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Emofilia, fondamentale il ruolo dell'ortopedico nella cura. Intervista

al Presidente SIOT prof. Falez
LINK: https://www.insalutenews.it/in-salute/emofilia-fondamentale-il-ruolo-dellortopedico-nella-cura-intervista-al-presidente-siot-prof-falez/ 

Roma, 11 aprile 2019 - Il 17 aprile ricorre la Giornata Mondiale dell'Emofilia, malattia rara di
origine genetica che colpisce soprattutto la popolazione maschile. La Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia - SIOT si sofferma sugli aspetti ortopedici della patologia. Ne
parliamo con il prof. Francesco Falez, Presidente SIOT. Presidente Falez, quali sono i temi che
la SIOT vuole far emergere in occasione della Giornata Mondiale dell'Emofilia? I nostri obiettivi
sono molteplici: supportare una gestione integrata al paziente emofilico che sviluppa
problematiche articolari attraverso un approccio globale ottimale che veda la collaborazione
dell'ortopedico con il Centro di Emofilia, il fisiatra, il fisioterapista e l'anestesista; migliorare il
livello di informazione e formazione dell'ortopedico sugli emartri, potenziando le sue
competenze in tema di gestione del dolore; sensibilizzare sull'importanza dell'ortopedia
emofilica in funzione della prevenzione, con l'obiettivo di prevenire gli interventi chirurgici;
definire percorsi di cura ad hoc per il paziente emofilico; contribuire a ridurre l'impatto socio-
economico della patologia; migliorare la qualità di vita del paziente. prof-francesco-falez-siot
Prof. Francesco Falez Qual è il ruolo dell'ortopedico nella vita di un paziente che soffre di
emofilia? Il ruolo dell'ortopedico è inserito in un'ampia multidisciplinarità. In particolare è
importante la tempistica con cui l'ortopedico individua il paziente e definisce lo stato del
danno articolare; tutto ciò impatta notevolmente sull'evoluzione della problematica e
rappresenta quindi un aspetto importante su cui lavorare attraverso percorsi multidisciplinari
strutturati. Esistono corretti movimenti da eseguire in casa per prevenire i sanguinamenti?
Nell'ottica di un adeguato stile di vita che prevenga i sanguinamenti, oltre ovviamente alla
terapia profilattica è importante collaborare con un riabilitatore: sarà lui ad impostare una
serie di esercizi fisici per mantenere sempre le articolazioni in movimento. Quali sono le
principali problematiche che l'ortopedico si trova ad affrontare nella cura di un paziente
emofilico? L'ortopedico è chiamato in causa quando i danni articolari causati dall'emofilia, in
particolare dagli emartri recidivanti, sono tali da compromettere seriamente la funzionalità
delle articolazioni colpite. Mi riferisco, soprattutto, a ginocchio, gomito e caviglia, in minor
misura l'anca. Anche il dolore è una componente importante nella malattia che fino ad oggi è
stata sottovalutata e sotto-trattata per mancanza di adeguati strumenti terapeutici. Grazie
alle evoluzioni del mercato farmaceutico in tale ambito, noi ortopedici oggi abbiamo a
disposizione maggiori possibilità di aiutare il paziente nella gestione del dolore. In quale modo
l'ortopedia è progredita in questi anni per migliorare lo stile di vita dei pazienti emofilici? Le
strategie dell'ortopedico comprendono un approccio conservativo, attraverso cicli di
infiltrazioni con acido ialuronico (viscosupplementazione) e cicli di fisioterapia, e un approccio
chirurgico che prevede radiosinoviectomia, sinoviectomia artroscopica o la sostituzione
protesica. Il progresso dell'ortopedia nella chirurgia protesica negli ultimi anni è importante,

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

11/04/2019
Sito Web insalutenews.it

5SIOT WEB -  Rassegna Stampa 11/04/2019 - 20/09/2019



grazie a nuovi design protesici e al miglioramento nelle protesi di gomito e di caviglia. Tutto
ciò, unito ad un'evoluzione delle tecniche anestesiologiche con conseguente miglior gestione
del sanguinamento e del dolore post operatorio, porta a risultati più soddisfacenti che si
traducono in un'evoluzione della qualità della vita. Quali sono i prossimi passi della SIOT per
venire incontro alle esigenze della comunità emofilica? Da sempre impegnata nella
elaborazione di Linee Guida e nella promozione e realizzazione di iniziative ad alto contenuto
scientifico a supporto della pratica clinica dei propri associati, la SIOT vuole intraprendere una
progettualità a carattere multidisciplinare in tema di gestione delle problematiche articolari nel
paziente emofilico. Scopo dell'iniziativa è la definizione, attraverso un percorso di Consenso
metodologicamente rigoroso, di un protocollo di gestione del paziente target che guidi l'
Ortopedico nei processi decisionali relativi a diagnosi, trattamento e follow up della
problematica.
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Giornata Mondiale dell'Emolia, SIOT: importanza dell'ortopedico nella

cura di questa patologia genetica rara
LINK: https://www.primapaginanews.it/articoli/giornata-mondiale-dell-emofilia-siot-importanza-dell-ortopedico-nella-cura-di-questa-patologia-genet... 
Il 17 aprile ricorre la Giornata Mondiale dell'Emolia, malattia rara di origine genetica che
colpisce soprattutto la popolazione maschile. Il 17 aprile ricorre la Giornata Mondiale
dell'Emolia, malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto la popolazione maschile
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Giornata Mondiale dell'Emofilia: l'importanza dell'ortopedico nella

cura ...
LINK: https://www.zazoom.info/ultime-news/5415553/giornata-mondiale-dellemofilia-limportanza-dellortopedico-nella-cura-della-patologia-genetica-ra... 
Giornata Mondiale dell'Emofilia: l'importanza dell'ortopedico nella cura della patologia genetica
rara (Di giovedì 11 aprile 2019) Il 17 aprile ricorre la Giornata Mondiale dell'Emofilia, malattia
rara di origine genetica che colpisce soprattutto la popolazione maschile. La Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia si sofferma sugli aspetti ortopedici della patologia. Ne parliamo
con il Professor Francesco Falez, Presidente SIOT. Presidente Falez, quali sono i temi che la
SIOT vuole far emergere in occasione della Giornata Mondiale dell'Emofilia? "I nostri obiettivi
sono molteplici: supportare una gestione integrata al paziente emofilico che sviluppa
problematiche articolari attraverso un approccio globale ottimale che veda la collaborazione
dell'ortopedico con il Centro di Emofilia, il fisiatra, il fisioterapista e l'anestesista; migliorare il
livello di informazione e formazione dell'ortopedico sugli emartri, potenziando le sue
competenze in tema di gestione del dolore; sensibilizzare sull'importanza ... METEOWEB.EU
twittergreenMe_it : Ecco com'è un buco nero. La prima foto della storia - UNA GIORNATA
RIVOLUZIONARIA! Parliamo di qualcosa di epocale,... - Quirinale : Il #Quirinale per la
Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'#Autismo: la fontana dei Dioscuri illuminata di
bl... - Fontana3Lorenzo : Oggi ho ricevuto questo bellissimo video che volevo condividere con
voi nella Giornata Mondiale della Consapevolezz... -
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Emofilia, fondamentale il ruolo dell'ortopedico nella cura. Intervista

al Presidente SIOT prof. Falez
LINK: http://www.saluteperme.com/emofilia-fondamentale-il-ruolo-dellortopedico-nella-cura-intervista-al-presidente-siot-prof-falez 

