo di
lucro, lavora per migliorare la vita delle persone con emofilia e altre malattie da disturbi emorragici ereditarie. È stata
istituita nel 1963 ed è una vera e propria rete globale di organizzazioni di pazienti in 140 paesi riconosciuta ufficialmente dall’Organizzazione mondiale della sanità.
La WFH si impegna a riunire la comunità dei disturbi emorragici sotto il cappello del “trattamento per tutti”. Questo
impegno è particolarmente importante durante la crisi
COVID-19. La WFH crede profondamente che il luogo in cui
vivi non dovrebbe determinare il tuo accesso alle cure e al
trattamento per una malattia emorragica ereditaria.
La sua visione del trattamento per tutti è una speranza per
il prossimo futuro quando tutte le persone con una malattia emorragica potranno accedere alle cure indipendentemente da dove vivono. La missione della WFH è migliorare
e sostenere l’assistenza alle persone con malattie emorragiche ereditarie in tutto il mondo. Per raggiungere questo
obiettivo, perseguono attivamente rapporti a lungo termine con individui e organizzazioni che condividono i valori
insiti nel modello di sviluppo globale della federazione.
Il loro costante lavoro ha come fine è garantire a ogni persona, comprese quelle che convivono con l’emofilia e la malattia di von Willebrand (VWD), quelle con carenze di fattori rari e le donne con disturbi emorragici l’accesso a cure di
livello mondiale e al riconoscimento della loro condizione.
I loro partner aziendali, donatori e volontari condividono
tutti questa convinzione.
La WFH è attiva su Facebook, Twitter e LinkedIn. Per maggiori informazioni visitare il sito www.wfh.org.
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Cosa serve ai pazienti emofilici?
Lo rivela un sondaggio proposto
da FedEmo
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Per due pazienti su tre la pandemia è l’occasione per incrementare l’assistenza domiciliare; mentre per colpa di
Covid, più della metà dei pazienti ha interrotto le attività
motorie. A dirlo due indagini condotte da FedEmo (Federazione delle Associazioni emofilici) e Università Bicocca di
Milano che mostrano come, solo con una giusta integrazione tra assistenza a distanza, terapie personalizzate e accesso alla telemedicina, possano essere superate le difficoltà
degli emofilici, rese ancora più gravi dalla pandemia.
Questi importanti strumenti sono stati ribaditi durante l’evento dal titolo “Cronicamente raro: le risorse vanno percorse” organizzato da FedEmo, in occasione della Giornata
Mondiale dell’emofilia 2021.
La presidente di FedEmo, Cristina Cassone, ha precisato:
“Chiediamo alle istituzioni competenti di muoversi in questa direzione per migliorare l’assistenza alle persone con
emofilia.”
Nel corso dell’evento sono stati presentati i risultati di un
sondaggio condotto su un campione di circa 70 persone che
hanno riposto a un questionario somministrato attraverso i
canali social. Se, fortunatamente, la stragrande maggioranza dei pazienti non ha rilevato specifici problemi legati alla
pandemia, l’aspetto più colpito è stato quello legato all’attività fisica.
“Partendo dall’unicità della patologia emofilica e dalla personalizzazione delle terapie ad essa destinate, abbiamo
condotto un’indagine tra i nostri pazienti e le indicazioni

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Cristina Cassone
Presidente di FedEmo
(Federazione delle Associazioni Emofilici)
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raccolte tramite i questionari sembrano rappresentare la
soluzione più adatta per rispondere ai bisogni che sono
emersi”, prosegue Cassone.
Il sondaggio ha anche mostrato che in quest’anno così complicato, in cui la pandemia da Covid-19 ha messo in grave
difficoltà intere fasce di pazienti con malattie pregresse,
fortunatamente i pazienti emofilici non hanno riscontrato
particolari problemi nell’approvvigionamento dei farmaci
e non sono stati costretti a modificare il regime di trattamento in uso.
Più della metà dei pazienti intervistati (57%) ha dichiarato
che durante l’emergenza non ha più svolto alcuna attività
fisica, dimenticando che lo screening articolare periodico
e l’attività fisica sono elementi fondamentali per prevenire
i danni articolari e i micro-sanguinamenti, non sempre evidenti, che nel tempo portano a perdita di funzionalità.
Il Covid è stato un momento di riflessione anche per i pazienti emofilici che nel 63% dei casi vede la pandemia come
un’opportunità per riflettere concretamente sulla necessità di aumentare i trattamenti domiciliari.
Ciò che è emerso chiaramente dal sondaggio è stata una richiesta di estendere i servizi territoriali già esistenti anche
ai pazienti emofilici. L’appello è arrivato dal 75% degli intervistati. L’82% dei pazienti ha dichiarato, inoltre, di non aver
mai utilizzato un servizio territoriale, ma per l’83% un’assistenza territoriale efficiente, in cui una serie di prestazioni
sono erogate su distretti periferici, potrebbe rappresentare
una valida alternativa alla necessità di rivolgersi all’ospedale, specie in un periodo di emergenza come questo.
Tra le prestazioni che vorrebbero veder erogate ci sono: fisioterapia (30%); analisi del sangue e infusione a domicilio
(14%); distribuzione farmaci (11%); ambulatori emofilia pediatrici (6%).
“Questi risultati ci confermano che non esiste una terapia
e un’assistenza uguale per tutti - ha continuato Cassone -.
Inoltre, nella gestione della malattia è fondamentale analizzare possibili sinergie con servizi assistenziali extra
ospedalieri dedicati ad altre aree terapeutiche e già oggi
in essere nei diversi territori, al fine di rendere accessibili
quei percorsi anche ai pazienti emofilici. Con il risultato di
alleggerire il carico dei Centri Emofilia insistenti presso i
presidi sanitari e rendere i pazienti protagonisti e responsabili in prima persona del proprio percorso di cura, prin12

