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VERBALE ASSEMBLEA A.C.E.  
21 MAGGIO 2016 

 
Sabato 21 maggio alle ore 9.30, presso il Circolo Sportivo dell'Aeronautica Militare di 
Linate a Milano, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione 
Coagulopatici ed Emofilici di Milano Onlus. 

Come da qualche anno a questa parte, l’assemblea prevede un convegno tematico tenuto 
dai medici del Centro Emofilia su argomenti di interesse comune. 

Il tema di questo incontro è stato: “Inibitori e accessi venosi. Prodotti Innovativi nella 
terapia dell'emofilia”. 

Apre l'assemblea il Presidente dell'Associazione Alessandro Marchello, dando il 
benvenuto ai presenti e introducendo la Dottoressa Santagostino che ha parlato dei 
nuovi traguardi ottenuti nel campo dell’emofilia grazie ai nuovi farmaci. 

Prima affrontare i temi della relazione, la Dottoressa Santagostino informa gli associati 
sulle novità riguardanti la segreteria del Centro Emofilia. Infatti, dopo le dimissioni 
della Sig.ra Barbara Giustiniani a febbraio, finalmente è stata trovata un'altra persona 
che da giugno inizierà a collaborare col centro. 

Anche il contratto dell’infermiere Gianluca è stato rinnovato, mentre per quanto 
riguarda il personale medico sussistono ancora delle criticità in quanto al momento sono 
presenti solo 3 medici strutturati e c'è l'esigenza di avere un organico più articolato e 
adatto ad un centro così grande e che serve un così ampio numero di persone. 

Attualmente al Centro sono in corso 25 studi clinici per l'emofilia, con molecole nuove. 
Gli studi prevedono 4 fasi. 

Gli studi di fase 1 sono su farmaci che prevedono la somministrazione di una sola dose, 
e il paziente viene tenuto sotto osservazione per alcune settimane per osservare la 
risposta dell’organismo al farmaco. Questa fase è rivolta solo ai pazienti dai 18 anni in 
su. Se questa prima fase si termina con successo, si allarga il numero di pazienti da 
poter arruolare negli steps successivi.  

La fase 2 prevede la somministrazione in profilassi o al bisogno per osservare se il 
nuovo farmaco funziona sia per prevenire che per curare.  

La fase 3 estende lo studio anche ai bambini dai 12 anni in su. 

La fase 4 è quella pediatrica, per bambini sotto i 12 anni ma che abbiano ricevuto 
almeno 50 trattamenti, questo perché nei bambini è alto il rischio inibitore. 

Nel prosieguo dell’iter procedurale delle fasi sperimentali, quando tutti questi stadi sono 
stati effettuati viene trasmessa la documentazione all'EMA (European Medicines 
Agency), l'organismo europeo che approva il farmaco per tutta Europa. Se viene 
ricevuta l’approvazione, il tutto passa all'AIFA (Agenzia Italiana del farmaco). 

Dopo aver ottenuto anche l’approvazione dell'AIFA, l’iter passa in regione e da quel 
momento inizia la contrattazione per avere la disponibilità del farmaco nell’uso 
ospedaliero e domiciliare. 

Per capire di quali farmaci si sta parlando, viene fatto un approfondimento. 

Per quanto riguarda l’Emofilia B, fino a poco tempo fa c'erano in commercio dei 
prodotti plasma derivati ed un solo concentrato ricombinante: il Benefix. Da poco è 
entrato in commercio anche il Rixsulix, che dovrebbe contribuire a ribassare il prezzo e 
a rendere il farmaco disponibile anche nei paesi con difficoltà economiche. 
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Inoltre sono stati prodotti anche alcuni concentrati long acting, uno della SOBI e l'altro 
della CSL Behring. Questi due prodotti sono entrambi ricombinanti e hanno un’emivita 
dalle 3 alle 5 volte più lunga di quella del Benefix. 

Infine c'è un terzo farmaco della Novo Nordisk, e anche in questo caso si tratta di un 
concentrato ricombinante long acting. 

In conclusione, nell'emofilia B sono attualmente disponibili 5 nuovi ricombinanti più 
tutti i plasma derivati. 

A chi potranno servire questi farmaci e come si comporteranno i medici a riguardo? 
Sicuramente verrà consigliato soprattutto a chi necessita della profilassi, come per 
esempio i bambini oltre che le persone con difficoltà di accessi venosi. 

Non è immediato che i pazienti vengano chiamati per la sostituzione del farmaco ma 
sicuramente durante le visite di chek up al Centro si potrà chiedere informazioni in 
merito. 

Il cambiamento del farmaco è una scelta comunque individuale che viene fatta caso per 
caso, e si sottolinea che comunque questi farmaci sono stati sperimentati su centinaia di 
persone in tutto il mondo, e non essendo ancora abbastanza elevati i numeri dei pazienti 
in terapia, si tende a considerare la sicurezza dei nuovi farmaci su larga scala sempre 
una incognita, e per questo motivo infatti, sia l’EMA che l'AIFA, chiedono al Centro di 
raccogliere i dati durante l'utilizzo dei farmaci. 