Roma, 11 aprile 2019 - Il 17 aprile ricorre la Giornata Mondiale dell'Emofilia, malattia rara di
origine genetica che colpisce soprattutto la popolazione maschile. La Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia - SIOT si sofferma sugli aspetti ortopedici della patologia. Ne
parliamo con il prof. Francesco Falez, Presidente SIOT. Presidente Falez, quali sono i temi che
la SIOT vuole far emergere in occasione della Giornata Mondiale dell'Emofilia? I nostri obiettivi
sono molteplici: supportare una gestione integrata al paziente emofilico che sviluppa
problematiche articolari attraverso un approccio globale ottimale che veda la collaborazione
dell'ortopedico con il Centro di Emofilia, il fisiatra, il fisioterapista e l'anestesista; migliorare il
livello di informazione e formazione dell'ortopedico sugli emartri, potenziando le sue
competenze in tema di gestione del dolore; sensibilizzare sull'importanza dell'ortopedia
emofilica in funzione della prevenzione, con l'obiettivo di prevenire gli interventi chirurgici;
definire percorsi di cura ad hoc per il paziente emofilico; contribuire a ridurre l'impatto socio-
economico della patologia; migliorare la qualità di vita del paziente. Qual è il ruolo dell'
ortopedico nella vita di un paziente che soffre di emofilia? Il ruolo dell'ortopedico è inserito in
un'ampia multidisciplinarità. In particolare è importante la tempistica con cui l'ortopedico
individua il paziente e definisce lo stato del danno articolare; tutto ciò impatta notevolmente
sull'evoluzione della problematica e rappresenta quindi un aspetto importante su cui lavorare
attraverso percorsi multidisciplinari strutturati. Esistono corretti movimenti da eseguire in
casa per prevenire i sanguinamenti? Nell'ottica di un adeguato stile di vita che prevenga i
sanguinamenti, oltre ovviamente alla terapia profilattica è importante collaborare con un
riabilitatore: sarà lui ad impostare una serie di esercizi fisici per mantenere sempre le
articolazioni in movimento. Quali sono le principali problematiche che l'ortopedico si trova ad
affrontare nella cura di un paziente emofilico? L'ortopedico è chiamato in causa quando i
danni articolari causati dall'emofilia, in particolare dagli emartri recidivanti, sono tali da
compromettere seriamente la funzionalità delle articolazioni colpite. Mi riferisco, soprattutto, a
ginocchio, gomito e caviglia, in minor misura l'anca. Anche il dolore è una componente
importante nella malattia che fino ad oggi è stata sottovalutata e sotto-trattata per mancanza
di adeguati strumenti terapeutici. Grazie alle evoluzioni del mercato farmaceutico in tale
ambito, noi ortopedici oggi abbiamo a disposizione maggiori possibilità di aiutare il paziente
nella gestione del dolore. In quale modo l'ortopedia è progredita in questi anni per migliorare
lo stile di vita dei pazienti emofilici? Le strategie dell'ortopedico comprendono un approccio
conservativo, attraverso cicli di infiltrazioni con acido ialuronico (viscosupplementazione) e
cicli di fisioterapia, e un approccio chirurgico che prevede radiosinoviectomia, sinoviectomia
artroscopica o la sostituzione protesica. Il progresso dell'ortopedia nella chirurgia protesica
negli ultimi anni è importante, grazie a nuovi design protesici e al miglioramento nelle protesi
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di gomito e di caviglia. Tutto ciò, unito ad un'evoluzione delle tecniche anestesiologiche con
conseguente miglior gestione del sanguinamento e del dolore post operatorio, porta a risultati
più soddisfacenti che si traducono in un'evoluzione della qualità della vita. Quali sono i
prossimi passi della SIOT per venire incontro alle esigenze della comunità emofilica? Da
sempre impegnata nella elaborazione di Linee Guida e nella promozione e realizzazione di
iniziative ad alto contenuto scientifico a supporto della pratica clinica dei propri associati, la
SIOT vuole intraprendere una progettualità a carattere multidisciplinare in tema di gestione
delle problematiche articolari nel paziente emofilico. Scopo dell'iniziativa è la definizione,
attraverso un percorso di Consenso metodologicamente rigoroso, di un protocollo di gestione
del paziente target che guidi l'Ortopedico nei processi decisionali relativi a diagnosi,
trattamento e follow up della problematica. Fonte: Google News - Esercizi fisici per la salute
site-insalutenews.it
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17 aprile, la Giornata Mondiale dell'Emofilia: la SIOT e l'importanza

dell'ortopedico nella cura
LINK: https://www.imgpress.it/culture/17-aprile-la-giornata-mondiale-dellemofilia-la-siot-e-limportanza-dellortopedico-nella-cura/ 

Il 17 aprile ricorre la Giornata Mondiale dell'Emofilia, malattia rara di origine genetica che
colpisce soprattutto la popolazione maschile. La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia
si sofferma sugli aspetti ortopedici della patologia. Ne parliamo con il Professor Francesco
Falez, Presidente SIOT. Presidente Falez, quali sono i temi che la SIOT vuole far emergere in
occasione della Giornata Mondiale dell'Emofilia? "I nostri obiettivi sono molteplici: supportare
una gestione integrata al paziente emofilico che sviluppa problematiche articolari attraverso
un approccio globale ottimale che veda la collaborazione dell'ortopedico con il Centro di
Emofilia, il fisiatra, il fisioterapista e l'anestesista; migliorare il livello di informazione e
formazione dell'ortopedico sugli emartri, potenziando le sue competenze in tema di gestione
del dolore; sensibilizzare sull'importanza dell'ortopedia emofilica in funzione della
prevenzione, con l'obiettivo di prevenire gli interventi chirurgici; definire percorsi di cura ad
hoc per il paziente emofilico; contribuire a ridurre l'impatto socio-economico della patologia;
migliorare la qualità di vita del paziente". Qual è il ruolo dell'ortopedico nella vita di un
paziente che soffre di emofilia? "Il ruolo dell'ortopedico è inserito in un'ampia
multidisciplinarità. In particolare è importante la tempistica con cui l'ortopedico individua il
paziente e definisce lo stato del danno articolare; tutto ciò impatta notevolmente
sull'evoluzione della problematica e rappresenta quindi un aspetto importante su cui lavorare
attraverso percorsi multidisciplinari strutturati". Esistono corretti movimenti da eseguire in
casa per prevenire i sanguinamenti? "Nell'ottica di un adeguato stile di vita che prevenga i
sanguinamenti, oltre ovviamente alla terapia profilattica è importante collaborare con un
riabilitatore: sarà lui ad impostare una serie di esercizi fisici per mantenere sempre le
articolazioni in movimento". Quali sono le principali problematiche che l'ortopedico si trova ad
affrontare nella cura di un paziente emofilico? "L'ortopedico è chiamato in causa quando i
danni articolari causati dall'emofilia, in particolare dagli emartri recidivanti, sono tali da
compromettere seriamente la funzionalità delle articolazioni colpite. Mi riferisco, soprattutto, a
ginocchio, gomito e caviglia, in minor misura l'anca. Anche il dolore è una componente
importante nella malattia che fino ad oggi è stata sottovalutata e sotto-trattata per mancanza
di adeguati strumenti terapeutici. Grazie alle evoluzioni del mercato farmaceutico in tale
ambito, noi ortopedici oggi abbiamo a disposizione maggiori possibilità di aiutare il paziente
nella gestione del dolore". In quale modo l'ortopedia è progredita in questi anni per migliorare
lo stile di vita dei pazienti emofilici? "Le strategie dell'ortopedico comprendono un approccio
conservativo, attraverso cicli di infiltrazioni con acido ialuronico (viscosupplementazione) e
cicli di fisioterapia, e un approccio chirurgico che prevede radiosinoviectomia, sinoviectomia
artroscopica o la sostituzione protesica. Il progresso dell'ortopedia nella chirurgia protesica
negli ultimi anni è importante, grazie a nuovi design protesici e al miglioramento nelle protesi
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di gomito e di caviglia. Tutto ciò, unito ad un'evoluzione delle tecniche anestesiologiche con
conseguente miglior gestione del sanguinamento e del dolore post operatorio, porta a risultati
più soddisfacenti che si traducono in un'evoluezione della qualità della vita". Quali sono i
prossimi passi della SIOT per venire incontro alle esigenze della comunità emofilica? "Da
sempre impegnata nella elaborazione di Linee Guida e nella promozione e realizzazione di
iniziative ad alto contenuto scientifico a supporto della pratica clinica dei propri associati, la
SIOT vuole intraprendere una progettualità a carattere multidisciplinare in tema di gestione
delle problematiche articolari nel paziente emofilico. Scopo dell'iniziativa è la definizione,
attraverso un percorso di Consenso metodologicamente rigoroso, di un protocollo di gestione
del paziente target che guidi l'Ortopedico nei processi decisionali relativi a diagnosi,
trattamento e follow up della problematica".
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17 aprile, la Giornata Mondiale dell’Emofilia: la SIOT e l’importanza dell’ortopedico nella cura di questa 
patologia genetica rara 
 
 
 
· Intervista con il Prof. Francesco Falez, Presidente della Società Italiana di Ortopedia e 
Traumatologia  
 
Roma, 11 aprile 2019 – Il 17 aprile ricorre la Giornata Mondiale dell’Emofilia, malattia rara di origine 
genetica che colpisce soprattutto la popolazione maschile. La Società Italiana di Ortopedia e 
Traumatologia si sofferma sugli aspetti ortopedici della patologia. 
 
Ne parliamo con il Professor Francesco Falez, Presidente SIOT. 
 
Presidente Falez, quali sono i temi che la SIOT vuole far emergere in occasione della Giornata 
Mondiale dell’Emofilia? 
 
“I nostri obiettivi sono molteplici: supportare una gestione integrata al paziente emofilico che sviluppa 
problematiche articolari attraverso un approccio globale ottimale che veda la collaborazione 
dell’ortopedico con il Centro di Emofilia, il fisiatra, il fisioterapista e l’anestesista; migliorare il livello di 
informazione e formazione dell’ortopedico sugli emartri, potenziando le sue competenze in tema di 
gestione del dolore; sensibilizzare sull’importanza dell’ortopedia emofilica in funzione della prevenzione, 
con l’obiettivo di prevenire gli interventi chirurgici; definire percorsi di cura ad hoc per il paziente 
emofilico; contribuire a ridurre l’impatto socio-economico della patologia; migliorare la qualità di vita del 
paziente”. 
 
Qual è il ruolo dell’ortopedico nella vita di un paziente che soffre di emofilia? 
 
“Il ruolo dell’ortopedico è inserito in un’ampia multidisciplinarità. In particolare è importante la tempistica 
con cui l’ortopedico individua il paziente e definisce lo stato del danno articolare; tutto ciò impatta 
notevolmente sull’evoluzione della problematica e rappresenta quindi un aspetto importante su cui 
lavorare attraverso percorsi multidisciplinari strutturati”. 
 
