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Sebbene le malattie rare colpiscano per definizione un piccolo numero 
di pazienti, si stima che colpiscano collettivamente circa 350 milioni di 
pazienti a livello globale, più del doppio del numero di pazienti affetti 
da AIDS e cancro combinati! Sebbene negli ultimi decenni siano stati 
compiuti notevoli sforzi per promuovere lo sviluppo di terapie per 
le malattie rare, supportate da incentivi normativi ed economici, la 
maggior parte delle circa 7000 malattie rare stimate mancano ancora di 
trattamenti specifici.
I moderni concetti di “Personalizzazione” e “Precisione” comunemente 
usati in molte aree della medicina contemporanea, in particolare in 
oncologia, stanno vedendo una larga applicazione anche nelle malattie 
rare. Combinando la dissezione genomica, per definire i sottotipi di 
malattia, alla farmacocinetica si sono sviluppate terapie sempre più 
mirate per migliorare le cure di queste malattie. 
L’emofilia è sicuramente una malattia dove l’intento di 
personalizzazione si è sviluppato di recente. L’introduzione della 
farmacocinetica individualizzata, nella formulazione delle pratiche 
di prescrizione della profilassi del fattore VIII (FVIII), ha migliorato 
notevolmente l’assistenza dei pazienti.
La sostituzione del FVIII nell’emofilia A è stata utilizzata per decenni 
per controllare il sanguinamento, anche durante e dopo l’intervento 
chirurgico, e per l’induzione della tolleranza immunitaria in pazienti 
che sviluppano anticorpi che neutralizzano l’attività coagulante 
del FVIII (inibitori). Tuttavia, la somministrazione endovenosa 
rappresenta una barriera chiave alla profilassi. Lo svantaggio maggiore 
è rappresentato dalla relativa frequente somministrazione e dalla 
necessità di avere spesso un dispositivo di accesso venoso centrale 
con le relative complicanze. Inoltre, non bisogna trascurare la paura 
degli aghi e il relativo dolore. I regimi che richiedono frequenti 
iniezioni endovenose possono essere motivo di scarsa aderenza alla 
profilassi, poiché i prodotti FVIII di coagulazione con emivita standard 
comportano in genere l’onere di 2-4 iniezioni a settimana.
Tenendo presenti queste limitazioni, sono stati sviluppati nuovi 
trattamenti con emivite plasmatiche estese del FVIII infuso per 
promuovere programmi di dosaggio più convenienti e personalizzati, 
con intervalli più lunghi tra le dosi o livelli di soglia più elevati con lo 
stesso intervallo di dosaggio.
Diverse tecniche sono state utilizzate per prolungare l’emivita 
plasmatica dei prodotti attualmente autorizzati. I due approcci 
principali sono la tecnologia di fusione Fc e la PEGilazione, che è la 
coniugazione della proteina FVIII con polietilenglicole (PEG). L’uso 
di questi fattori con emivita prolungata del FVIII è stato sicuramente 
accompagnato da un numero e una frequenza di infusioni endovenose 
inferiori rispetto ai prodotti precedenti. Tuttavia, non tutti i pazienti 
sono stati completamente protetti dall’emorragia nei regimi di dosaggio 
testati. Il target ideale di sanguinamento zero durante gli studi cardine 
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è stato raggiunto da circa la metà dei pazienti, forse migliorabile con 
una ulteriore personalizzazione dei regimi posologici. 
Un decisivo passo avanti è stato ottenuto con agenti terapeutici 
che non sono sostituti dei fattori, ma con meccanismi d’azione che 
modulano l’emostasi. Esiste attualmente una ricca pipeline di agenti 
terapeutici in studio o recentemente approvati per il trattamento 
dell’emofilia. Questi nuovi agenti imitano la funzione emostatica 
della proteina FVIII, per esempio un anticorpo monoclonale 
bispecifico umanizzato che si lega sia al fattore IXa non attivato, 
sia al fattore X (emicizumab) o modulano l’equilibrio emostatico 
attraverso l’interferenza con molecole regolatrici, per esempio 
l’interferenza dell’antitrombina (siRNA, fitusiran) o inibiscono il 
“pathway” del fattore tissutale (TFPI) (es. concizumab). Il grande 
valore aggiunto di tutte queste molecole sono la combinazione 
della via di somministrazione sottocutanea, sicuramente meno 
impegnativa, e le lunghe emivite che consentono somministrazioni 
meno frequenti (fino a una volta al mese) ottenendo un livello 
emostatico continuo di protezione.
Questi nuovi agenti imitano la funzione emostatica della proteina 
FVIII, per esempio il fattore di legame anticorpale bifenotipico IXa 
e X (emicizumab) o modulano l’equilibrio emostatico attraverso 
l’interferenza con molecole regolatrici, per esempio l’interferenza 
dell’antitrombina (siRNA, fitusiran).
Attualmente, emicizumab è l’unica terapia a fattore non sostitutivo 
autorizzata per le persone con emofilia A con o senza inibitori. 
Il farmaco è un anticorpo monoclonale bispecifico umanizzato 
che collega il fattore IXa e il fattore X per imitare la funzione del 
fattore VIII attivato mancante, aumentando così la formazione 
di trombina. Il vantaggio inequivocabile di emicizumab è la sua 
somministrazione sottocutanea personalizzabile una volta alla 
settimana, o ogni 2 settimane o ogni 4 settimane. 
L’evoluzione terapeutica nell’emofilia ha avuto sicuramente un 
salto innovativo negli ultimi anni. Questi nuovi trattamenti, dei 
quali emicizumab è attualmente l’unico approvato, non portano 
solo evoluzione tecnologica, ma un concetto di cura assolutamente 
meno impegnativo per il team sanitario e la famiglia. Un agente 
terapeutico somministrato da un genitore semplicemente per via 
sottocutanea, evitando la necessità di dispositivi di accesso venoso 
impiantati, consente di istituire una vera profilassi primaria per la 
protezione muscolo-scheletrica, e aumenta notevolmente la qualità 
di vita del paziente.
La ricerca e l’innovazione tecnologica utilizzate per l’emofilia 
possono rappresentare un modello di sviluppo per altre malattie.
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Non solo approcci convenzionali 
per il trattamento dell’emofilia A

