
Per i media   

Cos’è l’Emofilia A? 

 

 
Emofilia A  Coagulo normale   

             L’emofilia  A  è una  malattia  rara  che  rappresenta 
             circa l’80% dei casi di emofilia.1,2

             E’ per lo  più ereditaria  ed è causata da un difetto a 
             Livello del gene che codifica per il Fattore VIII(FVIII), 
             una proteina necessaria affinchè il sangue coaguli.2,3. 
 
 
 
Nelle persone affette da emofilia A, il FVIII è assente o 
presente in quantità fortemente ridotta.2 
Le persone con emofilia A grave presentano nel sangue 
un’attività del FVIII inferiore all’1%, rispetto al 50-150% delle 
persone che non soffrono di questa condizione.4 Le persone 
con emofilia A moderata hanno nel sangue un’attività del 
FVIII dell’ 1-5%, quelle con emofilia A lieve un’attività del 
FVIII del 6-40%.  
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Cosa significa avere l’emofilia? 
 
L’emofilia A può provocare emorragie a carico di articolazioni, 
muscoli o altri organi e apparati. Le emorragie articolari con il 
tempo possono provocare danni cronici alle articolazioni, mentre 
le emorragie in distretti come ad esempio gli organi interni 
possono essere potenzialmente fatali.2,3 Le emorragie, se non 
trattate correttamente, possono avere conseguenze anche gravi, 
poiché nelle persone con emofilia il sangue coagula più 
lentamente.1,5 
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Cosa provoca l’emofilia A? 
 
In quasi due terzi dei casi l’emofilia è ereditaria, gli altri casi 

sono provocati da mutazioni spontanee. L’emofilia A si 

manifesta principalmente  negli uomini, le donne possono 

essere portatrici sane del gene mutato e trasmetterlo ai propri 

figli.7 Il gene del FVIII si trova sul cromosoma X. Gli uomini 

hanno solo un cromosoma X, pertanto un difetto del loro 

unico gene del FVIII ha un impatto diretto,7 le donne hanno 

due cromosomi X e di conseguenza due geni del FVIII, anche 

se uno è mutato, di solito l’altro è in grado di produrre 

abbastanza FVIII da evitare lo sviluppo della condizione e la 

comparsa dei sintomi.7 

L’emofilia A ha una frequenza stimata di 1 su 5000 maschi 

nati vivi.2 

 
 

 
 

Quante persone hanno l’emofilia? 
 

    Nel Mondo, circa  

400,000 
 

     Persone vivono con l’emofilia2
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Hemophilia A has an estimated frequency of 1 in 5,000 live male births.2  
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Quali sono i trattamenti attuali per l’emofilia A? 
 

Il trattamento dell’emofilia A ha fatto notevoli progressi negli ultimi decenni. Nonostante la recente disponibilità di nuove opzioni 

terapeutiche, ad oggi la terapia sostitutiva a base di FVIII ricombinante rimane lo standard di cura per il trattamento e la 

prevenzione delle emorragie, con efficacia e sicurezza dimostrate in decenni di esperienze cliniche e nel mondo reale.8  Il 

trattamento consiste nell’infondere il FVIII nel corpo per sostituire quello mancante.  

Le persone affette da emofilia A possono ricevere la terapia a base di FVIII sotto forma di: 
 

 

Terapia profilattica: consiste nell’infusione regolare di FVIII al 

fine di prevenire le emorragie.9 La profilassi con il FVIII è in 

grado di prevenire il rischio di danni articolari o di limitarne la 

progressione, qualora già presente.8 

 

 

Terapia a domanda: consiste nell’immediata infusione di FVIII nel 

momento in cui si manifesta l’emorragia al fine di bloccare 

rapidamente il sanguinamento.9 

 
 

 

 

Medicina personalizzata 
Il miglior trattamento per le persone con emofilia A è quello che prende in considerazione le esigenze individuali di ciascun 

paziente, oltre all’anamnesi pregressa di emorragie, alle capacità fisiche e allo stile di vita. Ad esempio, una persona con 

emofilia A che pratica regolarmente attività fisica impegnativa e una persona con emofilia A che si dedica ad attività a basso 

impatto per lunghi periodi di tempo avranno bisogno di mantenere livelli target di FVIII diversi, con conseguente necessità di 

diversificare e personalizzare il loro regime terapeutico. 

Un team clinico multidisciplinare deve rivedere regolarmente il trattamento delle persone con emofilia A cui presta assistenza per 
assicurarsi che  

il trattamento rispecchi le evoluzioni delle loro esigenze. 
 

 

Aderenza al trattamento 
I benefici del trattamento profilattico si ottengono quando le persone affette da emofilia osservano i regimi terapeutici loro 

prescritti. La ridotta aderenza al trattamento prescritto è associata a risultati più scarsi, come un aumento delle emorragie, maggior 

dolore articolare e minore qualità della vita. La profilassi con prodotti a base di FVIII con emivita standard richiede spesso infusioni 

frequenti e, in alcuni casi, dispendiose in termini di tempo. Ora sono disponibili nuovi trattamenti (prodotti a base di FVIII con 

emivita prolungata) in grado di offrire livelli di FVIII più elevati e per un periodo di tempo più lungo; questo può contribuire a 

migliorare l’aderenza.10 

Alcuni nuovi trattamenti offrono alle persone affette da emofilia A una protezione più duratura, che si adatta alle loro esigenze 
individuali e al loro stile di vita. Questi trattamenti possono potenzialmente adattarsi alle attività quotidiane del paziente, piuttosto 
che limitarle. 

 
 
 
Qual è la direzione dei trattamenti futuri dell’emofilia A? 

In alternativa alla terapia sostitutiva con FVIII ed attualmente in fase di sviluppo da parte di Bayer c’è la terapia genica. 

 Terapia genica 

 

La terapia genica ha il potenziale di trasformare la vita delle persone nate con emofilia A.12 

Il suo obiettivo è quello di indurre il corpo umano a produrre il FVIII per un lungo periodo di tempo, così da prevenire le emorragie, 

offrire una migliore protezione ai pazienti ed eliminare la necessità di infusioni regolari.12 
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