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genitori ad accorgersi che qualche cosa
non va», spiega Mannucci, «quando i
bambini iniziano a muoversi e si riem-
piono di lividi, oppure quando in seguito
a piccoli tagli compare un sanguina-
mento profuso. O ancora può comparire
il tipico episodio emorragico dell’emofi-
lia, vale a dire l’emartro, un’emorragia a
livello dell’articolazione, localizzata so-
prattutto al ginocchio quando i bambini
cominciano a camminare, che provoca
gonfiore, arrossamento e molto dolore.
Tutti questi sintomi possono far sospet-
tare una diagnosi di emofilia. Per avere
la conferma si indaga se la coagulazione
avviene in modo corretto e, se si scopre
che il tempo di tromboplastina parziale
attivata (Aptt) è più prolungato del nor-
male, si esegue il dosaggio dei singoli
fattori della coagulazione». 
A questo punto è possibile diagnosticare
di che tipo di emofilia si tratti e stabilire,
in base al livello di attività coagulante del
fattore carente, se è di grado lieve (atti-
vità superiore al cinque per cento), mo-
derato (tra uno e cinque per cento) o gra-
ve (inferiore a uno per cento). Le forme
lievi non presentano emorragie sponta-
nee e non manifestano particolari pro-
blemi, ma proprio per questo non sono di
facile diagnosi. «Le emofilie lievi non so-
no quantificabili», continua Mannucci.
«L’incidenza di un malato su diecimila
persone per l’emofilia A riguarda la forma
grave. Anche le forme lievi potrebbero
essere altrettanto frequenti, solamente
non sono diagnosticate se non in occa-
sione, per esempio, di un trauma impor-
tante o di un intervento chirurgico, quan-
do si indaga il tempo di tromboplastina
parziale attivato». 

INFUSIONI DEL FATTORE MANCANTE
La terapia dell’emofilia si basa sulla
somministrazione endovenosa dei fatto-
ri VIII o IX mancanti. Nell’ultimo decen-
nio questi sono ottenuti attraverso la tec-
nologia del Dna ricombinante, per cui ri-
sultano più sicuri dei derivati del plasma
umano. La somministrazione della tera-
pia è eseguita al bisogno in caso di
emorragia ma anche in modo profilatti-
co. «Fino agli anni Novanta gli emofilici
erano trattati solo per gli episodi emorra-
gici il più precocemente possibile», spe-
cifica Mannucci. «Dagli anni Novanta in

L a regina Vittoria, prolifica e lon-
geva regnante inglese del seco-
lo XIX, era portatrice sana di

emofilia, una malattia ereditaria tra-
smessa come carattere recessivo in cui
compaiono difetti nella coagulazione
del sangue. Per quanto ci è dato sape-
re, fu la prima della sua famiglia a pre-
sentare questo difetto e, grazie ai matri-
moni dei suoi discendenti con apparte-
nenti ad altre famiglie reali, l’emofilia si
diffuse tra i regnanti di Spagna, Prussia
e Russia, manifestandosi come malattia
in alcuni maschi, che morirono in giova-
ne età, mentre alcune femmine furono
sue portatrici sane. 
Nell’emofilia sono carenti due fattori
della coagulazione: l’VIII per quella di ti-
po A e il IX per il tipo B. In Italia, come
nel resto del mondo, l’emofilia A colpi-
sce una persona su diecimila, mentre la
B, più rara, si manifesta in una persona
su sessantamila.

UNA PESANTE EREDITÀ
I geni codificanti per i fattori della coa-
gulazione risiedono sul cromosoma X e
questo spiega perché ad ammalarsi so-
no i maschi: possedendo solo un cro-
mosoma X, manifestano la malattia ogni
volta che questo cromosoma, trasmes-
so dalla madre, è portatore del difetto
della coagulazione.
In generale, si può affermare che se la
madre è portatrice di un cromosoma X
difettoso e il padre è sano i figli maschi
avranno la metà di probabilità di essere
emofilici, mentre le figlie femmine avran-
no la stessa probabilità di essere portatri-
ci. Se la madre non è portatrice e il padre
è emofilico, quindi con il cromosoma X
difettoso, i figli maschi non saranno mai