Una migliore comprensione dei 
meccanismi molecolari dell’emostasi, 
insieme alla necessità di sviluppare 
terapie più efficaci per il trattamento 
e/o la prevenzione dei sanguinamenti 
nei pazienti affetti da emofilia A con 
inibitori, ha portato nel corso degli anni 
allo sviluppo di strategie terapeutiche 
innovative per questa patologia 
genetica rara.
L’emofilia A è una malattia emorragica 
ereditaria causata da mutazioni del 
gene del fattore VIII, situato sul 
cromosoma X, che determinano 
una carenza del fattore VIII della 
coagulazione nel sangue circolante. 
La malattia colpisce i maschi, che 
hanno un solo cromosoma X, mentre le 
femmine risultano portatrici e possono 
trasmettere il gene malato ai figli 
maschi. Nelle forme gravi la malattia 
si caratterizza per i sanguinamenti 
articolari ricorrenti, le emorragie 
muscolari ed il rischio di emorragie 
potenzialmente fatali in altri distretti 
(es. le emorragie cerebrali).
L’approccio terapeutico iniziale è 
stato quello più logico per trattare 
la carenza di un fattore: fornire al 
paziente per via endovenosa il fattore 
mancante, derivato dal plasma umano 
o prodotto con la tecnologia del DNA 
ricombinante [1]. Questo approccio ha 
dimostrato di essere molto efficace e 
ha sostanzialmente ridotto la morbilità 
e la mortalità nella popolazione di 
pazienti affetti da questa grave malattia. 
Inoltre, l’adozione sempre più diffusa 