Esistono corretti movimenti da eseguire in casa per prevenire i sanguinamenti? 
 
“Nell’ottica di un adeguato stile di vita che prevenga i sanguinamenti, oltre ovviamente alla terapia 
profilattica è importante collaborare con un riabilitatore: sarà lui ad impostare una serie di esercizi fisici 
per mantenere sempre le articolazioni in movimento”. 
 
Quali sono le principali problematiche che l’ortopedico si trova ad affrontare nella cura di un 
paziente emofilico? 
 
“L’ortopedico è chiamato in causa quando i danni articolari causati dall’emofilia, in particolare dagli 
emartri recidivanti, sono tali da compromettere seriamente la funzionalità delle articolazioni colpite. Mi 
riferisco, soprattutto, a ginocchio, gomito e caviglia, in minor misura l’anca. Anche il dolore è una 
componente importante nella malattia che fino ad oggi è stata sottovalutata e sotto-trattata per 
mancanza di adeguati strumenti terapeutici. Grazie alle evoluzioni del mercato farmaceutico in tale 
ambito, noi ortopedici oggi abbiamo a disposizione maggiori possibilità di aiutare il paziente nella 
gestione del dolore”. 
 
In quale modo l’ortopedia è progredita in questi anni per migliorare lo stile di vita dei pazienti 
emofilici? 
 
“Le strategie dell’ortopedico comprendono un approccio conservativo, attraverso cicli di infiltrazioni con 
acido ialuronico (viscosupplementazione) e cicli di fisioterapia, e un approccio chirurgico che prevede 
radiosinoviectomia, sinoviectomia artroscopica o la sostituzione protesica. Il progresso dell’ortopedia nella 
chirurgia protesica negli ultimi anni è importante, grazie a nuovi design protesici e al miglioramento nelle 
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protesi di gomito e di caviglia. Tutto ciò, unito ad un’evoluzione delle tecniche anestesiologiche con 
conseguente miglior gestione del sanguinamento e del dolore post operatorio, porta a risultati più 
soddisfacenti che si traducono in un’evoluezione della qualità della vita”. 
 
Quali sono i prossimi passi della SIOT per venire incontro alle esigenze della comunità 
emofilica? 
 
“Da sempre impegnata nella elaborazione di Linee Guida e nella promozione e realizzazione di iniziative 
ad alto contenuto scientifico a supporto della pratica clinica dei propri associati, la SIOT vuole 
intraprendere una progettualità a carattere multidisciplinare in tema di gestione delle problematiche 
articolari nel paziente emofilico. Scopo dell’iniziativa è la definizione, attraverso un percorso di Consenso 
metodologicamente rigoroso, di un protocollo di gestione del paziente target che guidi l’Ortopedico nei 
processi decisionali relativi a diagnosi, trattamento e follow up della problematica”. 
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MALATTIE RARE – EMOFILIA, IL 17 APRILE RICORRE
LA GIORNATA MONDIALE. FONDAMENTALE IL RUOLO
DELL’ORTOPEDICO

“Roma, 11 aprile 2019 – Il 17 aprile ricorre la Giornata Mondiale dell’Emofilia, malattia rara di origine
genetica che colpisce soprattutto la popolazione maschile. La Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia – SIOT si sofferma sugli aspetti ortopedici della patologia. Ne parliamo con il prof.
Francesco Falez, Presidente SIOT.

Presidente Falez, quali sono i temi che la SIOT vuole far emergere in occasione della Giornata
Mondiale dell’Emofilia?
I nostri obiettivi sono molteplici: supportare una gestione integrata al paziente emofilico che sviluppa
problematiche articolari attraverso un approccio globale ottimale che veda la collaborazione
dell’ortopedico con il Centro di Emofilia, il fisiatra, il fisioterapista e l’anestesista; migliorare il livello di
informazione e formazione dell’ortopedico sugli emartri, potenziando le sue competenze in tema di
gestione del dolore; sensibilizzare sull’importanza dell’ortopedia emofilica in funzione della
prevenzione, con l’obiettivo di prevenire gli interventi chirurgici; definire percorsi di cura ad hoc per il
paziente emofilico; contribuire a ridurre l’impatto socio-economico della patologia; migliorare la qualità
di vita del paziente.

Qual è il ruolo dell’ortopedico nella vita di un paziente che soffre di emofilia?
Il ruolo dell’ortopedico è inserito in un’ampia multidisciplinarità. In particolare è importante la tempistica
con cui l’ortopedico individua il paziente e definisce lo stato del danno articolare; tutto ciò impatta
notevolmente sull’evoluzione della problematica e rappresenta quindi un aspetto importante su cui
lavorare attraverso percorsi multidisciplinari strutturati.

Esistono corretti movimenti da eseguire in casa per prevenire i sanguinamenti?
Nell’ottica di un adeguato stile di vita che prevenga i sanguinamenti, oltre ovviamente alla terapia
profilattica è importante collaborare con un riabilitatore: sarà lui ad impostare una serie di esercizi fisici
per mantenere sempre le articolazioni in movimento.
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Quali sono le principali problematiche che l’ortopedico si trova ad affrontare nella cura di un
paziente emofilico?
L’ortopedico è chiamato in causa quando i danni articolari causati dall’emofilia, in particolare dagli
emartri recidivanti, sono tali da compromettere seriamente la funzionalità delle articolazioni colpite. Mi
riferisco, soprattutto, a ginocchio, gomito e caviglia, in minor misura l’anca. Anche il dolore è una
componente importante nella malattia che fino ad oggi è stata sottovalutata e sotto-trattata per
mancanza di adeguati strumenti terapeutici. Grazie alle evoluzioni del mercato farmaceutico in tale
ambito, noi ortopedici oggi abbiamo a disposizione maggiori possibilità di aiutare il paziente nella
gestione del dolore…”
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Emofilia: la SIOT e l'importanza dell'ortopedico nella cura di questa

patologia genetica rara
LINK: http://www.medicalexcellence.tv/medici-in-prima-linea/Emofilia-la-SIOT-e-l%E2%80%99importanza-dell%E2%80%99ortopedico-nella-cura-di-questa-p... 

Il 17 aprile ricorre la Giornata Mondiale dell'Emofilia, malattia rara di origine genetica che
colpisce soprattutto la popolazione maschile. La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia
si sofferma sugli aspetti ortopedici della patologia. Ne parliamo con il Professor Francesco
Falez, Presidente SIOT. Presidente Falez, quali sono i temi che la SIOT vuole far emergere in
occasione della Giornata Mondiale dell'Emofilia? "I nostri obiettivi sono molteplici: supportare
una gestione integrata al paziente emofilico che sviluppa problematiche articolari attraverso
un approccio globale ottimale che veda la collaborazione dell'ortopedico con il Centro di
Emofilia, il fisiatra, il fisioterapista e l'anestesista; migliorare il livello di informazione e
formazione dell'ortopedico sugli emartri, potenziando le sue competenze in tema di gestione
del dolore; sensibilizzare sull'importanza dell'ortopedia emofilica in funzione della
prevenzione, con l'obiettivo di prevenire gli interventi chirurgici; definire percorsi di cura ad
hoc per il paziente emofilico; contribuire a ridurre l'impatto socio-economico della patologia;
migliorare la qualità di vita del paziente". Qual è il ruolo dell'ortopedico nella vita di un
paziente che soffre di emofilia? "Il ruolo dell'ortopedico è inserito in un'ampia
multidisciplinarità. In particolare è importante la tempistica con cui l'ortopedico individua il
paziente e definisce lo stato del danno articolare; tutto ciò impatta notevolmente
sull'evoluzione della problematica e rappresenta quindi un aspetto importante su cui lavorare
attraverso percorsi multidisciplinari strutturati". Esistono corretti movimenti da eseguire in
casa per prevenire i sanguinamenti? "Nell'ottica di un adeguato stile di vita che prevenga i
sanguinamenti, oltre ovviamente alla terapia profilattica è importante collaborare con un
riabilitatore: sarà lui ad impostare una serie di esercizi fisici per mantenere sempre le
articolazioni in movimento". Quali sono le principali problematiche che l'ortopedico si trova ad
affrontare nella cura di un paziente emofilico? "L'ortopedico è chiamato in causa quando i
danni articolari causati dall'emofilia, in particolare dagli emartri recidivanti, sono tali da
compromettere seriamente la funzionalità delle articolazioni colpite. Mi riferisco, soprattutto, a
ginocchio, gomito e caviglia, in minor misura l'anca. Anche il dolore è una componente
importante nella malattia che fino ad oggi è stata sottovalutata e sotto-trattata per mancanza
di adeguati strumenti terapeutici. Grazie alle evoluzioni del mercato farmaceutico in tale
ambito, noi ortopedici oggi abbiamo a disposizione maggiori possibilità di aiutare il paziente
nella gestione del dolore". In quale modo l'ortopedia è progredita in questi anni per migliorare
lo stile di vita dei pazienti emofilici? "Le strategie dell'ortopedico comprendono un approccio
conservativo, attraverso cicli di infiltrazioni con acido ialuronico (viscosupplementazione) e
cicli di fisioterapia, e un approccio chirurgico che prevede radiosinoviectomia, sinoviectomia
artroscopica o la sostituzione protesica. Il progresso dell'ortopedia nella chirurgia protesica
negli ultimi anni è importante, grazie a nuovi design protesici e al miglioramento nelle protesi
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di gomito e di caviglia. Tutto ciò, unito ad un'evoluzione delle tecniche anestesiologiche con
conseguente miglior gestione del sanguinamento e del dolore post operatorio, porta a risultati
più soddisfacenti che si traducono in un'evoluezione della qualità della vita". Quali sono i
prossimi passi della SIOT per venire incontro alle esigenze della comunità emofilica? "Da
sempre impegnata nella elaborazione di Linee Guida e nella promozione e realizzazione di
iniziative ad alto contenuto scientifico a supporto della pratica clinica dei propri associati, la
SIOT vuole intraprendere una progettualità a carattere multidisciplinare in tema di gestione
delle problematiche articolari nel paziente emofilico. Scopo dell'iniziativa è la definizione,
attraverso un percorso di Consenso metodologicamente rigoroso, di un protocollo di gestione
del paziente target che guidi l'Ortopedico nei processi decisionali relativi a diagnosi,
trattamento e follow up della problematica". Nella foto: Professor Francesco Falez, Presidente
SIOT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
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17 APRILE, LA GIORNATA MONDIALE DELL'EMOFILIA

