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Oggetto: MALATTIE EMORRAGICHE E COVID_19 
 

 
 
 
 
 

Dalla Federazione Mondiale per L'emofilia: Non è stata 

riscontrata una maggiore suscettibilità alle infezioni in 

pazienti immunocompetenti con disturbi emorragici. 
SARS-CoV-2 viene trasmesso principalmente attraverso 

goccioline nell'aria provenienti da persone infette. Queste 

goccioline entrano nel tratto respiratorio superiore dove 

stabiliscono un'infezione. 

https://www.wfh.org/en/covid-19-communications#wfh 

 

Determina AIFE proroga piani terapeutici: 

I piani terapeutici scadenti in marzo ed aprile sono 

prorogati di 90 gg. 

Si raccomanda di contattare il Centro Emofilia in caso di 

mutate necessità 

In considerazione della necessità di ridurre il rischio di 

infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti anziani e/o con 

malattie croniche, limitando l’affluenza negli ambulatori 

specialistici al fine di ottenere il rinnovo di piani terapeutici 

di medicinali soggetti a monitoraggio AIFA web-based o 

cartaceo, AIFA comunica le seguenti disposizioni transitorie. 

Tali misure saranno valide per il tempo strettamente 

necessario alla gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

In particolare si comunica che la validità dei piani terapeutici 

(PT) web-based o cartacei già sottoscritti dai medici 

specialisti e che risultano in scadenza nei mesi di marzo e 

aprile sarà estesa di 90 giorni a partire dal momento della 

scadenza. Al termine del suddetto periodo di proroga, in 
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assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo dei PT dovrà avvenire secondo le consuete modalità. 

Nel caso il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza al 

trattamento, l’estensione di validità non potrà essere automatica, ma dovrà essere contattato lo 

specialista di riferimento con modalità che saranno definite dalle singole Regioni. 

URL: https://www.aifa.gov.it/-/misure-transitorie-relative-alla-proroga-dei-piani-terapeutici-

aifa-in-tema-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19 

 

INFORMAZIONI E CONSIGLI PER GLI AFFETTI DA MALATTIE EMORRAGICHE 

CONGENITE ED ACQUISITE. 

Sul sito della FEDEMO (Federazione delle Associazioni degli Emofilici Italiane) sono 

disponibili già tradotte le raccomandazioni per i pazienti e le famiglie prodotte dalla WFH 

(Federazione Mondiale dell'Emofilia). 

Di seguito si riportano quelle più importanti nel nostro contesto, rimandando al link per la 

documentazione completa. 

Per i pazienti emofilici in trattamento con concentrati ricombinanti a emivita standard o 

prolungata FVIII o FIX, FVIIa, FEIBA o emicizumab: 

 Non esistono motivazioni per modificare il regime di trattamento in uso. 

 Attualmente non ci sono motivi per essere preoccupati della mancanza di forniture del 

trattamento, di problemi di produzione o dell’interruzione dell’approvvigionamento. 

 Contattare il Centro Emofilia se le scorte a casa, in ospedale (o nelle sedi di raccolta***) sono 

limitate o se si hanno difficoltà logistiche all'approvvigionamento.. 

 Se il trattamento viene effettuato a domicilio, non richiedere più farmaco di quello che 

effettivamente occorre anche se è consigliabile avere alcune dosi di farmaco extra, in caso di 

ritardo nella consegna o di interruzione momentanea. 

 

Per i pazienti in trattamento con prodotti plasma-derivati di Fattore VIII/Fattore Von 

Willebrand/Fattore IX: 

 Le procedure di inattivazione ed eliminazione virale utilizzate sono sufficienti per eliminare 

l’involucro lipidico dei virus come SARS-CoV-2. 

 Non sono state rilevate interruzioni nell’approvvigionamento di plasma-derivati. La principale 

preoccupazione è nella diminuzione della raccolta di plasma per la produzione di plasma-derivati 

 Donazioni di plasma e sangue continuano ad essere un processo sicuro 

 

Misure specifiche per ridurre l’esposizione al SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19 in 

pazienti con emofilia 

 Tutte le misure per ridurre l’esposizione alle persone con COVID-19 devono essere promosse 

proattivamente in tutti i pazienti con comorbilità (malattie cardiovascolari, ipertensione, obesità, 

diabete, HIV, vecchiaia) o in terapia cortisonica o altri farmaci immunosoppressori 

 La non esposizione a tutti i soggetti, compresi gli individui a basso rischio e i bambini, è l’unica 

precauzione per evitare l’infezione. L’isolamento in un luogo e il distanziamento sociale sono i 

più importanti strumenti da usare. 

 Minimizzare il bisogno di visite a operatori sanitari in ospedale o in ufficio. Le cure non urgenti 

e gli interventi chirurgici dovrebbero essere rinviati. 

 Il paracetamolo (acetaminofene) riduce la febbre senza inibire la risposta infiammatoria 

necessaria per combattere il coronavirus ed è raccomandato per le persone con disturbi 

emorragici. 

 Il paracetamolo (acetaminofene) non dovrebbe superare i 60mg /kg/giorno o 3g/giorno; se 

superate queste soglie, il paracetamolo potrebbe infatti causare danni. 
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 L’ibuprofene e altri farmaci antinfiammatori non steroidei (NSAIDs) solitamente non sono 

consigliati a pazienti con disturbi emorragici perché possono aumentare il sanguinamento per 

l’inibizione della funzione piastrinica. In aggiunta, in particolare l’ibuprofene sembra peggiorare 

la situazione clinica data da COVID-19 e aumentare il rischio di infezione da SARS-CoV-2 a 

causa dell’iper-regolazione del recettore d’ingresso, l’enzima di conversione dell’angiotensina. 

Tuttavia, le prove a sostegno di ciò sono limitate. 

 Misure igieniche specifiche, come il regolare lavaggio delle mani con il sapone, non toccarsi 

la faccia, coprire i colpi di tosse e gli starnuti per non farli disperdere nell’aria e mantenere 

almeno 2 metri di distanza dalle altre persone sono fondamentali per prevenire la trasmissione 

coronavirus. 

 

 
URL: https://fedemo.it/covid-19-raccomandazioni-wfh-per-i-pazienti-con-emofilia/ )  
 
 
 
 