della profilassi, cioè il tentativo di 
prevenire l’insorgenza delle emorragie 
con infusioni periodiche piuttosto 
che trattarle alla loro comparsa, ha 
ulteriormente migliorato la qualità 
della vita delle persone affette da 
emofilia A, prevenendo o attenuando 
l’artropatia emofilica e consentendo 
lo svolgimento di attività fisica, con 
sostanziali benefici clinici. È necessario 
tuttavia sottolineare che, nonostante 
la sua efficacia, la profilassi non è in 
grado di soddisfare tutte le esigenze 
dei pazienti affetti da emofilia A, 
poiché sono necessarie infusioni 
endovenose frequenti del fattore 
carente per mantenerne un livello 
minimo superiore all’1%. Inoltre, in 
una percentuale rilevante di pazienti 
emofilici A la terapia sostitutiva con 
concentrati del fattore VIII è associata 
allo sviluppo di inibitori, ovvero 
anticorpi che si legano al fattore 
VIII infuso rendendolo inefficace e 
determinando così un controllo non 
soddisfacente delle emorragie e una 
peggiore qualità di salute e vita rispetto 
ai pazienti senza inibitori [1].
Questi pazienti devono essere 
trattati con i cosiddetti “agenti 
by-passanti” (fattore VII attivato 
ricombinante, concentrato del 
complesso protrombinico attivato) 
che non hanno la stessa efficacia della 
terapia sostitutiva con FVIII, anche in 
profilassi, nei pazienti senza inibitori 
ed hanno un costo elevato. Le ultime 
generazioni di fattori ricombinanti con 
emivite prolungate, hanno portato ad 
alcuni miglioramenti consentendo in 
parte di ridurre il numero di infusioni 

e mantenere livelli più elevati di 
fattore in circolo nei pazienti senza 
inibitori, ma non hanno eliminato né 
la necessità di ripetere le infusioni 
endovenose, né il rischio di sviluppo 
di inibitori [1]. Inoltre, nei pazienti 
con inibitori la chirurgia in questi 
pazienti risulta di difficile gestione, con 
costi significativi. Grandi aspettative 
sono riposte nella terapia genica, 
che è comunque tuttora in corso di 
sperimentazione e comunque destinata 
a una popolazione selezionata di 
pazienti. Infatti, pazienti con inibitori, 
bambini, pazienti con epatopatia 
significativa o anticorpi contro il 
vettore virale utilizzato per la terapia 
genica non possono attualmente 
accedere a tale modalità terapeutica. 
Il campo delle nuove terapie 
per l’emofilia ha visto progressi 
significativi negli ultimi anni. Accanto 
ai nuovi concentrati ricombinanti ad 
emivita prolungata, sono disponibili 
terapie non fattoriali, con un anticorpo 
bispecifico che imita il fattore VIII 
attivato per l’emofilia A, un piccolo 
RNA (siRNA) interferente verso 
l’antitrombina e anticorpi anti-inibitore 
della via del fattore tissutale. Questi 
forniscono i benefici della profilassi ed 
evitano il ricorso alla via endovenosa, 
essendo tutti somministrati per via 
sottocutanea e a intervalli prolungati. 
Il successo iniziale di queste terapie 
giustifica l’ottimismo in termini di 
sicurezza a lungo termine, efficacia 
e potenziale per ridurre la frequenza 
di sanguinamento, specialmente nei 
pazienti con inibitori. Lo sviluppo 
delle terapie non sostitutive per il 
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trattamento dell’emofilia A (Tabella 
1) rappresenta un eccellente esempio 
di un approccio indiretto, e non 
convenzionale, attraverso l’utilizzo 
di tecnologie farmaceutiche che 
bypassano l’impiego sostitutivo 
con il fattore VIII [2]. Infatti, queste 
diverse strategie terapeutiche 
superano il difetto di coagulazione 
causato dal deficit di un singolo 
fattore, basandosi su tecnologie 
innovative che promuovono la 
coagulazione, indipendentemente 
dalla somministrazione del fattore di 
sostituzione ma piuttosto attraverso il 
ribilanciamento dell’emostasi.
Queste nuove terapie differiscono l’una 
dall’altra per quanto riguarda l’obiettivo 
fisiologico dell’intervento, ma tutte 
condividono l’idea comune di attivare la 
risposta emostatica in modo alternativo 
rispetto all’approccio tradizionale, 
aumentando la generazione di trombina 
e consentendo un vero e proprio 
cambio di paradigma terapeutico. 
Interventi innovativi per il 
trattamento dell’emofilia A si basano, 
differentemente, sull’impiego di 
molecole che agiscono alterando 
l’equilibrio delle proteine pro- e 
anticoagulanti: è il caso di concizumab, 
che blocca l’attività dell’inibitore 
del pathway del fattore tissutale e 
di fitusiran, che svolge un’azione 
inibitoria nei confronti dell’mRNA 
necessario per la sintesi di antitrombina 
a livello epatico [2]. 
Sono state, inoltre, sviluppate 
specifiche serpine (serine protease 