cipio che rappresenta ormai una reale necessità, resa se
possibile ancor più evidente dalle problematiche connesse
alla pandemia attualmente in corso”.
Un’altra importante survey condotta tra novembre 2019 e
giugno 2020 dall’Università degli Studi di Milano Bicocca
ha invece visto coinvolti 144 pazienti adulti e 94 caregiver.
Dall’indagine è emerso che il 15% degli intervistati trovava già difficoltoso l’accesso al Centro Emofilia prima della
pandemia e di questi circa il 25% soprattutto perché non facilmente raggiungibile.
Per il 20% il Centro eroga solo visite per l’emofilia e nessun
altro servizio. Infine, sulla qualità della vita, oltre il 50% degli adulti ha dichiarato di avere difficoltà nel camminare e
nel 35% dei casi di aver provato o provare dolore.
Il 16% dei pazienti si è dovuto rivolgere a specialisti al di
fuori del Centro e per oltre il 60% del campione l’emofilia ha
impattato negativamente sull’attività lavorativa.
“L’indagine che abbiamo realizzato con l’Università Bicocca ci ha confermato che sarebbe inoltre opportuno incentivare una de medicalizzazione assistenziale, avvalendosi di
strumenti e tecnologie sanitarie innovative, come ad esempio la telemedicina, al fine di conseguire anche a livello lo-
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Chi è FedEmo
FedEmo è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), legalmente costituitasi nel 1996, sul solco della Fondazione dell’Emofilia attiva a
partire dagli anni ‘70. Dal 2013 FedEmo è anche Associazione di Promozione
Sociale (APS). È l’unico organismo nazionale che riunisce le 32 associazioni
locali che, sul territorio italiano, tutelano i bisogni sociali e clinici delle oltre
9.000 persone affette da disturbi congeniti della coagulazione e delle loro
famiglie. Collabora con l’Associazione Italiana dei Centri Emofilia (A.I.C.E.), e
con la Fondazione Paracelso promuovendo la ricerca e l’adozione di standard
di assistenza omogenei su tutto il territorio nazionale. È componente attivo
della World Federation of Hemophilia (WFH), e dell’European Haemophilia
Consortium (EHC). Ha sede legale a Roma, dove è presente anche l’ufficio di
Presidenza; a Milano è attiva la Segreteria operativa.

cale l’attivazione e l’efficace gestione di quella che dovrebbe essere un’impostazione di sistema condivisa a livello
nazionale”, ha spiegato Cassone.
FedEmo ha così lanciato un appello: “Chiediamo alle istituzioni competenti di muoversi in questa direzione. Un simile
approccio potrebbe inoltre favorire l’uscita dall’attuale fase
di stagnazione in cui versa l’applicazione dell’accordo sulle
Malattie Emorragiche Congenite (MEC) e garantirebbe una
maggiore efficienza e autonomia nelle terapie, impiegando
peraltro risorse oggi già disponibili e utilizzate per altre patologie croniche. In rappresentanza degli oltre 10.000 pazienti italiani, desideriamo infine richiamare l’attenzione
dell’Aifa - ha concluso il presidente FedEmo - sulla situazione di potenziale grave rischio che si è venuta a determinare
per i protocolli delle gare di acquisto dei farmaci adottati
da alcune delle Regioni del nostro Paese, auspicando che il
principio della non equivalenza terapeutica tra farmaci in
emofilia in sia presto sancito una volta per tutte.”
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I progetti
della Fondazione Paracelso
a supporto di pazienti e famiglie

La Fondazione Paracelso nasce nel 2004 con la costituzione di un Fondo di solidarietà a favore degli emofilici che negli anni ‘80 avevano contratto l’HIV.
Come si legge sul sito della Fondazione, quest’ultima è voluta dai pazienti per i pazienti, è una cerniera fra mondo
clinico e mondo sociale, nella consapevolezza che per il benessere della persona non è sufficiente curare la malattia.
Sono tanti i programmi che negli anni sono stati portati
avanti sia per le famiglie che a supporto dei centri emofilia. Paracelso infatti elabora, finanzia, sostiene e attua progetti scientifici e sociali per l’emofilia e i deficit ereditari
della coagulazione. Conduce programmi di aiuti umanitari
all’estero e in Italia, in coerenza con i propri valori etici e
la propria missione sociale, riconoscendone l’importanza
al fine di aumentare la conoscenza della patologia presso
l’opinione pubblica.

Destinazione Santiago
Si tratta di una vera avventura conclusa per Fondazione Paracelso ma che sperano di poter ripetere. Un’opportunità per
sette persone con emofilia di arrivare a Santiago de Compostela camminando lungo il celebre percorso, oggi battuto
da oltre 200 mila persone, che i pellegrini intraprendono
fin dal Medioevo per giungere al Santuario di Santiago.
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Destinazione Santiago è l’iniziativa volta sia a sottolineare i benefici dell’attività fisica e del contatto con la natura
come occasione di riflessione su se stessi, sia a sfruttare le
possibilità che le nuove terapie offrono in termini di flessibilità e libertà di viaggio.
I camminatori hanno percorso una distanza di oltre 100 km
in sei giorni accompagnati da Luigi Pier Solimeno, chirurgo ortopedico, Chiara Biasoli, ematologa, ed Elena Balestri,
fisioterapista. Per raggiungere la forma necessaria hanno
svolto un programma di allenamento e preparazione della
durata di quattro mesi.
I sette partecipanti hanno camminato dal 2 al 7 settembre
2019 per circa 20 km al giorno su percorsi caratterizzati da diversi gradi di difficoltà, raggiungendo Santiago de Compostela.
Tappa 1: da Sarria a Portomarín (22 KM), attraverso tipici
villaggi, affiancati da corsi d’acqua, camminando per le
corredoirias – sentieri limitati da muri di pietra – tra boschi
di castagni e querce su terreno ondulato. Difficoltà 1/3.
Tappa 2: da Portomarín a Lestedo (17 KM), attraverso cammini paralleli alla strada provinciale principalmente in salita, con terreno spesso asfaltato. Difficoltà 2/3.
Tappa 3: da Lestedo a Melide (19,8 KM), attraverso boschi di
eucalipto e di pini, nonché vari ponti medievali. Difficoltà 2/3.
Tappa 4: da Melide a Calzada (19,8 km), attraverso boschi
di eucalipto e un ponte romano. La tappa prevede una forte
salita. Difficoltà 2/3.
Tappa 5: da Calzada ad Amenal (18,7 Km), un percorso che
prevede sia salite sia discese e in alcune zone fiancheggia
la strada nazionale. Difficoltà 1/3.
Tappa 6: da Amenal a Santiago de Compostela (17 km), un
cammino leggero ad eccezione di qualche salita. Difficoltà 1/3.
Il progetto Destinazione Santiago fa parte del programma
internazionale Changing Haemophilia.

