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Riassunto
Introduzione. L’emofilia è una sindrome emorragica una volta associata ad alti tassi di mortalità, 
oggi divenuta una problematica sostanzialmente muscolo-scheletrica grazie all’avvento della pro-
filassi ematologica, capace di compensare il deficit di fattore della coagulazione. La prevenzione o 
limitazione di sinovite ed artropatia su base emofilica rappresentano gli obbiettivi principali dei Centri 
Emofilia disseminati sul territorio: alcuni di questi negli anni si sono dotati di equipe multiprofessio-
nali, altre realtà sono in via di creazione, ma hanno ortopedici in grado di gestire tali soggetti, per 
quanto in modo più occasionale.
Materiali e metodi. Un questionario anonimo di 8 domande è stato inviato tra maggio e luglio del 
2021 a tutti i Soci attivi iscritti alla SIOT con lo scopo di capire quanti specialisti si siano occupati o 
si occupino di questa tipologia di pazienti.
Risultati. 93 questionari completi sono stati registrati, tra circa 1335 conferme di ricezione/lettura 
della mail e circa 4500 iscritti contattati. La percentuale di adesione alla survey è stata quindi del 
6,9%.
Discussione. La survey ha rilevato che, per quanto di nicchia, l’emofilia è una patologia di inte-
resse di un numero inaspettato di specialisti, dislocati in svariate realtà aldilà di quelle note come 
Centri di Riferimento.
Conclusioni. La Commissione ha potuto confermare come l’emofilia sia di interesse e sfrutti com-
petenze di una quota inattesa di ortopedici italiani: svariati specialisti hanno infatti attestato di aver 
effettuato trattamenti chirurgici e dimostrato interesse in caso di futuro coinvolgimento, sottolinean-
do comunque l’attenzione a questa patologia di pertinenza multidisciplinare. 

Parole chiave: emofilia, infiltrazioni, artroscopia, protesi, revisione, artrodesi

Summary
Introduction. Haemophilia is a rare haemorrhagic disease, once associated to high rates of mortality 
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Introduzione
L’emofilia è una malattia rara caratterizzata da sanguina-
mento per deficienza di specifici fattori della coagulazio-
ne. Classicamente viene distinta in emofilia  “A” (carenza 
del fattore VIII) e “B” (carenza di fattore IX) a seconda del 
fattore carente. È una delle più frequenti tra le patologie 
rare ed è quella maggiormente rappresentata tra le sin-
dromi emorragiche, di cui si annoverano anche la malat-
tia di von Willebrand e gli sporadici deficit di altri fattori 
(V, XI, etc.) 1. Una volta pericolosa per la vita per emor-
ragie di organi nobili, grazie alle conoscenze acquisite 
negli ultimi decenni, alla diagnosi precoce e all’avvento 
della moderna profilassi ematologica, oggi l’emofilia  non 
è più una grave malattia con elevato rischio di mortalità 
e morbilità, con conseguente limitata aspettativa di vita: 
è invece associata perlopiù a problematiche muscolo-
scheletriche con una sopravvivenza analoga ai soggetti 
senza problematiche emorragiche  1-3. Il sanguinamento 
inizialmente è prevalentemente muscolare, con ecchimo-
si ed ematomi in seguito a minimi traumatismi tipici della 
prima infanzia, soprattutto nel momento dell’acquisizio-
ne della posizione eretta e della capacità deambulato-
ria. Questo quadro è generalmente poco sintomatico e 
transitorio, ma talvolta in alcune specifiche sedi (muscolo 
psoas, muscoli dell’avambraccio) si possono associare 
gravi compressioni neurovascolari importanti e critiche 
(sindromi compartimentali). Successivamente in soggetti 
giovani, in seguito a traumi (sportivi, lavorativi) o anche 
spontaneamente, si possono realizzare versamenti ema-
tici in specifiche sedi, perlopiù articolari e recidivanti. Tali 
articolazioni vengono definite “target joints” quando vi si 
realizzino 3 o più emartri in un periodo di 6 mesi: in ordine 
di frequenza, sono ginocchio, caviglia, gomito, anca e 
spalla. La permanenza di sangue libero anche per poche 
ore in una articolazione è lesiva in modo progressivamen-
te irreversibile, perché attiva il tessuto sinoviale (“sinovi-