LINK: http://www.agoranews.it/17-aprile-la-giornata-mondiale-dellemofilia.html 

Il 17 aprile ricorre la Giornata Mondiale dell'Emofilia, malattia rara di origine genetica che
colpisce soprattutto la popolazione maschile. La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia
si sofferma sugli aspetti ortopedici della patologia. Ne parliamo con il Professor Francesco
Falez, Presidente SIOT. Presidente Falez, quali sono i temi che la SIOT vuole far emergere in
occasione della Giornata Mondiale dell'Emofilia? "I nostri obiettivi sono molteplici: supportare
una gestione integrata al paziente emofilico che sviluppa problematiche articolari attraverso
un approccio globale ottimale che veda la collaborazione dell'ortopedico con il Centro di
Emofilia, il fisiatra, il fisioterapista e l'anestesista; migliorare il livello di informazione e
formazione dell'ortopedico sugli emartri, potenziando le sue competenze in tema di gestione
del dolore; sensibilizzare sull'importanza dell'ortopedia emofilica in funzione della
prevenzione, con l'obiettivo di prevenire gli interventi chirurgici; definire percorsi di cura ad
hoc per il paziente emofilico; contribuire a ridurre l'impatto socio-economico della patologia;
migliorare la qualità di vita del paziente". Qual è il ruolo dell'ortopedico nella vita di un
paziente che soffre di emofilia? "Il ruolo dell'ortopedico è inserito in un'ampia
multidisciplinarità. In particolare è importante la tempistica con cui l'ortopedico individua il
paziente e definisce lo stato del danno articolare; tutto ciò impatta notevolmente
sull'evoluzione della problematica e rappresenta quindi un aspetto importante su cui lavorare
attraverso percorsi multidisciplinari strutturati". Esistono corretti movimenti da eseguire in
casa per prevenire i sanguinamenti? "Nell'ottica di un adeguato stile di vita che prevenga i
sanguinamenti, oltre ovviamente alla terapia profilattica è importante collaborare con un
riabilitatore: sarà lui ad impostare una serie di esercizi fisici per mantenere sempre le
articolazioni in movimento". Quali sono le principali problematiche che l'ortopedico si trova ad
affrontare nella cura di un paziente emofilico? "L'ortopedico è chiamato in causa quando i
danni articolari causati dall'emofilia, in particolare dagli emartri recidivanti, sono tali da
compromettere seriamente la funzionalità delle articolazioni colpite. Mi riferisco, soprattutto, a
ginocchio, gomito e caviglia, in minor misura l'anca. Anche il dolore è una componente
importante nella malattia che fino ad oggi è stata sottovalutata e sotto-trattata per mancanza
di adeguati strumenti terapeutici. Grazie alle evoluzioni del mercato farmaceutico in tale
ambito, noi ortopedici oggi abbiamo a disposizione maggiori possibilità di aiutare il paziente
nella gestione del dolore". In quale modo l'ortopedia è progredita in questi anni per migliorare
lo stile di vita dei pazienti emofilici? "Le strategie dell'ortopedico comprendono un approccio
conservativo, attraverso cicli di infiltrazioni con acido ialuronico (viscosupplementazione) e
cicli di fisioterapia, e un approccio chirurgico che prevede radiosinoviectomia, sinoviectomia
artroscopica o la sostituzione protesica. Il progresso dell'ortopedia nella chirurgia protesica
negli ultimi anni è importante, grazie a nuovi design protesici e al miglioramento nelle protesi
di gomito e di caviglia. Tutto ciò, unito ad un'evoluzione delle tecniche anestesiologiche con
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conseguente miglior gestione del sanguinamento e del dolore post operatorio, porta a risultati
più soddisfacenti che si traducono in un'evoluezione della qualità della vita". Quali sono i
prossimi passi della SIOT per venire incontro alle esigenze della comunità emofilica? "Da
sempre impegnata nella elaborazione di Linee Guida e nella promozione e realizzazione di
iniziative ad alto contenuto scientifico a supporto della pratica clinica dei propri associati, la
SIOT vuole intraprendere una progettualità a carattere multidisciplinare in tema di gestione
delle problematiche articolari nel paziente emofilico. Scopo dell'iniziativa è la definizione,
attraverso un percorso di Consenso metodologicamente rigoroso, di un protocollo di gestione
del paziente target che guidi l'Ortopedico nei processi decisionali relativi a diagnosi,
trattamento e follow up della problematica".
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17 aprile, la Giornata Mondiale dell'Emofilia: la SIOT e l'importanza

dell'ortopedico nella cura di questa patologia genetica rara
LINK: https://tuttasalutenews.blogspot.com/2019/04/17-aprile-la-giornata-mondiale.html 
Intervista con il Prof. Francesco Falez, Presidente della Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia Roma, 11 aprile 2019 - Il 17 aprile ricorre la Giornata Mondiale dell'Emofilia,
malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto la popolazione maschile. La Società
Italiana di Ortopedia e Traumatologia si sofferma sugli aspetti ortopedici della patologia. Ne
parliamo con il Professor Francesco Falez, Presidente SIOT. Presidente Falez, quali sono i temi
che la SIOT vuole far emergere in occasione della Giornata Mondiale dell'Emofilia? "I nostri
obiettivi sono molteplici: supportare una gestione integrata al paziente emofilico che sviluppa
problematiche articolari attraverso un approccio globale ottimale che veda la collaborazione
dell'ortopedico con il Centro di Emofilia, il fisiatra, il fisioterapista e l'anestesista; migliorare il
livello di informazione e formazione dell'ortopedico sugli emartri, potenziando le sue
competenze in tema di gestione del dolore; sensibilizzare sull'importanza dell'ortopedia
emofilica in funzione della prevenzione, con l'obiettivo di prevenire gli interventi chirurgici;
definire percorsi di cura ad hoc per il paziente emofilico; contribuire a ridurre l'impatto socio-
economico della patologia; migliorare la qualità di vita del paziente". Qual è il ruolo dell'
ortopedico nella vita di un paziente che soffre di emofilia? "Il ruolo dell'ortopedico è inserito in
un'ampia multidisciplinarità. In particolare è importante la tempistica con cui l'ortopedico
individua il paziente e definisce lo stato del danno articolare; tutto ciò impatta notevolmente
sull'evoluzione della problematica e rappresenta quindi un aspetto importante su cui lavorare
attraverso percorsi multidisciplinari strutturati". Esistono corretti movimenti da eseguire in
casa per prevenire i sanguinamenti? "Nell'ottica di un adeguato stile di vita che prevenga i
sanguinamenti, oltre ovviamente alla terapia profilattica è importante collaborare con un
riabilitatore: sarà lui ad impostare una serie di esercizi fisici per mantenere sempre le
articolazioni in movimento". Quali sono le principali problematiche che l'ortopedico si trova ad
affrontare nella cura di un paziente emofilico? "L'ortopedico è chiamato in causa quando i
danni articolari causati dall'emofilia, in particolare dagli emartri recidivanti, sono tali da
compromettere seriamente la funzionalità delle articolazioni colpite. Mi riferisco, soprattutto, a
ginocchio, gomito e caviglia, in minor misura l'anca. Anche il dolore è una componente
importante nella malattia che fino ad oggi è stata sottovalutata e sotto-trattata per mancanza
di adeguati strumenti terapeutici. Grazie alle evoluzioni del mercato farmaceutico in tale
ambito, noi ortopedici oggi abbiamo a disposizione maggiori possibilità di aiutare il paziente
nella gestione del dolore". In quale modo l'ortopedia è progredita in questi anni per migliorare
lo stile di vita dei pazienti emofilici? "Le strategie dell'ortopedico comprendono un approccio
conservativo, attraverso cicli di infiltrazioni con acido ialuronico (viscosupplementazione) e
cicli di fisioterapia, e un approccio chirurgico che prevede radiosinoviectomia, sinoviectomia
artroscopica o la sostituzione protesica. Il progresso dell'ortopedia nella chirurgia protesica
negli ultimi anni è importante, grazie a nuovi design protesici e al miglioramento nelle protesi
di gomito e di caviglia. Tutto ciò, unito ad un'evoluzione delle tecniche anestesiologiche con
conseguente miglior gestione del sanguinamento e del dolore post operatorio, porta a risultati
più soddisfacenti che si traducono in un'evoluezione della qualità della vita". Quali sono i
prossimi passi della SIOT per venire incontro alle esigenze della comunità emofilica? "Da
sempre impegnata nella elaborazione di Linee Guida e nella promozione e realizzazione di
iniziative ad alto contenuto scientifico a supporto della pratica clinica dei propri associati, la
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SIOT vuole intraprendere una progettualità a carattere multidisciplinare in tema di gestione
delle problematiche articolari nel paziente emofilico. Scopo dell'iniziativa è la definizione,
attraverso un percorso di Consenso metodologicamente rigoroso, di un protocollo di gestione
del paziente target che guidi l'Ortopedico nei processi decisionali relativi a diagnosi,
trattamento e follow up della problematica".
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Giornata Mondiale dell'Emofilia: l'importanza dell'ortopedico nella

cura della patologia genetica rara
LINK: http://www.meteoweb.eu/2019/04/giornata-mondiale-emofilia-importanza-ortopedico-cura-patologia-genetica-rara/1248644/ 