Progetto
Cominciamo da piccoli
Il progetto Cominciamo da piccoli ha come obiettivo il sostegno alle famiglie dei piccoli emofilici, realizzato affiancando ai genitori una mediatrice familiare fin dal momento
spesso traumatico della diagnosi e per i primi anni di vita
del bambino.
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Dopo un primo incontro alla presenza del medico presso il
Centro emofilia di riferimento, la mediatrice familiare si
reca a casa di ciascuna famiglia, dove il suo intervento si
svilupperà nel tempo in base alle esigenze che via via insorgono.
La mediatrice ha il compito di informare puntualmente sugli aspetti pratici della cura e della vita del piccolo emofilico, oltre che aiutare le persone coinvolte a prendere contatto con i propri vissuti e con le proprie risorse. Intervenire
precocemente in questa direzione può aiutare i diretti interessati a costruire un rapporto armonico con la malattia,
ad accettarla come un fatto della vita, contenendo ansie e
timori spesso ingiustificati.
Fondazione Paracelso individua e sceglie le mediatrici familiari da un albo nazionale, garantendo così l’eccellente
qualità dell’intervento e la sua realizzazione sull’intero territorio del nostro Paese. Tutte le mediatrici e Fondazione
Paracelso si incontrano periodicamente per confrontarsi,
per promuovere riflessioni e strategie comuni che beneficino delle competenze di ciascun membro del gruppo di lavoro. A oggi il progetto è attivo a Bari, Bologna, Catania, Cesena, Firenze, Forlì, Genova, Lecce, Macerata, Milano, Napoli,
Padova, Palermo, Perugia, Roma e Torino. A Milano si è reso
necessario reperire anche alcune mediatrici linguistiche,
da affiancare a famiglie straniere appena giunte nel nostro
Paese. Dall’inizio del progetto a oggi, le mediatrici hanno
affiancato più di 80 famiglie, 40 di queste continuano ad
essere seguite, con modalità personalizzate, e lo sono state
anche nell’ultimo anno, nel corso della pandemia.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Andrea Buzzi
presidente della Fondazione Paracelso
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Progetto
Passo dopo Passo
Il progetto Passo dopo passo, rivolto alle persone con emofilia che necessitano di ricorrere alla chirurgia ortopedica,
è nato nel 2009 con il trasferimento presso l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano del dottor Luigi Solimeno, esperto di chirurgia ortopedica per emofilici e riferimento per i
pazienti di tutta Italia.
La vicinanza con il Centro emofilia rendeva più agevole
l’assistenza ematologica, ma la nuova divisione aveva bisogno di un aiuto segretariale, così Paracelso ha costruito
un progetto che ruota attorno alla persona del paziente e
contemporaneamente favorisce l’attività dei clinici. L’attività della fondazione risiede nel contribuire alla gestione
dell’intero percorso ospedaliero, coordinando il lavoro di
ematologi e chirurghi, l’organizzazione del prericovero, la
degenza operatoria e il trasferimento in strutture riabilitative di eccellenza (Domus Salutis a Brescia).
Inoltre, Paracelso ha donato all’ospedale un kinetek (apparecchio per mobilizzare l’arto operato) e un polarcare (apparecchio per la terapia del freddo che riduce il dolore e il
gonfiore, agevolando sensibilmente il decorso postoperatorio), destinati ai pazienti emofilici per sgravarli dell’impegno e dei costi del noleggio.
Sempre nell’ambito di questo progetto vengono messi a
disposizione di pazienti e familiari che arrivano da altre
parti d’Italia una foresteria allo scopo di abbattere i costi di
un eventuale soggiorno. Dall’inizio del progetto sono stati
accompagnati nel percorso di chirurgia ortopedica 794 pazienti. Le visite sono invece circa 250 ogni anno, in questo
ultimo anno l’attività è rallentata ma non ferma.

Progetto
Sans frontières Italia
Il progetto Sans frontières Italia è un grosso contenitore che
viene utilizzato per garantire accesso alle cure fornendo
supporto logistico, fisioterapico, infermieristico. Negli ultimi anni (per ragioni complesse che non mi dilungo a spiegare) ha prevalso l’aspetto logistico e di trasporto e abbiamo
erogato da marzo 2020 ad oggi 30 trasporti sanitari.
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Il progetto in Italia è nato per accogliere e trovare soluzione
alle numerose richieste di aiuto che arrivavano dai Centri
emofilia talvolta in circostanze d’emergenza.
È rivolto a pazienti emofilici con situazioni personali critiche, in merito a problemi di carattere sociale, a cui la fondazione fornisce assistenza organizzativa e logistica nel
coordinamento con le strutture sanitarie, facendoci carico
dei costi accessori conseguenti.
Gli aiuti forniti a pazienti, adulti e bambini, sono i più disparati e vanno: dall’accesso alla riabilitazione (in degenza, ambulatoriale e domiciliare, sia attraverso il SSN sia
privatamente), all’organizzazione di visite e ricoveri in collegamento con le strutture sanitarie d’eccellenza su tutto
il territorio nazionale; dalla fornitura e donazione di ausili
per la deambulazione, al trasporto, se necessario, con ambulanza o mezzo dedicato; dalla consulenza riguardo ai benefici previsti dalle leggi sull’invalidità, all’appoggio per la
scolarizzazione e il sostegno allo studio.
Ogni anno, nell’ambito di questo progetto, Fondazione Paracelso assiste tra i 60 e i 100 pazienti. Nel corso del 2016
sono stati eseguiti 844 interventi a favore di 60 pazienti
con 608 infusioni, 173 sedute di fisioterapia, 63 interventi
sociali. Nel 2017 gli interventi sono stati 2238 a beneficio di
100 pazienti con 1713 infusioni, 464 sedute di fisioterapia e
61 interventi sociali.
Dal 2018 l’attività del progetto si è concentrata sul supporto
all’accesso alle cure, per dare risposta efficace a tutti quei
pazienti che per ragioni sociali, cliniche e logistiche non
potrebbero raggiungere i centri clinici altamente specializzati nel trattamento del paziente emofilico.
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Nuovi progetti ed attività
per la Giornata mondiale
dell’emofilia
Come nuova attività è stato creato un progetto di studio legato a “Cominciamo da piccoli”, che si propone di raccogliere le
esperienze delle mediatrici per pubblicare una ricerca qualitativa e adattare il progetto alle necessità delle famiglie.
Resta in cantiere anche il progetto del cammino di Santiago, che a causa delle restrizioni è stato rimandarlo a data da
destinarsi.
Per la giornata mondiale ogni anno viene organizzato un
convegno, che cerca sempre di trovare un parallelismo tra
la medicina e la vita reale.
In genere si tratta di un congresso partecipato e che prevede una grande interazione col pubblico, per tale motivo per
quest’anno, come per lo scorso, non è stato possibile organizzarlo.
In occasione della Giornata mondiale, il 17 aprile, verrà diffuso un piccolo video di promozione delle attività della fondazione.
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I nuovi bisogni delle persone
con emofilia: il punto di vista
di pazienti, clinici e istituzioni