inhibitors) che bloccano la proteina 
C attivata (APC), un anticoagulante 
naturale che agisce inibendo i fattori Va 
e VIIIa della coagulazione.
Ci soffermiamo su emicizumab in 
quanto la Commissione Europea lo ha 
approvato per la profilassi degli episodi 
di sanguinamento in adulti e bambini 
affetti da emofilia A grave senza 
inibitori del fattore VIII. In Europa, il 
farmaco era già stato approvato per 
la profilassi dei pazienti con inibitori 
contro il FVIII, ora emicizumab potrà 
essere usato con diverse frequenze 
di somministrazione (una volta a 
settimana, ogni due settimane od ogni 
quattro settimane) per il trattamento di 
tutti i soggetti affetti da emofilia A, con 
o senza  inibitori del fattore VIII.
Emicizumab mima l’azione del FVIII 
legandosi al fattore IXa e al fattore 
X, proteine necessarie per attivare la 
naturale cascata della coagulazione 
[2]. Promuovendo l’attivazione del FX 
a FXa, viene ripristinato il processo 
coagulativo, anche se a livelli ridotti 
rispetto al normale. 
Emicizumab ha ricevuto l’approvazione 
per il trattamento dell’emofilia A da 
parte degli Enti regolatori, sulla base 
di dati provenienti da un solido e ben 
costruito percorso di studi clinici (NIS, 
HAVEN 1, HAVEN 2, HAVEN 3 e 
HAVEN 4) [3]. Recentemente, l’analisi 
combinata degli studi HAVEN ha 
dimostrato che l’impiego di emicizumab 
è in grado di offrire benefici di efficacia 
e sicurezza, a lungo termine, a pazienti 
di tutte le età con emofilia A con e 

senza inibitori del fattore VIII. Inoltre, i 
risultati aggiornati degli studi HAVEN 
3 e HAVEN 4 dimostrano che la 
profilassi con emicizumab determina 
un miglioramento clinicamente 
significativo e duraturo della qualità di 
vita del paziente rispetto al precedente 
trattamento con fattore VIII usato al 
bisogno o come terapia di profilassi. 
I trattamenti innovativi, infatti, 
condividono innanzitutto una via di 
somministrazione sottocutanea che 
consente di ridurre notevolmente il 
peso del trattamento, in particolare in 
età pediatrica, e di rendere il paziente 
autonomo nella gestione della propria 
malattia [4]. 

Conclusioni

La prospettiva di trattare l’emofilia 
A semplicemente con una iniezione 
sottocutanea effettuando, secondo 
la nuova indicazione in arrivo, una 
iniezione ogni 2 o 4 settimane, con un 
tasso annuo di sanguinamento pari a 
zero, sta diventando una realtà concreta.
L’innovazione introdotta da 
emicizumab può non solo rivoluzionare 
l’approccio ai pazienti emofilici 
con inibitori, su cui è stata finora 
maggiormente concentrata l’attenzione 
a causa della gravità che caratterizza la 
loro condizione e della inadeguatezza 
dei trattamenti disponibili, ma è 
potenzialmente in grado di fornire 
una migliore alternativa terapeutica 
anche ai pazienti con emofilia A senza 
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Tabella 1 
Terapie non sostitutive per il trattamento dell’emofilia A (Modificata da: Franchini M, Mannucci P.M. Blood Transfus 2018; 16(5): 457-61).

SiRNA: short interfering RNA; TFPI: tissue factor pathway inhibitor; SC: subcutaneous; IV intravenous; FDA: Food and Drug Administration

Product

Emicizumab Fitusiran Concizumab

Manufacturer Chugai Pharmaceutical/Hoffman-La Roche Alnylam Pharmaceuticals Novo Nordisk

Tecnology Chimeric bispecific humanised antibody SiRNA Humanised monoclonal antibody

