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L’emofilia è un raro disordine della coagulazione che colpisce prevalentemente soggetti di sesso maschile. 
Il deficit, la disfunzione o lo sviluppo di autoanticorpi contro i fattori della coagulazione, hanno come 
conseguenza, emorragie spontanee e/o eccessive in risposta a traumi.
Il trattamento ottimale da adottare per pazienti con emofilia congenita grave è rappresentato dalla 
profilassi a lungo termine, con terapia sostitutiva, da avviarsi fin dall’infanzia, che ha dimostrato di poter 
prevenire gli episodi emorragici (soprattutto articolari), e quindi l’insorgenza di danno articolare cronico 
ed artropatia.
L’avvento di nuove molecole ad emivita prolungata offre la possibilità di operare trattamenti in profilassi 
con un ridotto numero di infusioni permettendo di migliorare la qualità di vita dei pazienti e di ridurre i 
costi di gestione. 
La nascita di questi nuovi scenari terapeutici enfatizza l’importanza della gestione integrata medico-
farmacista nella gestione delle patologie emorragiche.
L’emofilia Acquisita è invece una patologia caratterizzata dallo sviluppo di autoanticorpi prevalentemente 
contro il proprio fattore VIII della coagulazione.
Le attuali opzioni di trattamento raccomandate a livello internazionale sono gli agenti bypassanti.
Data la rarità e l’imprevedibilità della malattia, è essenziale che tutti gli operatori sanitari e i laboratoristi 
coinvolti nella gestione di pazienti con emofilia acquisita siano in grado di riconoscere prontamente la 
malattia e di iniziare trattamenti emostatici e immunosoppressori nel più breve tempo possibile per 
evitare ulteriori complicazioni. 
Per facilitare l’immediato riconoscimento dell’emofilia acquisita è essenziale fare awareness sui test di 
laboratorio necessari per la diagnosi della patologia e sui segni e sintomi che la caratterizzano.
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  Moderatore: E. Zanon

15:00 Introduzione all’evento – E. Zanon

15:15 Lo stato dell’arte della profilassi con la terapia sostitutiva  
 in emofilia A: dalla medicina delle evidenze alla pratica clinica 
 E. Zanon

15:45 Ricadute farmaco-economiche alla luce delle nuove terapie  
 in emofilia A: nuove sfide per il farmacista 
 D. Bastarolo 

16:05 Lo stato dell’arte in emofilia acquisita: diagnosi precoce  
 e attuali scenari terapeutici 
 E. Zanon

16:35 La gestione in emergenza dei farmaci: il ruolo del farmacista 
 V. Lolli

16:55 Aspettative ed esigenze del paziente emofilico in regione veneto:  
 scenario attuale e prospettive future 
 A. Stefan 

17:30 Discussione 

17:45 Take home message e chiusura lavori 
 E. Zanon

18:00 Fine webinar



Modalità  
di iscrizione  

e accesso  
al corso

1 > Accedere al sito:  www.dynamicomeducation.it 
2 > In caso di primo accesso:
 • cliccare sula voce “Area Riservata” nella barra in alto a destra
 • cliccare sul tasto grigio Registrati e completare i 4 successivi step di registrazione con i dati personali
 • alla fine del processo di registrazione riceverà una mail di conferma automatica all’indirizzo  

specificato
3 > Effettuare ora login/accesso alla piattaforma con i propri dati personali e iscriversi al corso FAD 

SINCRONA “Update in Emofilia Acquisita e Congenita” che troverà nell’elenco presente in homepage
4 > Il modulo formativo del presente corso sarà costituito da un Webinar in diretta che si svolgerà il 

giorno 15 giugno 2021 alle ore 15.00. Le iscrizioni saranno aperte dal 19 aprile al 15 giugno 2021.
Una volta terminato il Webinar Live, il discente dovrà compilare i questionari di valutazione e di qualità, 
necessari per l’ottenimento dei crediti, entro e non oltre 72 ore.
Per assistenza tecnica, cliccare il box Assistenza nella homepage del sito e completare il form.
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ECM (Educazione Continua In Medicina)
La fad sincrona è inserita nella lista degli 
eventi definitivi ECM del programma formativo 
2021 del Provider accreditato DYNAMICOM 
EDUCATION (cod. ID 181).

Categorie accreditate: Medico Chirurgo; 
Farmacista; Tecnico sanitario di Laboratorio 
biomedico, Biologo
Discipline principali: Geriatria; Ginecologia 
e Ostetricia; Medicina e Chirurgia di 
Accettazione e di Urgenza; Medicina Interna; 
Medicina Trasfusionale; Patologia Clinica 
(Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche 
e Microbiologia); Ematologia; Farmacisti 
Ospedalieri; Biologia, Tecnico sanitario di 
Laboratorio biomedico
Numero massimo di partecipanti: 50
Obiettivo formativo: 18 
Crediti ECM: 4,5
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