Assistenza domiciliare, approccio multidisciplinare, telemedicina e cure personalizzate, sono stati questi i temi al
centro di un evento streaming organizzato dalla Federazione delle Associazioni emofilici (FedEmo) in occasione della Giornata Mondiale dell’emofilia 2021, a cui hanno partecipato pazienti, clinici e rappresentanti delle istituzioni.
“In continuità con i temi che abbiamo affrontato gli scorsi
anni, che riguardavano l’unicità della patologia e la personalizzazione della cura, oggi vogliamo affrontare un nuovo aspetto che ci è stato suggerito dall’emergenza Covid,
ovvero quello dell’assistenza domiciliare, che è diventato
urgente per affrontare in maniera più adeguata i problemi
dell’assistenza legata all’emofilia”, ha affermato Cristina
Cassone, Presidente di FedEmo in apertura dell’evento.
“L’emergenza infettiva ha rappresentato una criticità senza precedenti, ma anche una opportunità di cambiamento
dirompente che le persone con malattia rara, ancora una
volta, hanno saputo cogliere per sé e per l’intero sistema
sanitario. Per la realtà pugliese sono infatti stati loro a
prestarsi al primo processo di digitalizzazione dei processi di cura e seguiranno a farlo aprendo di fatto la possibilità di una sanità più vicina da casa propria”, ha spiegato
Giovanni Gorgoni, Direttore Generale Agenzia Regionale
strategica salute sociale – Regione Puglia.
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“È fondamentale ribadire che le persone con emofilia devono aderire alla campagna vaccinale, senza esitazioni,
come tutta la popolazione generale, perché questa strategia di prevenzione è l’unica arma che abbiamo per emergere, tutti insieme, dalla pandemia. E devono farlo, come la
popolazione generale, seguendo le linee guida e le priorità
individuate dal Ministero della Salute. La patologia emorragica congenita, infatti, non configura, di per sé una condizione di fragilità per la priorità al vaccino, che fa riferimento al rischio di contrarre forme gravi di COVID-19 e di
morte. È ormai ben chiaro dai dati epidemiologici che ciò
dipende innanzitutto dall’età avanzata e dalla presenza di
comorbilità gravi (ad esempio cardiopatie con scompenso,
esiti di ischemia cerebrale, insufficienza renale), per cui
sono queste le persone che devono essere prioritariamente protette dal vaccino. Una persona con emofilia, dunque,
per età o per la presenza di gravi patologie associate, può
rientrare nelle categorie di fragilità con diritto di priorità al
vaccino, ma non per il solo fatto di essere affetto da una patologia emorragica, rara o congenita”, ha spiegato Angiola
Rocino, Presidente dell’Associazione italiana centri emofilia (Aice).
“Dobbiamo sostenere la ricerca di terapie personalizzate
sempre più efficaci per rispondere in modo adeguato ai
bisogni clinici e sociali di chi è affetto da questa malattia.
Così come, ritengo prioritario concentrare tutte le energie
nel rafforzamento della medicina territoriale, della telemedicina e della teleassistenza che sono tra i pilastri della riforma sanitaria che stiamo mettendo in atto per costruire
un Servizio Sanitario Nazionale prossimo ai bisogni di salute dei cittadini. Solo così potremo garantire il pieno godimento del diritto alla salute da parte di tutti”, ha spiegato in
un messaggio inviato alla conferenza Roberto Speranza,
Ministro della Salute.
“I parlamentari incontrano frequentemente i rappresentanti di associazioni di pazienti e delle società scientifiche cui
afferiscono i clinici, questi scambi costanti sono di stimolo per l’attività legislativa. Come Commissione, il collegamento con tecnici e pazienti è offerto dallo strumento delle
audizioni che consentono di confrontarsi in maniera istituzionale con i portatori di interesse. Se c’è una cosa che ci ha
insegnato la pandemia è che puntare al risparmio in Sanità
alla fine si rivela controproducente e comporta poi spese
maggiori. Una cura personalizzata fin dalle prime fasi della malattia può rappresentare nell’immediatezza un costo
maggiore, ma a lungo termine genera risparmio. Abbiamo
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dato indirizzi in tal senso anche nella risoluzione sul Piano
nazionale di ripresa e resilienza ed è per questo che ritengo che i principi dell’Health technology assessment debbano essere messi in pratica ovunque e non restare soltanto
sulla carta”, ha affermato la Senatrice Elisa Pirro della XII
Commissione Igiene e Sanità.
“L’aspetto cruciale, da cui dipende l’efficacia di una presa
in carico integrata multidisciplinare, risiede proprio nella
capacità di garantire un coordinamento, principalmente di
natura non gerarchica, dei professionisti” per offrire alla popolazione una valutazione ed una risposta, il più possibile
proattiva, secondo i principi della medicina di iniziativa.
Le risposte devono essere coerenti con la complessità dei
bisogni, utilizzando tutte le risorse disponibili a livello locale, in primis dei singoli pazienti e caregiver, dei singoli
cittadini, nonché dell’intera comunità. Per rispondere in
maniera adeguata alle richieste in base ai bisogni e di costruire percorsi personalizzati sulla base dei PDTA di riferimento, ma contestualizzati nella quotidianità del paziente
e nella sua condizione sia clinica che sociale, dobbiamo
“pensare ad una revisione e non ad un annullamento dei
modelli assistenziali, evitando di riprodurre le criticità già
esistenti”, ha aggiunto Paola Pisanti, Consulente del Ministero della salute.
“Guardando in generale all’evoluzione della telemedicina
negli ultimi dieci anni, possiamo affermare che oggi abbia-
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mo la possibilità di imprimere una svolta significativa alla
storia di molte patologie e soprattutto alla storia di vita di
tantissime persone affette da malattie rare, compresi i pazienti emofilici. L’elemento di novità più rilevante non è,
come si può credere, la televisita o il teleconsulto, cioè il
vedersi e incontrarsi online con il professionista sanitario.
Ciò è utile ovviamente, ma non è la novità più importante.
La telemedicina rende possibile la condivisione e l’analisi
in contemporanea e in tempi brevissimi di giganteschi database con i dati di salute dei pazienti. Questa è la parte più
importante. Si tratta di avere a disposizione dati precisi raccolti ogni giorno o anche più volte al giorno se necessario,
non solo quelli della cartella clinica a cui siamo abituati,
ma anche da sensori e dispositivi posizionati intorno alla
persona, sul corpo o anche dentro al corpo. I dati possono
essere raccolti in modo automatico e analizzati continuamente da sistemi software in grado di segnalarci quando
c’è qualcosa che non va. A quel punto il medico interviene decidendo il trattamento migliore in base alle evidenze
scientifiche ma anche ad una conoscenza molto più accurata della persona a lui affidata, caso per caso”, ha spiegato
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
“In un momento di grande difficoltà e stress per il sistema
sanitario, questa giornata ci obbliga a ricordare di non derogare mai neanche nell’emergenza, all’obiettivo di migliorare la presa in carico di pazienti con patologie complesse
come l’emofilia. Anzi, credo che proprio l’emergenza Covid
ci mostri la necessita di investire con forza nella sanità di
prossimità e domiciliare”, ha affermato in un messaggio
letto durante la conferenza Nicola Zingaretti, Presidente
della Regione Lazio.
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“Nel caso dell’emofilia, così come per tutte le altre patologie croniche, un approccio sempre più integrato e multidisciplinare è considerato un elemento imprescindibile per
favorire una gestione efficace della malattia. Ritengo sia
fondamentale codificare ex-ante, sempre all’interno di un
PDTA, i saperi e le conoscenze necessarie e gli esatti momenti del percorso di cura, così come è necessario ripensare le modalità di incontro fra medico e paziente, ipotizzando forme alternative più virtuali (ad esempio l’utilizzo
di app o di portali riservati ai pazienti) o trasferendo attività verso altre figure professionali come, ad esempio, il
personale infermieristico. Proprio in questi giorni insieme
al collega on. Provenza, ho costituito un Intergruppo Parlamentare sulla Cronicità che ha l’obiettivo di sensibilizzare
l’azione di Parlamento e Governo sui temi che interessano
il paziente cronico e dunque anche il paziente emofilico.
Lo abbiamo inteso come uno strumento normativo, a servizio del cittadino-paziente, in grado di favorire alcune delle
indicazioni del Piano cronicità soprattutto alla luce degli
obiettivi, previsti dal PNRR (potenziamento della rete di assistenza territoriale, sanitaria e socio-sanitaria, attraverso
lo sviluppo delle Case di comunità, l’assistenza domiciliare
integrata (ADI), la telemedicina, ecc.)”, ha aggiunto Paola
Boldrini della XII Commissione Igiene e Sanità.
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Qual è l’impatto sociale del Covid-19
sulle persone con emofilia?
Lo rileva un’ indagine
sui Patient Reported Outcome