Anche per l’emofilia A è stato svolto un percorso simile nello sviluppo di nuovi 
farmaci, ma sfortunatamente, al momento, con risultati meno brillanti. 

Per quanto riguarda i concentrati long acting nell'emofilia A, sarà disponibile 
presumibilmente da quest'autunno un farmaco della casa farmaceutica SOBI. 

La durata però di questo farmaco non è però paragonabile a quello per l’emofilia B già 
sperimentato. 

In particolare nei bambini però, questi farmaci permettono di fare profilassi circa 2 volte 
alla settimana, che rappresenta già un buon risultato. Ogni caso ovviamente dovrà 
comunque essere valutato singolarmente. 

Negli adulti, soprattutto quelli che hanno pochi sanguinamenti sembra si possa 
ipotizzare un’infusione settimanale, e comunque anche in questi casi ogni paziente deve 
comunque essere valutato a sé dai medici del Centro Emofilia. 

Ciò che rende più complicate le cose è il rischio di inibitore, e per questo motivo i 
bambini possono entrare in questi studi solo dopo aver passato le prime 50 esposizioni. 

Per maggiore tutela soprattutto dei pazienti più piccoli, al momento i farmaci long 
acting non verranno proposti ai bambini mai trattati prima, ma verranno inseriti nei 
protocolli solo attraverso gli studi clinici. 

Viene data comunicazione della conclusione dello studio Sippet, coordinato dalla 
Professoressa Peyvandi e dal Professor Mannucci, che ha evidenziato nella categoria dei 
bambini mai trattati la propensione a sviluppare inibitori. Nello studio è stato dimostrato 
che nei bambini trattati con prodotto ricombinate il rischio inibitore è superiore a quello 
con i plasma derivati.  

La dottoressa Santagostino dà conto delle numerosissime novità riguardanti i 25 studi in 
corso. 

Si tratta in molti casi di farmaci davvero rivoluzionari, molto innovativi anche per i 
pazienti con inibitore. Vi è un fattore VIII porcino ricombinante che servirà a trattare le 
emorragie nei pazienti con inibitore, andandosi ad affiancare ai già esistenti prodotti  
Novoseven e Feiba, che allo stato attuale sono gli unici farmaci disponibili per questo 
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scopo. Il farmaco porcino potrà servire in particolare per la chirurgia nei pazienti con 
inibitore. 

Sempre per i pazienti con l'inibitore la CLS Behring ha sviluppato un fattore VII in 
grado di avere un’emivita superiore alle due/tre ore, attualmente considerate per i 
farmaci in commercio, e che invece dovrebbe/potrebbe essere utilizzato fino a ogni 6 – 
8 ore. Attualmente la sperimentazione è in corso negli adulti. 

A seguire, la dottoressa Santagostino affronta il tema della  vera rivoluzione in corso, 
ovvero i farmaci sotto cute per l'emofilia B, della CLS Behring, che stanno portando ad 
una cambiamento radicale nel trattamento dei pazienti con emofilia B, arrivando a 
considerare intervalli di infusione fino a tre settimane. 

Inoltre sono in studio prodotti completamente diversi, che non sono né fattore ottavo nè 
nono, ma che attraverso un altro tipo di attivazione della coagulazione, producono 
comunque un grado di protezione elevato. 

Questi farmaci sono stati sviluppati all'inizio per chi aveva l'inibitore, poi le case 
farmaceutiche hanno rapidamente capito che questo farmaco somministrato sotto cute 
sarebbe potuto servire anche come profilassi soprattutto per chi ha difficoltà a reperire 
accessi venosi (soprattutto i bambini) perché consente una iniezione una volta alla 
settimana, e in alcuni casi si è arrivati addirittura ad una volta al mese. 

In attesa di una vera terapia genica questi nuovi farmaci potrebbero rappresentare una 
rivoluzione epocale. Purtroppo questi farmaci hanno il limite di svolgere un’azione di 
prevenzione ma non funzionano in caso di emorragia. Nei casi di traumi, chirurgie o 
altri incidenti sarebbe comunque necessario integrare la cura con del fattore VIII 
tradizionale. 

Questi studi stanno dando buoni risultati e stanno andando avanti molto velocemente. 

Infine si viene informati dell’esistenza di uno studio di terapia genica attiva al Centro 
per quanto riguarda l'emofilia B, per la quale di fatto, al momento, non c'è stata nessuna 
adesione. 

Anche la Dottoressa Biguzzi informa che per quanto riguarda la malattia di Von 
Willebrand è in studio un nuovo farmaco ricombinante. Si tratta anche in questo caso di 
una grande novità, anche se, tuttavia, questi studi procedono più lentamente di quelli nel 
campo dell'emofilia. 

Al termine dell'intervento della Dottoressa Biguzzi anche la Dottoressa Mancuso chiede 
la parola per dare un breve aggiornamento riguardante la cura dei pazienti con epatite. 