Giornata Mondiale dell'Emofilia: l'importanza dell'ortopedico nella cura della patologia genetica
raraMALATTIE GENETICHE RARE da Filomena Fotia 11 Aprile 2019 10:57 A cura di Filomena
Fotia 11 Aprile 2019 10:57 Il 17 aprile ricorre la Giornata Mondiale dell'Emofilia, malattia rara
di origine genetica che colpisce soprattutto la popolazione maschile. La Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia si sofferma sugli aspetti ortopedici della patologia. Ne parliamo
con il Professor Francesco Falez, Presidente SIOT. Presidente Falez, quali sono i temi che la
SIOT vuole far emergere in occasione della Giornata Mondiale dell'Emofilia? 'I nostri obiettivi
sono molteplici: supportare una gestione integrata al paziente emofilico che sviluppa
problematiche articolari attraverso un approccio globale ottimale che veda la collaborazione
dell'ortopedico con il Centro di Emofilia, il fisiatra, il fisioterapista e l'anestesista; migliorare il
livello di informazione e formazione dell'ortopedico sugliemartri, potenziando le sue
competenze in tema di gestione del dolore; sensibilizzare sull'importanza dell'ortopedia
emofilica in funzione della prevenzione, con l'obiettivo di prevenire gli interventi chirurgici;
definire percorsi di cura ad hoc per il paziente emofilico; contribuire a ridurre l'impatto socio-
economico della patologia; migliorare la qualità di vita del paziente'. Qual è il ruolo dell'
ortopedico nella vita di un paziente che soffre di emofilia? 'Il ruolo dell'ortopedico è inserito in
un'ampia multidisciplinarità. In particolare è importante la tempistica con cui l'ortopedico
individua il paziente e definisce lo stato del danno articolare; tutto ciò impatta notevolmente
sull'evoluzione della problematica e rappresenta quindi un aspetto importante su cui lavorare
attraverso percorsi multidisciplinari strutturati'. Esistono corretti movimenti da eseguire in
casa per prevenire i sanguinamenti? 'Nell'ottica di un adeguato stile di vita che prevenga i
sanguinamenti, oltreovviamente alla terapia profilattica è importante collaborare con un
riabilitatore: sarà lui ad impostare una serie di esercizi fisici per mantenere sempre le
articolazioni in movimento'. Quali sono le principali problematiche che l'ortopedico si trova ad
affrontare nella cura di un paziente emofilico? 'L'ortopedico è chiamato in causa quando i
danni articolari causati dall'emofilia, in particolare dagli emartri recidivanti, sono tali da
compromettere seriamente la funzionalità delle articolazioni colpite. Mi riferisco, soprattutto, a
ginocchio, gomito e caviglia, in minor misura l'anca. Anche il dolore è una componente
importante nella malattia che fino ad oggi è stata sottovalutata e sotto-trattata per mancanza
di adeguati strumenti terapeutici. Grazie alle evoluzioni del mercato farmaceutico in tale
ambito, noi ortopedici oggi abbiamo a disposizione maggiori possibilità di aiutare il paziente
nella gestione del dolore'. In quale modo l'ortopedia è progredita in questi anni permigliorare
lo stile di vita dei pazienti emofilici? 'Le strategie dell'ortopedico comprendono un approccio
conservativo, attraverso cicli di infiltrazioni con acido ialuronico (viscosupplementazione) e
cicli di fisioterapia, e un approccio chirurgico che prevede radiosinoviectomia, sinoviectomia
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artroscopica o la sostituzione protesica. Il progresso dell'ortopedia nella chirurgia protesica
negli ultimi anni è importante, grazie a nuovi design protesici e al miglioramento nelle protesi
di gomito e di caviglia. Tutto ciò, unito ad un'evoluzione delle tecniche anestesiologiche con
conseguente miglior gestione del sanguinamento e del dolore post operatorio, porta a risultati
più soddisfacenti che si traducono in un'evoluezione della qualità della vita'. Quali sono i
prossimi passi della SIOT per venire incontro alle esigenze della comunità emofilica? 'Da
sempre impegnata nella elaborazione di Linee Guida e nella promozione e realizzazione di
iniziative ad alto contenuto scientifico asupporto della pratica clinica dei propri associati, la
SIOT vuole intraprendere una progettualità a carattere multidisciplinare in tema di gestione
delle problematiche articolari nel paziente emofilico. Scopo dell'iniziativa è la definizione,
attraverso un percorso di Consenso metodologicamente rigoroso, di un protocollo di gestione
del paziente target che guidi l'Ortopedico nei processi decisionali relativi a diagnosi,
trattamento e follow up della problematica'.
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I problemi articolari nell'emofilia

LINK: https://www.notiziariochimicofarmaceutico.it/2019/04/14/problemi-articolari-nellemofilia/ 

I problemi articolari nell'emofilia Il 17 aprile ricorre la Giornata Mondiale dell'Emofilia, malattia
rara di origine genetica che colpisce soprattutto la popolazione maschile e ha implicazioni
articolari. La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia si sofferma sugli aspetti ortopedici
della patologia M.B. 14 aprile 2019 1 0 I problemi articolari nell'emofilia richiedono una
gestione integrata e la collaborazione tra ortopedico, Centro di Emofilia, fisiatra, fisioterapista
e anestesista. I danni articolari causati dall'emofilia come gli emartri recidivanti, possono
arrivare a compromettere seriamente la funzionalità delle articolazioni colpite, in
particolare ginocchio, gomito e caviglia, in minor misura l'anca. In questi casi è richisto
l'intervento dell'ortopedico. «Il ruolo dell'ortopedico è inserito in un'ampia multidisciplinarità -
spiega Francesco Falez, presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT
). - In particolare è importante la tempistica con cuil'ortopedico individua il paziente e
definisce lo stato del danno articolare; tutto ciò impatta notevolmente sull'evoluzione della
problematica e rappresenta quindi un aspetto importante su cui lavorare attraverso percorsi
multidisciplinari strutturati». «Anche il dolore è una componente importante nella malattia che
fino ad oggi è stata sottovalutata e sotto-trattata per mancanza di adeguati strumenti
terapeutici. Grazie alle evoluzioni del mercato farmaceutico in tale ambito, noi ortopedici oggi
abbiamo a disposizione maggiori possibilità di aiutare il paziente nella gestione del dolore» -
aggiunge Francesco Falez. I progressi dell'ortopedia nella gestione dei problemi articolari
legati all'emofilia Le strategie dell'ortopedico comprendono due tipi di approccio: conservativo,
attraverso cicli di infiltrazioni con acido ialuronico (viscosupplementazione) e cicli di
fisioterapia, chirurgico che prevede radiosinoviectomia, sinoviectomia artroscopica o la
sostituzione protesica. «Ilprogresso dell'ortopedia nella chirurgia protesica negli ultimi anni è
importante, grazie a nuovi design protesici e al miglioramento nelle protesi di gomito e di
caviglia - illustra Francesco Falez. - Tutto ciò, unito a un'evoluzione delle tecniche
anestesiologiche con conseguente miglior gestione del sanguinamento e del dolore post
operatorio, porta a risultati più soddisfacenti che si traducono in un'evoluezione della qualità
della vita». Gli impegni della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia in occasione della
Giornata Mondiale dell'Emofilia Francesco Falez elenca i molteplici obiettivi della SIOT:
supportare una gestione integrata al paziente emofilico che sviluppa problematiche articolari
attraverso un approccio globale ottimale che veda la collaborazione dell'ortopedico con il
Centro di Emofilia, il fisiatra, il fisioterapista nonché l'anestesista; migliorare il livello di
informazione e formazione dell'ortopedico sugli emartri, potenziando le sue competenze anche
intema di gestione del dolore; sensibilizzare sull'importanza dell'ortopedia emofilica in
funzione della prevenzione, con l'obiettivo di prevenire gli interventi chirurgici; definire
percorsi di cura ad hoc per il paziente emofilico; contribuire a ridurre l'impatto socio-
economico della patologia; migliorare la qualità di vita del paziente. I prossimi impegni della
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Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia nei confronti della comunità emofilica «Da
sempre impegnata nella elaborazione di Linee Guida e nella promozione e realizzazione di
iniziative ad alto contenuto scientifico a supporto della pratica clinica dei propri associati, la
SIOT vuole intraprendere una progettualità a carattere multidisciplinare in tema di gestione
delle problematiche articolari nel paziente emofilico - conclude Francesco Falez. -Scopo
dell'iniziativa è la definizione, attraverso un percorso di Consenso metodologicamente
rigoroso, di un protocollo di gestione del paziente target che guidi l'Ortopedico neiprocessi
decisionali relativi a diagnosi, trattamento e follow up della problematica».
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Emofilia, Siot: l'ortopedico importante nella cura della patologia