Introduzione
Valutare l’impatto sociale del Covid-19 su persone affette
da emofilia in particolare considerando l’accesso alle cure
e ai servizi sanitari, le modalità di gestione della patologia
e le principali difficoltà e preoccupazioni relative alla propria salute nel periodo dell’emergenza sanitaria. È questo
l’obiettivo di un’indagine realizzata dalla società di analisi
di mercato Bhave.
Nel caso dell’emofilia si identificano in letteratura come
fattori importanti che incidono su una peggiore qualità della vita rispetto a chi non soffre di questa patologia: le limitazioni alle attività fisiche, la preoccupazione per le emorragie che possono essere pericolose per la vita, lo sviluppo
di artropatie, la necessità di sottoporsi a procedure ortopediche e, appunto, la paura verso le malattie infettive1.
Le persone con emofilia sono state, in sostanza, delle vittime invisibili e a volte inconsapevoli dell’epidemia?
Questi pazienti hanno, infatti, dei precisi bisogni clinici e assistenziali che devono essere differenziati in base alle caratteristiche cliniche, all’età e alla fase di evoluzione naturale
della malattia. Le disfunzioni del sistema sanitario come effetto della pandemia hanno modificato in diversi modi l’assistenza e la cura di questi pazienti ma l’impatto del Covid-19
non si ferma qui soprattutto considerando che l’emofilia è
una patologia complessa che coinvolge globalmente la vita
delle persone che ne soffrono e del loro contesto sociale di
riferimento (familiare, scolastico, amicale o lavorativo).

L’Outcome Research…
e il punto di vista dei pazienti
Lo studio si inserisce in un filone di ricerca interdisciplinare - Outcome Research - che si occupa di valutare gli esiti
(non solo clinici ma anche sociali e soggettivamente percepiti) di vari tipi di interventi (non necessariamente in
un’ottica di “trattamento”) usando approcci metodologici e
tecnici sperimentali o osservazionali consolidati. La riflessione epistemologica da cui si muovono queste ricerche è
che molte “malattie o condizioni morbose è opportuno non
solo che vengano considerate in un’ottica di cronicità ma
che lo stesso contesto di relazione tra malato-professionista della salute-caregiver e sistema salute non sia riducibile esclusivamente al “setting clinico”.
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L’indagine, nello specifico, rientra fra i Patient Reported
Outcome studies, cioè quelle rilevazioni che raccolgono
informazioni sullo stato di salute percepito del paziente e
sul monitoraggio degli stili di vita e che si distinguono dalle rilevazioni cliniche - Clinical Outcome studies - in quanto esplorano prevalentemente una dimensione soggettiva
della salute nelle sue molteplici componenti (fisiche, psichiche e sociali).