Al momento al centro sono stati curati 40 pazienti e in lista ce ne sono altri 70 circa. 

Il problema principale per la cura con i nuovi farmaci sta sostanzialmente nel prezzo, 
anche se dall'anno scorso ad oggi siamo passati da 3 molecole a 7 nuove molecole per la 
cura dell'epatite, e ne sono previste altre 2 in uscita nei prossimi mesi. 

Queste cure non hanno alcun effetto collaterale, sono efficaci su tutti i tipi di virus al 
90% e si prendono per via orale (sono pastiglie). 

La terapia dura dai 3 ai 5 mesi al termine dei quali, con un’incidenza vicina al 90%, i 
pazienti guariscono definitivamente. 

Buzzi informa della scandalosa gestione da parte dell’AIFA dei criteri di accesso ai 
sopraccitati farmaci, di fatto escludendo tutti i pazienti che non hanno uno stato 
avanzato di malattia. Si prospettano azioni anche dure nei confronti dell’AIFA e si 
richiedono interventi decisi e precise prese di posizione da parte dei medici dell’AICE 
affinché vengano rivisti i criteri di inclusione nei protocolli annullando le 
discriminazioni attualmente esistenti sul territorio nazionale. 
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Prende la parola il Presidente Marchello, il quale rende conto dell’avvenuta conclusione 
della collaborazione con la psicologa, la dottoressa Ilaria Danesi, che ha svolto un buon 
lavoro presso il centro avendo avuto contatti con diversi pazienti. L’Associazione ha 
deciso però di promuovere di concerto con i medici del Centro, un nuovo servizio con 
un differente approccio. Di fatti si è deciso di affrontare con un nuovo approccio il 
supporto ai pazienti e alle famiglie, attraverso l’incontro con una counselor che offra un 
ascolto attivo, ma anche fornisca informazioni, aiuti ad elaborare opzioni di scelta e dia 
il supporto necessario all’elaborazione, all’individuazione e alla messa in pratica di 
strategie funzionali. L’ascolto e il supporto dei pazienti del Centro che sentano il 
bisogno di aiuto per affrontare e gestire una difficoltà personale o relazionale verrà 
attivato tramite una professionista che si chiama Sonja Riva, e il servizio sarà 
completamente gratuito per tutti, esattamente come avvenuto per la consulenza 
psicologica. 

A tal Proposito interviene direttamente Sonja Riva che spiega maggiormente nel 
dettaglio il tipo di lavoro che verrà svolto, e l’utilità che potrebbe avere per le persone 
che si rivolgeranno a lei. 

Marchello prosegue illustrando i cambiamenti che avvenuti in Lombardia con il nuovo 
assetto delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere. 

Di fatto si tratta per il momento più di una operazione di forma che di sostanza.  

Sono state costituite infatti 8 Agenzie di Tutela della Salute (ATS) che dal 1 Gennaio 
2016 hanno sostituito le precedenti 15 Asl, e 27 Aziende Socio Sanitarie Territoriali 
(ASST) che hanno sostituito le 29 AZIENDE OSPEDALIERE pubbliche, con lo scopo 
di garantire il collegamento tra ospedale e territorio. 

Per il momento comunque sembrano non esserci particolari problemi sulla distribuzione 
dei farmaci anche se comunque terremo monitorata la situazione anche in virtù dei 
problemi che si erano verificati alla SL Città di Milano e che ci aveva portati a prendere 
appuntamento per rivolgere le nostre preoccupazioni sui disservizi segnalati, con la 
direttrice del Servizio farmaceutico. 

La relazione dell’attività svolta procede illustrando gli incontri avuti con i dirigenti delle 
ASL territoriali, e le attività svolte che sono consistite nella partecipazione alla  giornata 
mondiale delle malattie rare organizzata dalla Fondazione Policlinico, 
nell’organizzazione dei campi estivi nel gruppo di ascolto voluto e creato dalle donne 
che afferiscono al centro, e che seguite da Alessandra Tartarelli si sono incontrate  
creando un utile luogo di confronto e di scambio. 

Come ogni anno è stata fatta la festa di Natale con spettacolo teatrale per i bambini, 
quest’anno presso la scuola di teatro Quelli di Grock. 

Infine Marchello ha dato informazione della creazione del nuovo sito WEB istituzionale 
dell’ACE e dell’inizio dell’invio della newsletter A.C.E. 

In conclusione dell’intervento Marchello illustra il bilancio sociale del 2015, che era 
stato spedito per posta insieme alla convocazione, e dopo aver richiesto se vi fossero 
domande propone la votazione per alzata di mano. 

All’unanimità l’assemblea approva il bilancio dell’esercizio 2015. 

Termina l'assemblea con l’estrazione della Lotteria, e vengono assegnati i premi in 
palio. 

L'assemblea si conclude alle ore 13.00. 

Il Presidente 
Alessandro Marchello 
 