LINK: http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/633350/Emofilia-Siot-l-ortopedico-importante-nella-cura-della-patologia 
Emofilia, Siot: l'ortopedico importante nella cura della patologia Il 17 aprile ricorre la Giornata
mondiale dell'Emofilia, malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto la
popolazione maschile. La Societa' italiana di Ortopedia e Traumatologia si sofferma sugli
aspetti ortopedici della patologia... 15 aprile 2019 - 10:55 ROMA - Il 17 aprile ricorre la
Giornata mondiale dell'Emofilia, malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto la
popolazione maschile. La società italiana di Ortopedia e Traumatologia si sofferma sugli
aspetti ortopedici della patologia. Ne parla il professor Francesco Falez, presidente Siot. -
Presidente Falez, quali sono i temi che la SIOT vuole far emergere in occasione della Giornata
Mondiale dell'Emofilia? "I nostri obiettivi sono molteplici: supportare una gestione integrata al
paziente emofilico che sviluppa problematiche articolari attraverso un approccio globale
ottimale che veda la collaborazione dell'ortopedico con il Centro diEmofilia, il fisiatra, il
fisioterapista e l'anestesista; migliorare il livello di informazione e formazione dell'ortopedico
sugli emartri, potenziando le sue competenze in tema di gestione del dolore; sensibilizzare
sull'importanza dell'ortopedia emofilica in funzione della prevenzione, con l'obiettivo di
prevenire gli interventi chirurgici; definire percorsi di cura ad hoc per il paziente emofilico;
contribuire a ridurre l'impatto socio-economico della patologia; migliorare la qualità di vita del
paziente". - Qual è il ruolo dell'ortopedico nella vita di un paziente che soffre di emofilia? "Il
ruolo dell'ortopedico è inserito in un'ampia multidisciplinarità. In particolare è importante la
tempistica con cui l'ortopedico individua il paziente e definisce lo stato del danno articolare;
tutto ciò impatta notevolmente sull'evoluzione della problematica e rappresenta quindi un
aspetto importante su cui lavorare attraverso percorsi multidisciplinari strutturati". - Esistono
correttimovimenti da eseguire in casa per prevenire i sanguinamenti? "Nell'ottica di un
adeguato stile di vita che prevenga i sanguinamenti, oltre ovviamente alla terapia profilattica
è importante collaborare con un riabilitatore: sarà lui ad impostare una serie di esercizi fisici
per mantenere sempre le articolazioni in movimento". - Quali sono le principali problematiche
che l'ortopedico si trova ad affrontare nella cura di un paziente emofilico? "L'ortopedico è
chiamato in causa quando i danni articolari causati dall'emofilia, in particolare dagli emartri
recidivanti, sono tali da compromettere seriamente la funzionalità delle articolazioni colpite.
Mi riferisco, soprattutto, a ginocchio, gomito e caviglia, in minor misura l'anca. Anche il dolore
è una componente importante nella malattia che fino ad oggi è stata sottovalutata e sotto-
trattata per mancanza di adeguati strumenti terapeutici. Grazie alle evoluzioni del mercato
farmaceutico in tale ambito, noi ortopedici oggi abbiamo adisposizione maggiori possibilità di
aiutare il paziente nella gestione del dolore". - In quale modo l'ortopedia è progredita in
questi anni per migliorare lo stile di vita dei pazienti emofilici? "Le strategie dell'ortopedico
comprendono un approccio conservativo, attraverso cicli di infiltrazioni con acido ialuronico
(viscosupplementazione) e cicli di fisioterapia, e un approccio chirurgico che prevede
radiosinoviectomia, sinoviectomia artroscopica o la sostituzione protesica. Il progresso dell'
ortopedia nella chirurgia protesica negli ultimi anni è importante, grazie a nuovi design
protesici e al miglioramento nelle protesi di gomito e di caviglia. Tutto ciò, unito ad
un'evoluzione delle tecniche anestesiologiche con conseguente miglior gestione del
sanguinamento e del dolore post operatorio, porta a risultati più soddisfacenti che si
traducono in un'evoluzione della qualità della vita". - Quali sono i prossimi passi della SIOT
per venire incontro alle esigenze della comunitàemofilica? "Da sempre impegnata nella
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elaborazione di Linee Guida e nella promozione e realizzazione di iniziative ad alto contenuto
scientifico a supporto della pratica clinica dei propri associati, la SIOT vuole intraprendere una
progettualità a carattere multidisciplinare in tema di gestione delle problematiche articolari nel
paziente emofilico. Scopo dell'iniziativa è la definizione, attraverso un percorso di Consenso
metodologicamente rigoroso, di un protocollo di gestione del paziente target che guidi l'
Ortopedico nei processi decisionali relativi a diagnosi, trattamento e follow up della
problematica". (DIRE) © Copyright Redattore Sociale
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Emofilia, i pazienti alle Regioni: "Rispettate gli accordi presi 6 anni

fa"
LINK: https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/04/15/news/emofilia_ritardi_nell_attuare_l_accordo_che_tutela_i_pazienti-224088873/ 