malati ereditando il cromosoma X dalla
madre non portatrice, mentre le femmi-
ne saranno sempre portatrici sane poi-
ché erediteranno uno dei due cromoso-
mi X dal padre malato. 
Infine, se una madre è portatrice sana e
il padre è emofilico potrebbe anche ac-
cadere che la figlia femmina risulti emo-
filica, potendo essa ereditare due cro-
mosomi X difettosi da entrambi i genito-
ri, ma questo è un evento molto raro.
Un figlio maschio, in quest’ultimo caso,
avrebbe il cinquanta per cento di pro-
babilità di essere malato.
Ma l’emofilia non è solo ereditaria. «Esi-
stono molti casi di mutazione sponta-
nea», afferma Pier Mannuccio Mannuc-
ci, direttore scientifico dell’Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano dove diri-
ge anche il Centro emofilia e trombosi
Angelo Bianchi-Bonomi, centro di riferi-
mento per l’emofilia della Regione Lom-
bardia. «Il fattore VIII è codificato da un
gene un po’ debole che muta in modo
spontaneo molto di frequente. Almeno il
trenta per cento dei casi di emofilia A si
sviluppa a causa di una mutazione ge-
netica». Può quindi capitare che una
madre non portatrice possa concepire, a
causa di una mutazione genetica spon-
tanea, un figlio affetto da emofilia di tipo
A o una figlia portatrice, come con ogni
probabilità è successo alla regina Vitto-
ria. A fronte di tutto questo è possibile, in
centri specializzati, sia indagare prima
del concepimento se una donna sia por-
tatrice sana, sia eseguire una diagnosi
prenatale sul feto per individuare se sia
portatore di un difetto genetico per un
fattore della coagulazione. 
Della presenza della malattia ci si accor-
ge abbastanza presto. «Di solito sono i

L’emofilia è una patologia ereditaria trasmessa
dalla madre ai figli maschi. L’artropatia
è la conseguenza più grave ma, grazie
al trattamento farmacologico profilattico
domiciliare, la sua incidenza è oggi diminuita
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poi si interviene anche attraverso la pro-
filassi, con l’infusione a intervalli regolari
del fattore VIII (a giorni alterni) o IX (un
giorno sì e due no perché ha un’emivita
più lunga), per permettere una loro con-
centrazione nel plasma sufficiente a evi-
tare le emorragie. Questo tipo di tratta-
mento si chiama profilassi continua ed è
al giorno d’oggi il trattamento d’elezione
dell’emofilico in grado di prevenire gli
episodi emorragici ma anche le infiam-
mazioni e le degenerazioni delle artico-
lazioni causate dagli emartri, che porta-
no alla cosiddetta artropatia emofilica, ti-
pica di questa malattia. Inoltre, grazie al-
la legge 80 del 1980 della Regione Lom-
bardia, gli emofilici possono infondersi il
fattore di cui sono carenti a domicilio, in
un primo momento con l’aiuto dei geni-
tori assistiti anche dal medico di base,
poi, appena l’età lo consente, sono gli
stessi bambini a somministrarselo». 
In ospedale i malati si recano solo per
controlli periodici, per accertarsi che si
stiano trattando in modo adeguato o in
occasione di episodi gravi, per fortuna
abbastanza rari, come possono essere
le emorragie cerebrali, o quando sono
sottoposti a interventi chirurgici.

POSSIBILE IMMUNOTOLLERANZA
Nonostante i progressi ottenuti nella cu-
ra di questa malattia, rimane però un
problema residuo: la produzione, in al-
cuni emofilici, di inibitori, che non sono
altro che anticorpi, contro i fattori della
coagulazione infusi. «Nell’emofilia A
succede più di frequente», spiega Man-

nucci, «presentandosi in circa un terzo
dei pazienti, mentre nella B compare nel
3-4 per cento dei malati. La prima strada
da seguire, considerato il primo approc-
cio al problema degli inibitori dei fattori di
coagulazione, è quella di somministrare il
fattore VIII in grandi quantità per periodi
prolungati, in modo da produrre la scom-
parsa degli anticorpi per un fenomeno di
immunotolleranza. Di solito questa pro-
cedura dura parecchi mesi e per fronteg-
giare le emorragie intercorrenti in questo
periodo di tempo si interviene con i far-
maci bypassanti, che agiscono a valle del
difetto del fattore della coagulazione e
della sua neutralizzazione, quando è in-
fuso. L’immunotolleranza produce la ri-
duzione degli inibitori nel sessanta per
cento dei malati. Per il 40 per cento che
non risponde a questo trattamento occor-
re utilizzare solo i farmaci bypassanti».