L’impatto sociale del Covid-19
sulle persone con emofilia
Dall’Instant Survey condotta da Bhave su 142 interviste
CAWI con persone adulte affette da Emofilia a maggio 2020
e ripetuta agli stessi soggetti a novembre 2020 è emerso
che durante il lockdown le principali difficoltà riscontrate
a maggio nella gestione della propria patologia sono state
in ordine: l’esecuzione delle attività riabilitative per il 37%
degli intervistati, lo svolgimento delle visite routinarie per
il 21% e le attività legate all’assistenza domiciliare per il 17%.
Interessante il dato sull’accesso alle strutture sanitarie
dove emerge che mentre a maggio 2020 il 73% degli intervistati ha deciso di non effettuare o di posticipare le visite
programmate urgenti, ad Novembre 2021 questa percentuale scende al 43% . Sia a maggio che a Novembre il motivo
principale che ha spinto gli intervistati a rinunciare alle visite è stata la paura del contagio.
Considerando il regime di trattamento terapeutico in termini di numero di somministrazioni settimanali, durante
il lockdown, a maggio il 78% degli intervistati è riuscito a
rispettare le indicazioni di somministrazione della terapia ricevute dal proprio centro mentre la restante parte del
campione ha ridotto le somministrazioni settimanali. Questa percentuale cambia leggermente considerando la rilevazione di Novembre 2020 nella quale la quota di chi ha rispettato le indicazioni di somministrazione scende al 75%.
Nel caso specifico di maggio possiamo notare che facendo
un’analisi del cluster di coloro che hanno ridotto le somministrazioni notiamo che per il 60% è composto da residenti
nel nord Italia e in particolare in Lombardia.
Entrando nel merito del rapporto con il medico il 60% degli intervistati riferiscono che il proprio medico durante il
periodo di lockdown, ha dato suggerimenti specifici in me30
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rito alla gestione dell’emofilia (farmaci, protezioni, etc…) e
coronavirus. Considerando invece le modalità di comunicazione più frequenti usate nel contatto2 con il medico abbiamo il telefono ( per il 63 % degli intervistati), WhatsApp
(il 60%) e le Mail (il 30%). A maggio sono state notate delle problematiche nel riprogrammare le viste di controllo e
nell’assistenza domiciliare mentre ad Novembre le problematiche maggiormente diffuse fra questi pazienti sono state quelle di natura burocratica, ad esempio, nell’ottenere
certificazioni o rinnovi di esenzioni o di piani terapeutici)3.

I pazienti con emofilia e COVID19
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Considerando le principali difficoltà sociali avute dagli
intervistati durante il periodo del lockdown gli intervistati a maggio hanno indicato principalmente problemi legati
ai servizi aggiuntivi a pagamento non erogati del centro di
riferimento, a problemi legati alla situazione economica e
ad aspetti relativi al distanziamento sociale. Ad Novembre
invece principalemente a problematiche burocratiche/amministrative, a difficoltà nella gestione del lavoro in smart
working e alla mancata consegna domiciliare del farmaco.
In tema di difficoltà economiche anche legate alle spese
sanitarie ad novemre 2020 le spese sanitarie riconducibili
alla gestione del proprio stato di salute per l’81% degli intervistati sono rimaste inviariate, mentre per il 13% sono aumentate mediamente del 25%.

31

Considerando il suo regime di trattamento terapeutico,
Considerando il suo regime di trattamento
terapeutico,
in termini
di numero di somministrazioni settimanal
in termini di numero di somministrazioni settimanalidurante
duranteilillockdown
lockdown ha rispettato
ha rispettato le indicazioni
di somministrazione
ricevute dalricevute
proprio centro?
le indicazioni
di somministrazione
dal proprio centro?
NO SI SONO RIDOTTE…DETTAGLIO TERRITORIALE
Rispondenti
distribuiti
soprattutto in
Lombardia e
Piemonte

70%
60%

SI
78%

50%
NO si sono
ridotte
22%

40%
30%
20%
10%
0%
Nord

Centro

Sud

Base 31 rispondenti
Instant Survey COVID19 persone con Emofilia : 142 interviste CAWI con persone adulte affette da Emofilia

Sempre in tema di difficoltà economiche e sociali rispetto
a prima dell’emergenza Covid-19 il reddito complessivo del
nucleo familiare del paziente ad Novembre per il 76% degli
intervistati è rimasto inviariato mentre il 16% è diminuito
mediamente del 30%.

I pazienti con emofilia e COVID19
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Inoltre durante l’emergenza il paziente o i conviventi nel
21% dei casi sono stati messi in cassa integrazione, nel 10%
hanno perso il lavoro, sempre nel 10 % hanno perso fatturato/guadagni in modo significativo e nel 5% dei casi hanno
dovuto chiudere l’attività.
Questi aspetti sono tutt’altro che secondari e gli effetti certamente non riconducibili “solo” alla sfera socio-economica se consideriamo che delle cinque barriere dell’aderenza
identificate in letteratura4 gli aspetti socioeconomici hanno un peso determinante (gli altri fattori sono: quelli correlati al paziente e al suo stile di vita, quelli correlati alla
condizione clinica del paziente come la durata e la gravità
della malattia, quelli correlati alle caratteristiche del trattamento e infine quelli organizzativi del sistema sanitario).
Venendo al tema del percepito di salute notiamo che se il
64% ad Novembre non ha avuto alcun problema di salute,
il 43% ha avuto un problema di salute da lieve a moderato,
mentre il 9% ha avuto un problema di salute grave o molto
grave per il quale è stato necessario iniziare d’urgenza un
trattamento.
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Infine alla richiesta di valutazione dello stato generale di
salute rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente si
nota che a maggio il 13% degli intervistati giudicava il proprio stato di salute peggiore o significativamente peggiore
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente contro il
9% degli intervistati che indicano la stessa risposta ad Novembre. Sembra quindi, apparentemente, che gli effetti a
lungo termine dell’epidemia siano ridotti su questi pazienti e che forse gli inevitabili meccanismi di adattamento sociale a condizioni critiche abbiano avuto la meglio rispetto
alle difficoltà iniziali di maggio. Procedendo con quest’analisi comparativa fra i due periodi e considerando tutte le
modalità di risposta alla valutazione sul proprio stato di salute la questione però si complica sul piano interpretativo:
infatti notiamo che ad Novembre diminuisce significativamente, rispetto a maggio, la quota di pazienti che indicano di vivere una condizione di salute leggermente migliore
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente passando
dal 38% all’11%.
Guardando in modo aggregato i dati, sembra, infatti, che effetto della pandemia sia stato, in un primo momento, almeno per una parte degli intervistati, una significativo peggioramento dello stato di salute per poi lasciare il posto ad una
condizione dove invece è il potenziale miglioramento dello
stato di salute che viene meno. Diminuiscono in sostanza
le persone che stanno meglio.
È chiaro ovviamente che per fare delle ipotesi su dei possibili meccanismi sociali che impattano sulla salute è necessario attendere altri dati e sviluppare nuove ricerche
ma certamente da rilevare che una fotografia semplicistica che si ferma alla valutazione “aritmetica” sulla salute
della popolazione soprattutto quando si parla di patologie
complesse come l’emofilia non sia sufficiente anzi rischia
di essere fuorviante soprattutto se l’obiettivo di analisi è di
tipo prospettico.