te”) e altera definitivamente e progressivamente strutture 
come la cartilagine, l’osso subcondrale e i tessuti molli 
(legamenti, tendini, borse, menischi, labbri). Tale quadro 
se non diagnosticato precocemente e trattato in modo 
repentino (e non solo con l’aumento del dosaggio del 
fattore ematologico carente) produce la cosiddetta “ar-
tropatia emofilica”, caratterizzata da progressiva dege-
nerazione destruente e perdita ingravescente della fun-
zione articolare, con risvolti notevolmente negativi sulla 
qualità della vita in particolare quando interessa pazienti 
in giovane età 2,4. 
Da decenni è noto come la diagnosi precoce e l’instaura-
zione della profilassi ematologica (infusione periodica del 
fattore carente) siano le chiavi per limitare i gravi danni 
sistemici e permettere una sopravvivenza dei sogget-
ti analoga ormai a quella della popolazione generale  5. 
È tuttavia altrettanto chiaro da tempo che queste due 
azioni da sole non siano sufficienti a prevenire e limitare 
la sinovite e l’artropatia, che determinano una riduzione 
della qualità della vita delle persone affette. La presa in 
carico multidisciplinare (ematologica, ortopedica, fisia-
trica, fisioterapistica) e le relative iniziative terapeutiche 
sono il mezzo per prevenire (nei soggetti in età pediatri-
ca) o almeno ritardare in modo significativo (nei giovani e 
adulti) tali complicanze 6. Negli stadi di sinovite o iniziali di 
artropatia, i trattamenti medici e conservativi più indicati 
sono: analgesici come paracetamolo, coxib, oppiacei e 
similari possono essere utili, associati o meno a terapia 
fisica, uso di tutori, indicazione alla pratica di attività fisica 
e sportiva e laddove indicato anche trattamenti infiltrativi 
(soprattutto acido ialuronico, rifampicina, radiocolloidi, e 
ultimamente il PRP, anche se ancora molto dibattuto e 
con risultati contrastanti) 7-11.
Quando la sinovite risulti persistente o aggressiva o l’ar-
tropatia raggiunga gradi moderati con sintomi e limita-
zioni non controllabili con la terapia conservativa, la chi-

and morbidity, but since the introduction of haematological prophylaxis drugs few decades ago, it now mostly induces severe musculoskeletal 
alterations: synovitis and arthropathy are now the most frequent complications. Subjects with Haemophilia may rely on very few centres in Italy 
(Haemophilia Treatment centres - HTC): SIOT is close to the needs of such patients and created a Committee to extend the knowledge of this 
diseases in other centers.
Materials and methods. An anonimous survey has been sent to all 4500 SIOT affiliates to understand how many are interested or have treated 
haemophilic patients.
Results. 93 questionnaires among 1335 visualizations have been completed, reaching a percentage of interested surgeons of 6.9%.
Discussion. The survey demonstrated an interest on Haemophilia from an unexpected quote of orthopaedic surgeons, not belonging to the known 
few HTCs.
Conclusions. The SIOT Haemophilia Committee confirmed the interest of a relatively significant quote of Italian surgeons on Haemophilia: moreover, 
several orthopaedists have performed treatments and surgeries in such these complex patients, needing a multidisciplinary management. 

Key words: haemophilia, injections, arthroscopy, joint replacement, revision, joint fusion.
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rurgia ortopedica è necessaria. Procedure chirurgiche 
mini-invasive come l’artroscopia trova indicazione per 
una sinoviectomia parziale/subtotale o per debridement 
articolare, ritardando interventi maggiori 12. In presenza di 
una severa artropatia, limitando ormai all’artrodesi solo 
pochissimi casi che non troverebbero altra soluzione, la 
chirurgia protesica rappresenta la soluzione più indicata 
ed efficace, quando gestita da equipe multiprofessionali 
in strutture dedicate. Tale forma di trattamento chirurgi-
co più di ogni altra procedura, necessita tuttavia di una 
precisa organizzazione e una stretta collaborazione, per 
risultare efficace ma anche appropriata  13-17. Nei pochi 
Centri di Riferimento per l’Emofilia e le sue complicanze 
in Italia, questo sistema si è dimostrato efficace, anche in 
termini di spesa sanitaria, essendo tali pazienti soggetti 
a trattamenti sempre molto onerosi. D’altra parte, come 
d’altra parte in tutte le realtà estere e tipicamente per 
le malattie rare, non tutti i Centri Emofilia nel territorio 
nazionale sono dotati di tutte le figure sopramenzionate: 
nonostante questa situazione, molti soggetti con emofilia  
hanno e hanno avuto necessità di trattamenti ortopedici 
e traumatologici e sono stati ben gestiti anche in realtà 
non organizzate a regime 18. 
Per questo motivo, la Commissione Emofilia, proposta 
dai Presidenti SIOT Prof. Francesco Falez (in carica fino al 
2019) e Prof. Paolo Tranquilli Leali (attualmente in carica) e 
costituita a Gennaio del 2021, ha inteso partire con i propri 
lavori proponendo una survey che fotografasse la situa-
zione nazionale attuale, cercando di fare un censimento 
tra gli iscritti per comprendere chi sia stato o sia ancora 
coinvolto nella gestione delle problematiche ortopediche 

dell’emofilia. Questo articolo tratterà dei risultati di questo 
primo passo nella realizzazione degli obbiettivi della Com-
missione.