L’ARTROPATIA EMOFILICA
Al contrario di quanto si crede, non sono
i tagli e le ferite i veri problemi degli emo-
filici. «Ben più gravi sono le emorragie in-
terne delle articolazioni e dei tessuti»,
continua Mannucci. «Negli anni Sessan-
ta, prima dei trattamenti con i fattori ca-
renti somministrati per via endovenosa al
bisogno, che sono iniziati negli anni Set-
tanta, gli emartri e le emorragie dei mu-
scoli rendevano questi pazienti invalidi
molto gravi, in condizioni simili a chi ave-
va contratto la poliomielite. Oggi questi
malati, grazie ai trattamenti con i fattori
della coagulazione, passano da 20-30
emorragie all’anno a un massimo di 2-3». 

Ma occorre non abbassare la guardia:
anche se in misura minore è ancora pos-
sibile la formazione dell’emartro, un
evento spontaneo non controllabile che
nell’arco temporale di anni e in relazione
alla frequenza con cui si sviluppa, favori-
sce la formazione di un difetto nell’arti-
colazione. «Il ripetersi delle emorragie
articolari determina sia un danno alla
cartilagine sia un danno alla sinovia»,
spiega Luigi Piero Solimeno, responsabi-
le della Uosd Ortopedia e Traumatologia
dell’Ospedale Maggiore di Milano e con-
sulente ortopedico del Centro emofilia e
trombosi presso la stessa struttura. «La
confluenza di questi due difetti produce
un deterioramento graduale dell’artico-
lazione che a volte si manifesta già in
soggetti emofilici di 10-12 anni».
L’artropatia emofilica predilige l’articola-
zione della caviglia, del ginocchio e del
gomito. «Nei casi più gravi», continua
Solimeno, «può essere necessaria l’ap-
plicazione di una protesi. In genere, in-
terventi di questo tipo si effettuano sull’e-
mofilico adulto, l’età media di intervento
è circa 35-36 anni, ma è capitato di in-
tervenire anche su pazienti più giovani,
di 20-25 anni, soprattutto se non fanno
la profilassi con il fattore mancante, co-
me accade per i ragazzini emofilici extra-
comunitari. Di solito con la profilassi il
quadro è molto meno grave perché il nu-
mero di emartri spontanei è ridotto.
Un’altra situazione critica è quella in cui
sono prodotti gli inibitori per cui la forma-
zione di emartri avviene in modo maggio-
re come conseguenza di una risposta
inadeguata alla terapia profilattica». 
In passato gli emofilici, soprattutto i più
piccoli, erano tenuti come in una campa-
na di vetro. In realtà l’emartro per defini-
zione è spontaneo per cui oggi si cerca di
far loro vivere una vita attiva. «Il messag-
gio che negli ultimi vent’anni ho cercato di
trasmettere», conclude Solimeno, «è che
i bambini emofilici devono raggiungere
un loro equilibrio attraverso una vita il più
uguale possibile a quella degli altri bambi-
ni. Lo sport e la fisioterapia sono indicati e,
insieme alla profilassi, costituiscono la ba-
se per la prevenzione dei danni articola-
ri». In genere sono consigliati sport sim-
metrici, come il nuoto o, al limite, il calcio,
e non gli sport che esaltano una sola par-
te del corpo, per esempio il tennis.
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Progetto Head us
Lo scorso aprile è partito il progetto di ricerca Head us, Haemophilia early arthropathy detection
with ultrasound, che coinvolge diciotto centri di emofilia italiani con il fine di favorire la diagnosi 
dell’artropatia emofilica il più precocemente possibile, tramite l’ecografia. «L’ecografia 
ha una capacità di evidenziare una lesione articolare non paragonabile a quella della risonanza
magnetica», spiega Solimeno, «ma è un esame molto più rapido e semplice da eseguire, 
per esempio, su un bambino di dieci anni». I pazienti emofilici che accederanno a questi centri 
per i normali controlli di routine saranno sottoposti a un’ecografia gratuita così da poter
diagnosticare lesioni articolari anche molto piccole. I risultati di questo progetto costituiranno 
la base del primo studio multicentrico italiano sulla prevenzione dell’artropatia emofilica.
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