Oncoline Emofilia, i pazienti alle Regioni: "Rispettate gli accordi presi 6 anni fa" In occasione
della Giornata mondiale che si celebra il 17 aprile, le associazioni denunciano la mancata
applicazione dell'accordo che li tutela. Che penalizza 5.000 malati in Italia di IRMA D'ARIA
abbonati a 15 aprile 2019 SONO passati sei anni dalla firma dell'Accordo sulle malattie
emorragiche congenite (Mec) che è stato recepito dalla maggior parte delle regioni ma ancora
oggi solo quattro - Emilia-Romagna, Liguria, Lazio e Piemonte - hanno mosso passi concreti in
direzione di un'attuazione dei contenuti. Un ritardo che provoca ripercussioni pesanti sui 5mila
persone con emofilia , una malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto i maschi.
E i pazienti restano così senza un percorso assistenziale dedicato. A ribardirlo sono proprio
loro in occasione della XV Giornata mondiale dell'Emofilia che si celebra il 17 aprile. Con lo
slogan "Emofilia: malattia più unica che rara!", laFederazione delle Associazioni Emofilici
(FedEmo) lancia un appello e chiede alle Istituzioni un intervento concreto.   Cosa prevede
l'accordo Con la firma dell'Accordo sulle Mec, le Regioni italiane si sono impegnate a definire il
percorso assistenziale per questi pazienti per garantire qualità, sicurezza ed efficienza
nell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA), in particolare per la
formulazione della diagnosi, il processo di cura, la gestione delle emergenze emorragiche, la
prevenzione e il trattamento delle complicanze della patologia. L'Accordo sancisce, quindi, la
necessità di garantire un'adeguata presa in carico del paziente con Mec in tutto il territorio
nazionale, riducendo differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti
ottimali in base alle evidenze scientifiche.   Solo quattro regioni si sono mosse Pur essendo
stato recepito dalla maggior parte delle regioni, a sei anni dalla firma, solo quattro - Emilia
Romagna,Liguria, Lazio e Piemonte - hanno mosso passi concreti per la sua effettiva
attuazione. Di fatto, solo l'Emilia Romagna si trova in una fase più avanzata. Il Lazio ha
avviato una fase di riordino dei Centri di Emofilia regionali, mentre Liguria e Piemonte non
hanno ancora dato seguito alle attività subito dopo la costituzione del tavolo tecnico. "La
mancata attuazione dell'accordo sulle Mec causa difficoltà nell'accesso alle cure per i pazienti
e riduce gli standard di assistenza, rendendo di fatto meno efficiente la programmazione
sanitaria con una conseguente carenza di servizi e prestazioni adeguate - afferma Cristina
Cassone, presidente FedEmo, Federazione delle associazioni emofilici. Questo ritardo
comporta differenze sostanziali nell'offerta assistenziale tra le regioni e, in molti casi, anche
all'interno della stessa realtà regionale. Ciò alimenta, tra l'altro, il fenomeno del pendolarismo
sanitario che ha come ricaduta un aumento dei costi sanitari e sociali per i pazienti ele loro
famiglie, con ripercussioni in ambito lavorativo, scolastico e relazionale".   Le priorità su cui
lavorare Secondo gli esperti, sono tre gli obiettivi su cui lavorare subito: "In primo luogo,
verificare lo stato dell'arte sull'attuazione omogenea in tutte le regioni dell'Accordo Mec,
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soprattutto sul fronte della riorganizzazione dei percorsi assistenziali di qualità per i pazienti",
dichiara la senatrice Paola Boldrini, componente della XII Commissione Igiene e Sanità. "In
seconda battuta, verificare quanti e quali programmi di sostegno socio-sanitario per i pazienti
emofilici siano stati o potranno essere inseriti nel Piano nazionale della cronicità predisposto
dal ministero della Salute sulla base di un accordo Stato-Regioni del 2016, in modo da
programmare con maggiore efficacia soprattutto gli interventi a sostegno dei pazienti anziani.
Inoltre - conclude Boldrini - è necessario lavorare ancora molto sulla formazione dei giovani
medici di famiglia, dei pediatri e deigeriatri. Infatti, se la ricerca va avanti a passi spediti, non
si può dire lo stesso per la formazione specialistica che deve recuperare ancora qualche gap".
  Migliora l'aspettativa di vita, ma aumenta la comorbidità Oggi, grazie ai tanti progressi
scientifici, l'aspettativa di vita è molto migliorata: "Oggi contiamo su prodotti che hanno una
durata maggiore nel tempo e, dunque, richiedono minori somministrazioni, in qualche caso
anche una sola volta a settimana. Stessa metodologia vale anche per i nuovi farmaci
sottocutanei, poco invasivi e utili soprattutto nella fascia pediatrica", aggiunge Elena
Santagostino, presidente Aice e responsabile dell'Unità Emofilia, Centro Angelo Bianchi
Bonomi, Fondazione Ca' Grande dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Ma proprio la
cronicizzazione delle patologie emofiliche espone il paziente a una serie di rischi legati a
comorbidità tipiche dell'invecchiamento, come malattie cardiovascolari, tumorali e
metaboliche.   L'importanza di unapproccio multidisciplinare Da qui l'importanza di un
approccio sempre più multidisciplinare nell'ambito dei Centri per la cura dell'emofilia, che
dovrebbero avvalersi anche di figure specialistiche come il geriatra, l'oncologo, il genetista. E'
importante anche la figura dell'ortopedico perché questi pazienti devono affrontare spesso
anche problematiche articolari: "L'ortopedico è chiamato in causa quando i danni articolari
causati dall'emofilia, in particolare dagli emartri recidivanti, sono tali da compromettere
seriamente la funzionalità delle articolazioni colpite", dichiara Francesco Falez, presidente
della Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot). "Mi riferisco, soprattutto, a
ginocchio, gomito e caviglia, in minor misura l'anca. Anche il dolore è una componente
importante nella malattia che fino ad oggi è stata sottovalutata e sotto-trattata per mancanza
di adeguati strumenti terapeutici. Grazie alle evoluzioni del mercato farmaceutico in tale
ambito, noiortopedici oggi abbiamo a disposizione maggiori possibilità di aiutare il paziente
nella gestione del dolore".   LEGGI - Emofilia, prima malattia che verrà curata con la terapia
genica Il Registro nazionale delle coagulopatie congenite L'approccio multidisciplinare oggi è
reso più facile dall'istituzione del Registro nazionale delle coagulopatie congenite presso
l'Istituto Superiore di Sanità (Iss). "Il Registro è molto importante perché rileva informazioni
relative allo stato di salute e ai trattamenti di pazienti affetti da una determinata patologia",
spiega Adele Giampaolo, responsabile Registro Mec. "Oltre a stimare le prevalenze delle
diverse malattie emorragiche, si possono monitorare i trattamenti terapeutici, le complicanze
della terapia e i fabbisogni dei farmaci utilizzati a seconda della gravità della patologia, delle
complicanze e dei regimi terapeutici adottati". I dati presenti sul Registro Nazionale tenuto
presso l'Iss si riferiscono ai 48 Centri affiliatiall'Associazione Italiana Centri Emofilia (Aice) e
distribuiti in modo abbastanza omogeneo sul territorio nazionale. Secondo l'ultimo
aggiornamento, nel Registro sono presenti oltre 4.000 pazienti affetti da emofilia A, di cui più
di 1.800 gravi; e quasi 900 pazienti affetti da emofilia B, di cui più di 300 gravi.   
L'approfondimento quotidiano lo trovi su Rep: editoriali, analisi, interviste e reportage. La
selezione dei migliori articoli di Repubblica da leggere e ascoltare. Saperne di più è una tua
scelta
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Emofilia, SIOT sottolinea l'importanza dell'ortopedico nella gestione