La sanità digitale:
possibile supporto
alla gestione del paziente
emofilico?
Un elemento essenziale in un ottica di supporto futuro alla
gestione di questa patologia è capire se la sanità digitale e
in particolare il ricorso alla telemedicina possa essere una
33

possibile soluzione ad alcuni problemi riscontrati durante
questo periodo. Il tema è centrale visto che l’uso della telemedicina risulta5 soddisfare i pazienti e ridurre i costi legati
alle spese sanitarie, sia in termini di costi di viaggio che di
tempo lontano dal lavoro e soprattutto, nel contesto di una
pandemia, può rappresenta una soluzione6 per aumentare
la comodità, migliorare l’accesso, migliorare la sicurezza
dei pazienti, gestire meglio i costi e limitare l’esposizione a
pazienti e operatori sanitari, riducendo al contempo l’onere
per le strutture sanitarie consentendo al sistema di dedicare maggiori attenzioni ai pazienti con maggiori criticità e/o
acuti. In senso più generale, l’implementazione diffusa della telemedicina potrebbe non solo migliorare l’assistenza
diretta dei pazienti con disturbi emorragici ma assicurare
un’adeguata assistenza domiciliare e consentire a più persone, specialmente quelle che vivono in aree svantaggiate,
di ricevere cure ematologiche specialistiche7.
Sappiamo in questo senso che la sfida non è di poco conto,
da una indagine - questa volta con interviste in profondità - a 15 tra vari stakeholders esperti di emofilia è emerso
che per ottenere un’effettiva diffusione della sanità digitale e della telemedicina sia necessario dedicare risorse
all’aggiornamento e alla formazione degli operatori su
questi temi, all’investimento di risorse per assicurare delle adeguate sovrastrutture tecnologiche e delle specifiche
soluzioni come la diffusione della Ricetta elettronica, la Riformulazione e gestione dei Piani Terapeutici, lo Sviluppo
della Sanità Digitale anche nel processi decisionali di supporto al paziente (ad es. Patient Support Program) e la digitalizzazione dei centri di riferimento territoriale anche sul
piano di sistemi informatici di gestione integrata dei dati
come la Cartella Clinica Elettronica o i Registri Elettronici
dei Pazienti.
È chiaro che per assicurare questi processi è necessario superare dei limiti di natura tecnologica, legislativa organizzativi e procedurali ma anche, non meno importanti limiti
culturali e qui l’attenzione dalla già citata formazione agli
operatori deve dirigersi anche sul piano della formazione
dello stesso utente-paziente. Il tema dell’accesso alle cure
si sposta in sostanza dallo “storico” piano legato alla discriminazione e alla diseguaglianza sociale dell’accesso “fisico” all’assistenza sanitaria a quello sempre più importante
dell’accesso “digitale e tecnologico”, del digital divide, nuovo volto dell’esclusione sociale di chi per questioni economiche, di genere, culturali, generazionali o geografiche non
riesce ad usufruire appieno dell’assistenza e delle cure di
cui necessità.
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Emofilia,
l’impegno di Novo Nordisk
oltre il farmaco

Changing Haemophilia
Il progetto di “responsabilità sociale” di Novo Nordisk, Changing Haemophilia, si prefigge di promuovere la conoscenza
della malattia, migliorare l’accesso al trattamento e la qualità di vita delle persone con emofilia in tutto il mondo.
Molte persone con emofilia, infatti, non hanno ancora avuto una diagnosi o non ricevono trattamenti adeguati, rischiando di morire in giovane età e spesso, anche quando
ricevono una terapia, possono soffrire di dolore cronico e
mobilità limitata, principalmente a causa di emorragie alle
articolazioni.
Se si vuole offrire un reale cambiamento alle persone con
emofilia, per migliorarne la condizione di vita, occorre
quindi andare oltre il farmaco. Questi sono i presupposti
che hanno portato a sviluppare Changing Haemophilia. L’azienda pertanto è impegnata, non solo nell’area terapeutica e nell’accesso al trattamento, ma anche nell’impatto che
questa malattia cronica ha sulla persona, sui familiari e
più in generale sulla società.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
dr. Marcello Longhi
Sr. Director, Biopharm di Novo Nordisk
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Think Tank Dialogue
in Haemophilia
Partendo da un ascolto attento dei bisogni dei principali attori del mondo dell’emofilia è possibile instaurare un
dialogo aperto tra i vari stakeholder sulle sfide che vengono affrontate quotidianamente, per sostenere e creare un
migliore accesso alla diagnosi e alle cure multidisciplinari.
Da questi presupposti è nato Dialogue in Haemophilia è un
Think-Tank per l’emofilia, una piattaforma di dialogo per la
creazione di attività di networking, progetti di advocacy e
partnership destinata a coinvolgere le associazioni di pazienti, le organizzazioni civiche, le società scientifiche, gli
amministratori, le autorità della salute, i responsabili politici, sociologi ed economisti per arrivare allo sviluppo di
una roadmap volta a facilitare e assicurare l’accesso tempestivo alle cure e ottenere cambiamenti duraturi e significativi per le persone con emofilia.
Oltre all’instaurare un dialogo aperto tra i vari stakeholders
sulle sfide che vengono affrontate quotidianamente, gli
obiettivi del progetto includono la creazione di tavoli di lavoro ad hoc sulle tematiche delineate dall’Expert Panel, lo
sviluppo, in collaborazione con tutti gli stakeholders chiave, di una roadmap volta a facilitare e assicurare l’accesso
tempestivo alle cure e la creazione di engagement istituzionale per facilitare l’adozione di azioni politiche.
Il primo passa del percorso che ha visto poi il dialogo di tutti gli stakeholder di riferimento del mondo emofilico all’interno del Think-Tank è stata l’indagine qualitativa “I Hope”
condotta da MediPragma per comprendere meglio le speranze, i desideri e le aspettative sul futuro dell’emofilia dei
principali attori coinvolti nei processi decisionali relativi
a questa patologia. Pazienti, clinici e rappresentanti delle istituzioni sono stati i protagonisti dell’indagine che ha
permesso di identificare le aspettative future in emofilia in
ambito clinico, sociale e politico sanitario.
Il fine ultimo di questo percorso è quello di identificare dei
tavoli di lavoro su tre direttrici – clinico, sociale e politico
sanitario – per delineare azioni chiave che siano parte integrante di una roadmap e che permettano quindi di assicurare
una migliore presa in carico e cura del paziente con emofilia,
migliorando l’aderenza terapeutica e la qualità di vita della
persona con emofilia e favorendo uniformità di trattamento
dei pazienti con emofilia su tutto il territorio nazionale.
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Assistenza
ai pazienti con emofilia,
il Patient support program
Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, oltre alla fornitura dei farmaci, l’azienda ha intensificato il supporto a medici e pazienti con i suoi programmi di assistenza (Patient
support program) e sostegno alle persone con emofilia allo
scopo di fornire un aiuto concreto anche in questo periodo
difficile per tutti.
Per le persone con questo disordine emorragico è, infatti,
attivo il programma di supporto infermieristico e fisioterapico sia domiciliare che a distanza attraverso la piattaforma web ICarePlatform. Lo scopo di questo programma
totalmente gratuito è quello di migliorare la qualità di vita
della persona, l’aderenza terapeutica e, allo stesso tempo,
aiutare lo specialista e i centri a gestire la salute dei propri
pazienti via web.
Questo programma è al servizio diretto dei pazienti e degli
operatori sanitari per fare in modo che ogni singola persona possa intraprendere un viaggio il più personalizzato e
specifico possibile, aumentando il coinvolgimento nel percorso di cura della sua malattia, al fine di raggiungere gli
obiettivi terapeutici fissati.
In pratica, l’infermiere si reca al domicilio del paziente ed
effettua la somministrazione dei farmaci con la frequenza
indicata dallo specialista, effettua il prelievo ematico al
domicilio del paziente e organizza la spedizione del campione al laboratorio indicato dal medico al momento della
presa in carico. Inoltre, questo professionista addestra il
paziente ad autoinfondersi le terapie presso il suo domicilio. Lo specialista può monitorare l’andamento delle attività del paziente tramite una documentazione delle attività
domiciliari sempre disponibile sulla piattaforma web
Infine, questo programma dota il Centro Clinico di una pedana baropodometrica per agevolare la valutazione dello
stato articolare del paziente emofilico.