Mechanism of action FVIIIa-mimetic Antithrombin inhibition TFPI inhibition

Dosing frequency Weekly to monthly Weekly to monthly To be determined

Route of administration SC SC SC
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Sino agli anni ‘70 del secolo scorso, 
l’emofilia A è stata considerata una 
rara malattia ereditaria del sangue per 
la quale, nonostante l’approfondita 
conoscenza delle manifestazioni 
cliniche, non si disponeva di alcun 
tipo di trattamento farmacologico. 
A partire da quegli anni, lo sviluppo 
di fattori di coagulazione estratti 
da plasma umano (plasma derived 
medicinal products, PDMP) ha reso 
possibile l’implementazione della 
terapia sostitutiva e un’efficace 
prevenzione degli episodi emorragici. 
I problemi iniziali con queste terapie, 
in particolare la contaminazione del 
plasma con i virus dell’epatite di tipo B 
e C e con il virus dell’immunodeficienza 
umana [1], sono stati superati mediante 
procedure che hanno consentito di 
selezionare il plasma dei donatori e 
inattivare o rimuovere i virus. 
In seguito, l’introduzione nella pratica 
clinica di fattori di coagulazione 
ricombinanti ha reso possibile 
un’importante alternativa all’uso dei 
PDMD [2]. Più di recente, l’approccio 
basato sulla terapia sostitutiva ha visto 
un ulteriore sviluppo grazie a forme 
farmaceutiche modificate con maggiore 
emivita farmacologica che, rimanendo 
in circolo più a lungo, richiedono minori 
infusioni settimanali e garantiscono una 
emostasi più fisiologica [3]. 
Sebbene le terapie sostitutive 
rappresentino oggi uno standard-of-care 
nella gestione dell’emofilia, ad esse 
sono correlati importanti unmet medical 
needs. In particolare, poiché i fattori 
di coagulazione somministrati come 
farmaci possono essere riconosciuti dal 

sistema immune come etero-antigeni, 
una percentuale sino al 30-40% dei 
pazienti che ricevono FVIII o FIX 
esogeno sviluppa anticorpi antifarmaco, 
che nel caso dell’emofilia vengono 
tradizionalmente definiti “inibitori”.
Il rischio di sviluppare inibitori è 
direttamente correlato alla gravità del 
difetto genetico sottostante, in quanto 
mutazioni missense o piccole delezioni 
sono associate a un’incidenza del 
4-7%, mentre difetti più gravi – quali 
delezioni estese, mutazioni nonsense 
o inversioni dell’introne 22 – si 
associano allo sviluppo di inibitori in 
una percentuale sino al 38% dei casi 
[1]. Tali problematiche sono aggravate 
dalla scarsa aderenza terapeutica, 
dovuta principalmente al fatto che la 
maggior parte dei trattamenti sostitutivi 
disponibili richiede la somministrazione 
per via endovena ogni 2-3 giorni. Infatti, 
soltanto alcune formulazioni PEGilate 
di più recente introduzione consentono 
somministrazioni ogni 3-4 giorni o 
più [3].
Oltre a immunogenicità e scarsa 
compliance, esistono ulteriori aspetti, 
quali l’elevato costo delle terapie 
sostitutive, che devono essere valutati 
con attenzione in quanto pongono un 
serio problema di sostenibilità. 
Per fronteggiare questi bisogni 
insoddisfatti, sono emerse strategie 
innovative che includono la ricerca di 
una terapia genetica da somministrare 
una volta nella vita e che si traduca 
in un’espressione a lungo termine di 
FVIII e nell’abolizione del rischio di 
sanguinamento in pazienti emofilici 
con stile di vita attivo. 

EMOFILIA: ASPETTI FARMACOLOGICI

Daniela Pilunni1, Lorenzo Montrasio1*, Pierluigi Navarra2 
1 Agenzia Italiana del Farmaco, Roma 
2 Istituto di Farmacologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Roma
* Attualmente presso European Directorate for the Quality of Medicines and 
HealthCare (EDQM), Strasbourg (F)

