
 

 

Bayer nell’emofilia 
L’attività di Bayer è motivata dalla volontà di aiutare le persone affette da emofilia a stare bene. Grazie a una 
collaborazione più che trentennale con la comunità dei pazienti affetti da emofilia, Bayer ha una comprensione 
approfondita delle necessità e delle aspirazioni in continua evoluzione di questi pazienti. Bayer è consapevole che il 
trattamento dell’emofilia deve sostenere lo stile di vita e le aspirazioni in continua evoluzione delle persone affette 
da emofilia, per aiutarle a stare bene in ogni periodo della loro vita. 

 
L’emofilia – quadro generale 

Esistono due forme principali di emofilia: l’emofilia A e l’emofilia B.1 L’emofilia A è una malattia rara, che rappresenta 

circa l’80% dei casi di emofilia.1,2 È perlopiù una malattia ereditaria, in cui il fattore VIII (FVIII), una delle proteine necessarie 

per far coagulare il sangue, risulta assente o presente in quantità esigua.1 Ne deriva che i pazienti possono andare incontro 

a ripetute emorragie a carico di articolazioni, muscoli o altri organi e apparati. Le emorragie articolari possono determinare 

nel tempo danni cronici alle articolazioni. Le emorragie, se non trattate correttamente, possono avere conseguenze anche 

gravi, poiché in questi pazienti il sangue coagula più lentamente rispetto agli individui sani.3
 

Quante persone hanno l’emofilia A? 
 

 

 

 
 

 

Nel mondo, circa 

400.000 

 
 

 

 

persone vivono con l’emofilia1
 

 

 

Opzioni terapeutiche per l’emofilia A offerte da Bayer 
Nonostante la recente disponibilità di nuove opzioni terapeutiche, ad oggi la terapia sostitutiva con il FVIII rappresenta lo 

standard di cura per il trattamento e la prevenzione delle emorragie,5 grazie a una sicurezza e a un’efficacia comprovate stabilite 

da decenni di esperienze cliniche e nel mondo reale. Il portfolio Bayer di trattamenti con FVIII offre alle persone con emofilia A, in 

ogni periodo della loro vita, un trattamento in grado di rispondere alle loro necessità e di adattarsi al loro stile di vita. 

 

Damoctocog alfa pegol 

Damoctocog alfa pegol (BAY 94-9027) è un FVIII ricombinante PEGilato in 

maniera sito-specifica, modificato per avere un’emivita prolungata attraverso una 

tecnologia comprovata in grado di offrire livelli di FVIII più sostenuti rispetto ai 

prodotti con emivita standard, prolungando così la capacità di coagulazione del 

sangue.6 

Negli studi clinici, damoctocog alfa pegol ha conferito a pazienti adulti e 

adolescenti di età pari o superiore a 12 anni affetti da emofilia A una protezione 

prolungata contro le emorragie, consentendo infusioni fino a una volta alla 

settimana. In base alle esigenze del singolo paziente e al suo quadro clinico, il 

trattamento può essere adattato con infusioni 2 volte alla settimana, ogni 5 giorni e 

una volta alla settimana.6Damoctocog alfa pegol ha dimostrato un buon profilo di 

sicurezza in oltre cinque anni di sperimentazioni cliniche.6,7Il profilo 

farmacocinetico di damoctocog alfa pegol è stato confrontato con quello di altri 

due prodotti ad emivita prolungata (rurioctocog alfa pegol e efmoroctocog alfa) in 

due studi di confronto diretto. In entrambi gli studi damoctocog alfa pegol ha 

dimostrato di possedere un profilo farmacocinetico più vantaggioso rispetto al 

prodotto di confronto, potendo offrire livelli di FVIII più sostenuti e per un tempo  

maggiore.18-19 Con damoctocog alfa pegol, chi soffre di emofilia A ha potuto  

 

 

 

 

 

godere di una protezione efficace contro le emorragie più prolungata e con un  

minor numero di infusioni rispetto ai prodotti con emivita standard.6 

la maggior flessibilità riguardo alla frequenza delle infusioni ha offerto ai pazienti  

con emofilia più tempo per dedicarsi alle loro attività preferite con maggiore  

intensità. Ha anche determinato una migliore aderenza al trattamento.8-9 

Damoctocog alfa pegol è già stato autorizzato in molti paesi europei  

(tra cui l’Italia), negli USA e in Giappone. 

Per le informazioni complete, vedere RCP 

  Octocog Alfa  
Octocog alfa (BAY 81-8973) è un FVIII ricombinante a catena intera, non 

modificato, caratterizzato da un profilo farmacocinetico migliorato rispetto ad altri 

trattamenti a base di FVIII precedenti (rFVIII-FS e rAHF-PFM).10,11 

L’efficacia e la sicurezza dimostrate da octocog alfa (BAY 81-8973) negli studi 

clinici gli hanno conferito la flessibilità per personalizzare il trattamento in base 

alle necessità individuali delle persone affette da emofilia A.10,11,12,13 

Octocog alfa (BAY 81-8973) è un prodotto di terza generazione disponibile per le 

persone con emofilia A in Europa, Nord America, Cina e Giappone. 

Per le informazioni complete, vedere RCP. 
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Oltre le terapie attuali 
Bayer è appassionata di ricerca e investe nello sviluppo di terapie e soluzioni di prossima generazione per aiutare le persone affette 

da emofilia A a stare bene sia ora che in futuro. Oltre a migliorare la terapia sostitutiva con il FVIII, che ad oggi rappresenta lo 

standard di cura per il trattamento e la prevenzione delle emorragie,5  Bayer è alla ricerca di soluzioni alternative per far progredire 

le cure e soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle persone con emofilia A. 

La terapia genica ha il potenziale di trasformare la vita delle persone nate con emofilia A.17 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.17 

Sostenere la ricerca per la comunità emofilica 
Bayer collabora con ricercatori, operatori sanitari e gruppi di pazienti per costruire una comunità solida e aiutare le persone con 

emofilia a vivere vite soddisfacenti. 

Bayer Hemophilia Awards Program (BHAP) 
Bayer sostiene i ricercatori e i clinici indipendenti affinché proseguano i loro sforzi per realizzare cure e trattamenti di prossima 

generazione per le persone affette da emofilia A. 

In 16 anni, il BHAP ha concesso a ricercatori e clinici più di 290 sovvenzioni, per un totale di 35 milioni di dollari. Oltre 400 

pubblicazioni, presentazioni di poster e altre comunicazioni scientifiche realizzate da chi ha ricevuto le sovvenzioni hanno 

contribuito alle evidenze scientifiche per far progredire le cure e i trattamenti futuri per le persone affette da emofilia A.  

Per ulteriori informazioni visitare il sito: 

www.bayer-hemophilia-awards.com 
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