della patologia
LINK: https://www.osservatoriomalattierare.it/emofilie/14724-emofilia-siot-sottolinea-l-importanza-dell-ortopedico-nella-gestione-della-patologia 
Emofilia: news su farmaci, terapie, sperimentazioni e qualità della vita Emofilia, SIOT
sottolinea l'importanza dell'ortopedico nella gestione della patologia Dettagli Autore:
Redazione , 16 Aprile 2019 Domani è la Giornata Mondiale dedicata alla malattia Roma - Il 17
aprile ricorre la Giornata Mondiale dell'Emofilia, malattia rara di origine genetica che colpisce
soprattutto la popolazione maschile. La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT
) si sofferma sugli aspetti ortopedici della patologia: a parlarne è il Professor Francesco Falez,
Presidente SIOT. Presidente Falez, quali sono i temi che la SIOT vuole far emergere in
occasione della Giornata Mondiale dell'Emofilia? 'I nostri obiettivi sono molteplici: supportare
una gestione integrata al paziente emofilico, che sviluppa problematiche articolari attraverso
un approccio globale ottimale che veda la collaborazione dell'ortopedico con il Centro di
Emofilia, il fisiatra, il fisioterapista e l'anestesista; migliorare illivello di informazione e
formazione dell'ortopedico sugli emartri, potenziando le sue competenze in tema di gestione
del dolore; sensibilizzare sull'importanza dell'ortopedia emofilica in funzione della
prevenzione, con l'obiettivo di prevenire gli interventi chirurgici; definire percorsi di cura ad
hoc per il paziente emofilico; contribuire a ridurre l'impatto socio-economico della patologia;
migliorare la qualità di vita del paziente'. Qual è il ruolo dell'ortopedico nella vita di un
paziente che soffre di emofilia? 'Il ruolo dell'ortopedico è inserito in un'ampia
multidisciplinarietà. In particolare, è importante la tempistica con cui l'ortopedico individua il
paziente e definisce lo stato del danno articolare; tutto ciò impatta notevolmente
sull'evoluzione della problematica e rappresenta quindi un aspetto importante su cui lavorare
attraverso percorsi multidisciplinari strutturati'. Esistono corretti movimenti da eseguire in
casa per prevenire i sanguinamenti? 'Nell'ottica di unadeguato stile di vita che prevenga i
sanguinamenti, oltre ovviamente alla terapia profilattica è importante collaborare con un
riabilitatore: sarà lui ad impostare una serie di esercizi fisici per mantenere sempre le
articolazioni in movimento'. Quali sono le principali problematiche che l'ortopedico si trova ad
affrontare nella cura di un paziente emofilico? 'L'ortopedico è chiamato in causa quando i
danni articolari causati dall'emofilia, in particolare dagli emartri recidivanti, sono tali da
compromettere seriamente la funzionalità delle articolazioni colpite. Mi riferisco, soprattutto, a
ginocchio, gomito e caviglia, in minor misura l'anca. Anche il dolore è una componente
importante nella malattia che fino ad oggi è stata sottovalutata e sottotrattata per mancanza
di adeguati strumenti terapeutici. Grazie alle evoluzioni del mercato farmaceutico in tale
ambito, noi ortopedici oggi abbiamo a disposizione maggiori possibilità di aiutare il paziente
nella gestione del dolore'. Inquale modo l'ortopedia è progredita in questi anni per migliorare
lo stile di vita dei pazienti emofilici? 'Le strategie dell'ortopedico comprendono un approccio
conservativo, attraverso cicli di infiltrazioni con acido ialuronico (viscosupplementazione) e
cicli di fisioterapia, e un approccio chirurgico che prevede radiosinoviectomia, sinoviectomia
artroscopica o la sostituzione protesica. Il progresso dell'ortopedia nella chirurgia protesica
negli ultimi anni è importante, grazie a nuovi design protesici e al miglioramento delle protesi
di gomito e di caviglia. Tutto ciò, unito ad un'evoluzione delle tecniche anestesiologiche con
conseguente miglior gestione del sanguinamento e del dolore post operatorio, porta a risultati
più soddisfacenti che si traducono in un'evoluezione della qualità della vita'. Quali sono i
prossimi passi della SIOT per venire incontro alle esigenze della comunità emofilica? 'Da
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sempre impegnata nella elaborazione di Linee Guida e nella promozione erealizzazione di
iniziative ad alto contenuto scientifico a supporto della pratica clinica dei propri associati, la
SIOT vuole intraprendere una progettualità a carattere multidisciplinare in tema di gestione
delle problematiche articolari nel paziente emofilico. Scopo dell'iniziativa è la definizione,
attraverso un percorso di Consenso metodologicamente rigoroso, di un protocollo di gestione
del paziente target che guidi l'ortopedico nei processi decisionali relativi a diagnosi,
trattamento e follow-up della problematica'.
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17 aprile, giornata mondiale dell'Emofilia: l'importanza dell'ortopedico Intervista al Prof.
Francesco Falez, Presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) 17
aprile, la Giornata Mondiale dell'Emofilia: la SIOT e l'importanza dell'ortopedico nella cura di
questa patologia genetica rara - Intervista al Prof. Francesco Falez, Presidente della Società
Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) Il 17 aprile ricorre la Giornata Mondiale
dell'Emofilia, malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto la popolazione
maschile. La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia si sofferma sugli aspetti ortopedici
della patologia. Ne parliamo con il Professor Francesco Falez, Presidente SIOT. Presidente
Falez, quali sono i temi che la SIOT vuole far emergere in occasione della Giornata Mondiale
dell'Emofilia? "I nostri obiettivi sono molteplici: supportare una gestione integrata al paziente
emofilico che sviluppa problematiche articolari attraverso un approccioglobale ottimale che
veda la collaborazione dell'ortopedico con il Centro di Emofilia, il fisiatra, il fisioterapista e
l'anestesista; migliorare il livello di informazione e formazione dell'ortopedico sugli emartri,
potenziando le sue competenze in tema di gestione del dolore; sensibilizzare sull'importanza
dell'ortopedia emofilica in funzione della prevenzione, con l'obiettivo di prevenire gli interventi
chirurgici; definire percorsi di cura ad hoc per il paziente emofilico; contribuire a ridurre
l'impatto socio-economico della patologia; migliorare la qualità di vita del paziente". Qual è il
ruolo dell'ortopedico nella vita di un paziente che soffre di emofilia? "Il ruolo dell'ortopedico è
inserito in un'ampia multidisciplinarità. In particolare è importante la tempistica con cui l'
ortopedico individua il paziente e definisce lo stato del danno articolare; tutto ciò impatta
notevolmente sull'evoluzione della problematica e rappresenta quindi un aspetto importante
su cui lavorareattraverso percorsi multidisciplinari strutturati". Esistono corretti movimenti da
eseguire in casa per prevenire i sanguinamenti? "Nell'ottica di un adeguato stile di vita che
prevenga i sanguinamenti, oltre ovviamente alla terapia profilattica è importante collaborare
con un riabilitatore: sarà lui ad impostare una serie di esercizi fisici per mantenere sempre le
articolazioni in movimento". Quali sono le principali problematiche che l'ortopedico si trova ad
affrontare nella cura di un paziente emofilico? "L'ortopedico è chiamato in causa quando i
danni articolari causati dall'emofilia, in particolare dagli emartri recidivanti, sono tali da
compromettere seriamente la funzionalità delle articolazioni colpite. Mi riferisco, soprattutto, a
ginocchio, gomito e caviglia, in minor misura l'anca. Anche il dolore è una componente
importante nella malattia che fino ad oggi è stata sottovalutata e sotto-trattata per mancanza
di adeguati strumenti terapeutici. Grazie alle evoluzioni delmercato farmaceutico in tale
ambito, noi ortopedici oggi abbiamo a disposizione maggiori possibilità di aiutare il paziente
nella gestione del dolore". In quale modo l'ortopedia è progredita in questi anni per migliorare
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lo stile di vita dei pazienti emofilici? "Le strategie dell'ortopedico comprendono un approccio
conservativo, attraverso cicli di infiltrazioni con acido ialuronico (viscosupplementazione) e
cicli di fisioterapia, e un approccio chirurgico che prevede radiosinoviectomia, sinoviectomia
artroscopica o la sostituzione protesica. Il progresso dell'ortopedia nella chirurgia protesica
negli ultimi anni è importante, grazie a nuovi design protesici e al miglioramento nelle protesi
di gomito e di caviglia. Tutto ciò, unito ad un'evoluzione delle tecniche anestesiologiche con
conseguente miglior gestione del sanguinamento e del dolore post operatorio, porta a risultati
più soddisfacenti che si traducono in un'evoluezione della qualità della vita". Quali sono i
prossimi passidella SIOT per venire incontro alle esigenze della comunità emofilica? "Da
sempre impegnata nella elaborazione di Linee Guida e nella promozione e realizzazione di
iniziative ad alto contenuto scientifico a supporto della pratica clinica dei propri associati, la
SIOT vuole intraprendere una progettualità a carattere multidisciplinare in tema di gestione
delle problematiche articolari nel paziente emofilico. Scopo dell'iniziativa è la definizione,
attraverso un percorso di Consenso metodologicamente rigoroso, di un protocollo di gestione
del paziente target che guidi l'Ortopedico nei processi decisionali relativi a diagnosi,
trattamento e follow up della problematica".
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Giornata mondiale dell'emofilia: l'importanza dell'ortopedico Giorgio Maggioni 1 ora ago
Salute Leave a comment 3 Views Share Giornata mondiale dell'emofilia: è domani. Parliamo
di una malattia rara di origine genetica, che colpisce soprattutto la popolazione maschile e
causa un difetto nella coagulazione del sangue. Soffermiamoci sugli aspetti ortopedici.
Giornata mondiale dell'emofilia: obiettivi molteplici Il professor Francesco Falez è il presidente
della Società italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot): si è espresso in questo modo. 'I
nostri obiettivi sono molteplici: supportare una gestione integrata al paziente emofilico che
sviluppa problematiche articolari attraverso un approccio globale ottimale. Bisogna che
collaborino con l'ortopedico il centro di emofilia, il fisiatra, il fisioterapista e l'anestesista. E'
necessario migliorare il livello di informazione e formazione dell'ortopedico sugli emartri (il
sangue si versa in un'articolazione, ndr), potenziando le suecompetenze in tema di gestione
del dolore; sensibilizzare sull'importanza dell'ortopedia emofilica in funzione della
prevenzione, con l'obiettivo di prevenire gli interventi chirurgici; e ancora: definire percorsi di
cura ad hoc per il paziente emofilico; contribuire a ridurre l'impatto socio-economico della
patologia; migliorare la qualità di vita del paziente'. Giornata mondiale dell'emofilia: ruolo dell'
ortopedico Come è già chiaro, non c'è soltanto l'ortopedico. 'Il ruolo dell'ortopedico è inserito
in un'ampia multidisciplinarità. In particolare è importante la tempistica con la quale l'
ortopedico individua il paziente e definisce lo stato del danno articolare; tutto ciò impatta
notevolmente sull'evoluzione della problematica e rappresenta quindi un aspetto importante
su cui lavorare, attraverso percorsi multidisciplinari strutturati'. Giornata mondiale
dell'emofilia: i movimenti corretti Focalizziamo alcuni aspetti pratici. Ci sono movimenti
corretti da eseguire in casa, al finedi prevenire i sanguinamenti e il riabilitatore è competente
in argomento: 'Nell'ottica di un adeguato stile di vita che prevenga i sanguinamenti, oltre
ovviamente alla terapia profilattica è importante collaborare con un riabilitatore: sarà lui ad
impostare una serie di esercizi fisici per mantenere sempre le articolazioni in movimento. L'
ortopedico è chiamato in causa quando i danni articolari causati dall'emofilia, in particolare
dagli emartri recidivanti, sono tali da compromettere seriamente la funzionalità delle
articolazioni colpite. Mi riferisco, soprattutto, a ginocchio, gomito e caviglia, in minor misura
l'anca. Anche il dolore è una componente importante nella malattia, che fino ad oggi è stata
sottovalutata e sotto-trattata, per mancanza di adeguati strumenti terapeutici. Grazie alle
evoluzioni del mercato farmaceutico in tale ambito, noi ortopedici oggi abbiamo a disposizione
maggiori possibilità di essere di aiuto al paziente nella gestione del dolore'. Giornata
mondialedell'emofilia: passi in avanti dell'ortopedia Nel migliorare lo stile di vita dei pazienti
emofilici, l'ortopedia è progredita. 'Le strategie dell'ortopedico comprendono un approccio
conservativo, attraverso cicli di infiltrazioni con acido ialuronico (viscosupplementazione) e
cicli di fisioterapia, e un approccio chirurgico che prevede radiosinoviectomia, sinoviectomia
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artroscopica o la sostituzione protesica. Il progresso dell'ortopedia nella chirurgia protesica
negli ultimi anni è importante. Sono utili nuovi design protesici e sono migliorate le protesi di
gomito e di caviglia. Tutto ciò, unito a un'evoluzione delle tecniche anestesiologiche, con
conseguente miglior gestione del sanguinamento e del dolore post operatorio, porta a risultati
più soddisfacenti. Essi si traducono in un'evoluzione della qualità della vita'. Giornata
mondiale dell'emofilia: esigenze della comunità emofilica Chiediamoci quali siano le esigenze
della comunità scientifica e come rispondere a esse. 'La Siotvuole intraprendere una
progettualità a carattere multidisciplinare in tema di gestione delle problematiche articolari nel
paziente emofilico. Scopo dell'iniziativa è la definizione, attraverso un percorso di Consenso
metodologicamente rigoroso, di un protocollo di gestione del paziente target che guidi l'
Ortopedico nei processi decisionali relativi a diagnosi, trattamento e follow up della
problematica. In tal modo, focalizzare la condizione del paziente diventa più facile'.
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