VISITA IL SITO
www.programmaenixe.it
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Novo Nordisk
Haemophilia Foundation
Pravakar è un bambino emofilico indiano che vive a Darjeeling, in Bengala. Nel giugno del 2019 ha presentato un
episodio di sanguinamento severo ad entrambi i pollici
che necessitava di un trattamento immediato. Lui e la sua
mamma hanno visitato diversi ospedali locali, ma in quelle strutture non erano disponibili le cure per l’emofilia. I
due hanno così dovuto viaggiare per più di 1500 chilometri
prima di giungere all’All Institutes of Medical Sciences di
New Delhi e ricevere le cure necessarie.
Come Pravakar, le persone con emofilia che vivono in India devono percorrere distanze inimmaginabili per essere
curate in modo adeguato e quando raggiungono il centro di
ematologia trovano code interminabili prima di essere visitate. Oggi più di 100mila delle 125mila persone in India con
emofilia aspettano ancora di ricevere una diagnosi.
Attraverso il progetto India 13, la 13° iniziativa sostenuta
dalla Novo Nordisk Haemophilia Foundation, la fondazione insieme ai suoi partner locali vuole migliorare le cure
dei pazienti con emofilia in questo Paese, creando strutture adeguate dove queste persone possano avere accesso
a cure adeguate senza dover percorrere grandi distanze.
Il progetto si propone di realizzare una coalizione di sette
centri di riferimento nazionali sotta la guida della Dr.ssa
Tulika Seth del Dipartimento di Ematologia dell’All India

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
NNHF India 13 project:
Incredible impact for India
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Institute of Medical Sciences di New Delhi, con l’aiuto delle
istituzioni locali ed il sostegno del Ministero della salute e
del benessere della famiglia.
Il progetto, approvato dal Consiglio della Novo Nordisk Haemophilia Foundation nell’ottobre del 2019, prevede attività
chiave quali la formazione di personale specializzato per
facilitare la diagnosi e il trattamento della malattia e la fornitura di attrezzature adeguate per ognuno dei sette centri
di riferimento identificati.
In occasione della Giornata Mondiale dell’Emofilia, la
Novo Nordisk Haemophilia Foundation continua a sensibilizzare la popolazione sul tema dell’emofilia e invita a fare
donazioni per sostenere il progetto India 13.

© Novo Nordisk Haemophilia Foundation

Il progetto India 13 è solo uno delle tante iniziative della
Novo Nordisk Haemophilia Foundation, un’organizzazione
no-profit fondata nel 2005 e basata a Zurigo, dedicata alla
definizione e al finanziamento di programmi sostenibili
per migliorare l’accesso a cure di qualità per le persone con
emofilia e disturbi emorragici nei Paesi emergenti e in via
di sviluppo.
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In collaborazione con partner locali ed esperti di calibro internazionale, la Fondazione si occupa di formare gli operatori sanitari attraverso corsi e workshop, in loco o all’estero,
di rafforzare i team di progetto e le associazioni di pazienti
attraverso lo sviluppo organizzativo e di sviluppare e implementare linee guida nazionali di trattamento, così come
produrre materiale educativo e altri strumenti rilevanti sulla malattia. Oltre a questo, la Fondazione vuole migliorare la
capacità di diagnosi attraverso l’implementazione di laboratori e realizzare e aggiornare registri di pazienti emofilici.
Altre attività riguardano il coinvolgimento delle comunità,
dei media e delle autorità per aumentare la consapevolezza
sui disturbi emorragici e migliorare l’accesso alle cure.
Grazie alla collaborazione con partner nazionali ed esperti
internazionali, i programmi della fondazione hanno aiutato a diagnosticare oltre 29.700 persone con emofilia, più di
49.300 operatori sanitari sono stati formati e 59.000 persone con la malattia e familiari hanno partecipato a workshop educativi sui disturbi emorragici.
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