Materiali e metodi
La Commissione, con il benestare della Presidenza della 
SIOT, ha elaborato un questionario anonimo on-line costi-
tuito da 4 rapide domande per categorizzare il soggetto (fa-
scia di età anagrafica, anni di servizio, sesso, tipo di realtà 
lavorativa) e 8 specifiche domande. Gli argomenti delle do-
mande vertevano su: conoscenza dell’emofilia ; presenza 
di un Centro Emofilia di riferimento nella zona di esercizio; 
informazioni sull’esecuzione di manovre evacuative e/o infil-
trative; trattamenti conservativi o chirurgici, in ambito trau-
matologico e ortopedico; propensione a far svolgere attività 
fisica e sportiva ai soggetti con emofilia ; interesse a parte-
cipare ad attività o iniziative della Commissione. Sono stati 
effettuati più invii periodici tra maggio e luglio del 2021 e i 
risultati sono stati successivamente elaborati.

Risultati
Di circa 4500 mail con il link al questionario inviate ai Soci 
attivi, 1335 conferme di ricezione/lettura sono state regi-
strate: sono risultati 93 questionari interamente compilati, 
con una percentuale definitiva di adesione alla survey del 
6.9%.
Nei grafici di seguito riportati, i risultati principali della sur-
vey.

Figura 2. Quale grado di conoscenza hai?Figura 1. Conosci L’emofilia?
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Figura 3. Esiste dove lavori un Centro Emofilia o un Ematologo de-
dicato?

Figura 4. Hai mai eseguito una artrocentesi in un soggetto con 
emofilia? 

Figura 5. Hai mai eseguito una infiltrazione in un emofilico?

Figura 6. Che tipo di prodotto hai infiltrato?

Figura 7. Hai mai eseguito trattamenti conservativi o chirurgici in 
emofilici con fratture?

Figura 8. Hai mai eseguito interventi chirurgici in emofilici? 
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Figura 9. Quando li hai eseguiti? 

Figura 10. Che tipo di procedura chirurgica hai eseguito?

Figura 11. In quali articolazioni hai effettuato i suddetti interventi 
chirurgici?

Figura 12. Cosa pensi dello sport nei soggetti emofilici?

Figura 13. Può lo sport essere prevenzione negli emofilici?

Figura 14. Sei interessato partecipare ad attività di formazione pro-
mosse dalla Commissione Emofilia SIOT?
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Discussione
L’emofilia  è una malattia rara e come tale presenta a livel-
lo nazionale pochi Centri di Riferimento dotati di tutte le 
figure che dovrebbero gravitare intorno a questi pazienti. 
D’altra parte, esistono con capillarità dei Centri Emofilia su 
tutto il territorio dove dal punto di vista ematologico, che 
sicuramente è il più importante, i soggetti possono essere 
seguiti. Tuttavia, un paziente con complicanze muscolo-
scheletriche fino a pochi anni fa poteva trovare pochissime 
realtà in grado di seguirlo. Di qui la necessità, incentivata 
dall’Associazione Italiana dei Centri Emofilia (AICE), di ren-
dere il più possibile diffuso l’interesse di ortopedici, fisiatri 
e fisioterapisti per questa sindrome.
In quest’ottica, la presente survey ha permesso di fare 
un primo “censimento” di ortopedici e traumatologi che 
in Italia hanno avuto a che fare o si occupino ancora al 
momento, in modo più o meno occasionale, di sindro-
mi emorragiche. Sarà la base per una interazione tra 
SIOT e AICE con l’intento di potenziare i servizi erogati 
dagli ortopedici alla comunità di pazienti, di sensibiliz-
zare gli stessi ad un maggior approfondimento e anche 
una partecipazione diretta ai lavori della Commissione 
Emofilia.
È ovvio che essendo una patologia rara, solo il 7% degli 
specialisti SIOT abbiano risposto alla survey stessa e ma-
nifestato interesse: in tutte le nazioni del mondo, come 
discusso annualmente in occasione degli incontri della 
World Federation of Haemophilia (WFH), vi è la stessa si-
tuazione. Nonostante questo, vi sono le basi per poter dif-
fondere la conoscenza della patologia e offrire ai pazienti 
un servizio più efficace e dedicato, essendo soggetti in 
gran parte giovani e con una lunga aspettativa di vita e 
desiderio di una qualità adeguata della stessa.

Conclusioni
La Commissione Emofilia della SIOT ha potuto conferma-
re come tale patologia sia di interesse e si giovi di compe-
tenze di una quota inattesa di ortopedici e traumatologi a 
livello nazionale: svariati specialisti hanno infatti attestato 
di aver effettuato trattamenti conservativi e/o chirurgici 
in tali pazienti, indipendentemente dall’appartenenza a 
Centri Emofilia territoriali. Inoltre, molti di questi ortopedi-
ci che conoscono le malattie emorragiche hanno dimo-
strato interesse in caso di futuro coinvolgimento da parte 
della Commissione, sottolineando comunque l’attenzione 
a questa patologia che necessita di una gestione multi-
disciplinare e permettendo ai soggetti affetti di avere sul 
territorio specialisti che possano diventare un giorno di 
riferimento.
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