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Lunedì 4 ottobre 2021
Moderatori: Giovanni Di Minno, Giuseppe Limongelli

15.00 Introduzione e obiettivi 
 G. Di Minno 

15.10 Panoramica sul nuovo scenario terapeutico in Emofilia A
 D. Di Minno

15.30 Come migliorare l’aderenza alla profilassi  
 nei pazienti con emofilia A:

• Il FVIII oltre la coagulazione
 R. Marino

• Evidenze in ambito di portabilità
 M. Schiavulli

• Evidenze da esperienze preliminari  
 con turoctocog alfa pegol

  G. Feola, G. Malcangi, G. Mazzone

16.40  Recepire la sostenibilità e garantire l’innovazione in Emofilia
 A. Cristinziano

17.00 Coffee break 
17.30 Quali saranno gli impatti dovuti all’introduzione degli EHL:

• il punto di vista del clinico
  E. Cimino

• il punto di vista del farmacista
  M. Galdo

• il punto di vista dei pazienti:  
 Presidenti Associazioni Pazienti

  G. Guerrino, V. Sabatino

18.30 Raccolta di dati di evidenze generati dall’utilizzo  
 di turoctocog alfa pegol
 D. Di Minno  

19.00 Fine prima giornata
 C. Clausi, P. Contini

Venerdì 25 marzo 2022
Moderatori: Giovanni Di Minno, Giuseppe Limongelli

15.00 Introduzione e obiettivi 
 G. Di Minno 

15.10 I FVIII EHL: dati dalla real worl evidence
 D. Di Minno

15.30 Trattamento con turoctocog alfa pegol a confronto  
 con trattamento precedente
 E. Cimino, G. Feola, G. Malcangi, M. Schiavulli 

16.30 Coffee break
16.50 Quali aspetti indagare per comprendere meglio  
 le opportunità di turoctocog alfa pegol nella pratica clinica
 R. Marino

17.10 Valutazioni farmacoeconomiche con l’accesso  
 in Regione Campania di turoctocog alfa pegol
 M. Galdo

17.30 Come migliore l’accesso delle nuove terapie  
 in Regione Campania?
 A. Cristinziano

18.00 Prova di apprendimento
18.15 Fine corso

RAZIONALE PROGRAMMA SCIENTIFICO

Nell’emofilia A, la profilassi primaria rappresenta il gold 
standard del trattamento.

La profilassi consente infatti di raggiungere livelli di FVIII 
sufficientemente elevati (3-5%) che portano ad una riduzio-
ne dell’incidenza dei sanguinamenti, specialmente articolari, 
dei conseguenti accessi al pronto soccorso e delle ospedaliz-
zazioni, e ad una riduzione dell’artropatia, favorendo così uno 
stile di vita attivo per il paziente.

Per ottenere questi risultati, tuttavia, è necessaria la rigoro-
sa aderenza del paziente al programma terapeutico stabilito 
dal medico.

Il progetto formativo si pone come obiettivo quello di fornire 
e condividere con i partecipanti le conoscenze sulla gestione 
terapeutica dei pazienti con Emofilia A in trattamento in pro-
filassi con rFVIII a emivita prolungata.

Questi possono essere di estrema utilità nel favorire l’adozio-
ne di un mutato regime terapeutico finalizzato oltre che ad un 
aumento dell’efficacia, ad un miglioramento dell’aderenza, 
grazie alla diminuita frequenza di somministrazione.

Per garantire che l’innovazione, e i benefici che essa compor-
ta per i pazienti, sia in termini di outcome clinici, sia di miglio-
re qualità della vita, si traslino in una reale opportunità tera-
peutica per i pazienti, è necessario che sia garantita la loro 
sostenibilità. 

Verrà pertanto analizzato anche l’impatto economico delle 
nuove terapie, ma resta fondamentale raccogliere anche dati 
di evidenza generati dal loro utilizzo nella reale pratica clinica.

Per questo tra settembre 2021 e marzo 2022 verrà condotta 
una valutazione degli effetti generati dall’utilizzo di turocto-
cog alfa pegol nella reale pratica clinica in termini di:

• vantaggi clinici:  
controllo dei parametri clinici, copertura, compliance;

• impatto sulla qualità di vita:  
modifica nel numero di somministrazioni, modifica nel 
numero di emorragie, miglioramento nella qualità di vita 
e aree di soddisfazione verso il nuovo farmaco;

• impatto psicologico:  
effetti sulla percezione della malattia e del sentirsi malato.

In aggiunta, verranno analizzate le dinamiche che stanno alla 
base del rapporto medico-paziente e che, se gestite corret-
tamente, possono influenzare positivamente l’aderenza alla 
terapia.

Obiettivo 
Sviluppare l’engagement e l’empowerment di giovani medi-
ci diabetologi nell’avvio e nell’intensificazione della terapia 
con insulina basale alla luce di nuove conoscenze acquisite 
attraverso l’intelligenza artificiale (machine learning).