inibitori che, seppure meno gravi, 
hanno anch’essi unmet need molto 
forti. Rimane da sviluppare un 
percorso formativo per medici del 
settore ma anche di altre specialità, 
infermieri e pazienti stessi per 
implementare nuove conoscenze su 
alcuni aspetti più delicati di questa 
terapia come  la gestione delle 
emergenze, della chirurgia, quale 
monitoraggio di laboratorio ecc.
I clinici coinvolti nella gestione 
di questa patologia hanno 
un’opportunità decisamente 
innovativa per affinare e 
migliorare il loro modo di pensare 
all’organizzazione dei Centri di 
emofilia, partendo dall’idea che in 
un periodo inferiore a dieci anni il 
trattamento quotidiano dell’emofilia 
A sarà non sostanzialmente diverso 
da quello di altre malattie croniche, 
come il diabete. 
In definitiva, le nuove strategie 
terapeutiche possono probabilmente 
essere di beneficio per tutta la 
popolazione dei pazienti con 
emofilia A, rendendo possibile un 
importante cambiamento nella 
vita dei pazienti, dei loro familiari 
e rappresentando per i clinici una 
nuova era nella gestione di questa 
patologia rara, ma molto complessa. 

Le opinioni espresse in questa 
pubblicazione sono quelle degli autori e non 
necessariamente riflettono la posizione di SIF.
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Ulteriori approcci sono rappresentati 
dai trattamenti non sostitutivi che 
vengono somministrati per via 
sottocutanea a intervalli meno frequenti 
rispetto alle terapie sostitutive. Tra 
questi nuovi trattamenti, soltanto 
emicizumab ha ottenuto l’approvazione 
da parte degli Enti regolatori. 
Sebbene lo sviluppo clinico di 
emicizumab sia stato relativamente 
veloce (considerata anche la rarità della 
malattia), la rapidità della fase finale 
di sviluppo è in realtà il frutto di una 
lunga e approfondita ricerca di base, che 
nell’arco di un paio di decadi ha portato 
alla caratterizzazione dettagliata delle 
interazioni chimico-fisiche intercorrenti 
in condizioni fisiologiche tra i fattori 
coagulativi VIII, IX e X [7]. Sulla base di 
queste conoscenze, ricercatori giapponesi 
hanno progettato emicizumab, un 
anticorpo monoclonale bispecifico in 
grado di legare il fattore IX attivato 
(FIXa) e il fattore X (FX), accostando 
spazialmente i 2 fattori allo scopo 
di ripristinare la funzione del fattore 
VIII attivato mancante, necessaria per 
un’efficace emostasi [7, 8]. 
Lo sviluppo clinico di emicizumab è 
stato in prima istanza indirizzato al 
trattamento di pazienti emofilici con 
inibitori e, inizialmente, l’anticorpo è 
stato commercializzato restringendo 
l’impiego a questa specifica indicazione. 
Ai fini di una corretta valutazione del 
potenziale innovativo di emicizumab, 
mentre si procedeva all’introduzione 
sul mercato del farmaco per la prima 
indicazione terapeutica, erano già 
stati avviati studi per verificare la sua 
efficacia nel trattamento di pazienti con 
emofilia A senza inibitori. Tali studi 
hanno evidenziato che emicizumab è 
efficace anche in questa popolazione di 
pazienti [9].
In definitiva, i benefici di emicizumab 
comprendono la biodisponibilità 
dopo somministrazione sottocutanea, 
un effetto ad azione prolungata che 
consente una frequenza di dosaggio 
ridotta potenzialmente rara come una 
volta al mese, una maggiore efficacia e 
benefici profilattici indipendentemente 

dalla presenza o dall’assenza di un 
inibitore di FVIII.
L’approccio al paziente affetto da 
emofilia A e la visione della malattia 
stessa stanno dunque cambiando. Un 
obiettivo impensabile sino a pochi anni 
fa, oggi reso possibile dall’innovazione 
farmacologica. 
Sebbene la gestione dell’emofilia sia 
focalizzata sulle terapie sostitutive, 
nuove tecnologie e conoscenze 
riguardanti l’emostasi stanno guidando 
la messa a punto di altre terapie 
promettenti per l’emofilia, oltre a quella 
con emicizumab. L’inibitore della via 
del fattore tissutale, il sistema proteico 
C/S e l’antitrombina rappresentano 
i bersagli di nuovi composti in via 
di sviluppo per alterare l’equilibrio 
emostatico e nuovi trattamenti, che 
utilizzano molecole modificate del 
fattore VIII, sono in fase di valutazione 
per la prevenzione e l’eliminazione degli 
anticorpi inibitori nell’emofilia A [10]. 
I nuovi approcci terapeutici per il 
trattamento dell’emofilia A hanno 
lanciato anche nuove sfide ai laboratori 
clinici coinvolti nel monitoraggio del 
trattamento di questa malattia. I test 
di coagulazione One-stage (OSA) basati 
sul tempo di tromboplastina parziale 
attivato (aPTT) per la misurazione 
dei livelli di FVIII o FIX sono stati 
il   pilastro del monitoraggio sino a 
poco tempo fa. Tuttavia, subito dopo 
l’introduzione dei test cromogenici è 
apparso evidente che i risultati sono 
spesso discrepanti quando si misurano 
i livelli di FVIII o FIX con i due test, sia 
per la diagnosi che per il monitoraggio 
del trattamento. Queste discrepanze 
sono diventate molto più evidenti 
dopo l’introduzione dei concentrati di 
fattori ricombinanti e modificati con 
emivite prolungate e, soprattutto, dopo 
l’introduzione dei trattamenti basati 
sulla somministrazione sottocutanea 
di farmaci non sostitutivi. Pertanto, 
quattro Società scientifiche italiane che 
operano in tutto il Paese hanno cercato 
di raggiungere un consenso su come 
gestire il monitoraggio del trattamento 
dell’emofilia [11].  

Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono 

quelle degli autori e non necessariamente riflettono 

la posizione di SIF.
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Le tappe dell’innovazione 
in emofilia 

L’emofilia A pone nell’erogazione 
delle cure importanti sfide di carattere 
organizzativo, clinico ed economico, in 
particolare per le forme con sviluppo di 
inibitori (30% del totale) [1].
Il percorso di innovazione in emofilia 
è volto a quei problemi che da sempre 
caratterizzano la gestione della malattia: 
l’efficacia nel prevenire/arrestare i 
sanguinamenti, l’abbattimento del 

rischio di trasmissione di agenti infettivi 
e quello dell’immunogenicità che causa 
nel ricevente la formazione di inibitori, 
oltre al disagio di molteplici infusioni 
settimanali.
Da opzioni recentissime, quali gli 
anticorpi emicizumab, concizumab o 
fitusiran volte a promuovere l’emostasi 
nei pazienti con emofilia senza 
sostituire il fattore carente, ci si attende 
la soluzione degli unmet need, in attesa 
della terapia genica. 

Dal plasma fresco ai fattori 
ricombinanti di ultima generazione 
con emivita estesa

I progressi tecnologici hanno permesso 
di passare da fonti suppletive (plasma 
fresco e crioprecipitati) a concentrati 
purificati dell’emocomponente in 
carenza, di derivazione sia plasmatica 
sia sintetica, con tecniche di DNA 
ricombinante.
Le prime generazioni di proteine 
ricombinanti presentano vantaggi quali 

PROSPETTIVE DI GESTIONE DEL 
FARMACO ALLA LUCE DELL’INNOVAZIONE
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maneggevolezza d’uso, costanza e 
precisione nel dosaggio, azzeramento 
del rischio di infezione dopo il contagio 
di massa con HCV e HIV negli anni 
Ottanta [2]. Rimangono però farmaci 
con cinetica ridotta che impone, 
soprattutto per i fattori VIII (FVIII), 
elevate frequenze di somministrazione 
per mantenere trough level di attività 
coagulante; inoltre sono a rischio 
di produzione degli inibitori, che 
con i prodotti ricombinanti appare 
addirittura superiore rispetto ai derivati 
plasmatici [3].
Con le nuove generazioni di fattori 
si è cercato di ridurre il numero di 
somministrazioni attraverso modifiche 
strutturali, quali la PEGilazione o 
la fusione con la Fc di IgG, in grado 
di allungare l’emivita [4]. I risultati 
a oggi conseguiti estendono le 
somministrazioni da una ogni 2-3 
giorni a una ogni 3-5 giorni per il FVIII, 
con ampie variabilità intraindividuali 
[5-7]; per il FIX si passa invece da 3-4 
giorni a 7-14 giorni [8].
A fronte di una riduzione delle 
somministrazioni, peraltro da 
verificare attentamente sul singolo, 
rimangono questioni aperte sui costi, 
che potrebbero mantenersi elevati, e 
sulla verifica di quanto le modifiche 
strutturali incidano su immunogenicità 
e sicurezza, in particolare per le 
conseguenze dell’accumulo di PEG 
dimostrato in studi sull’animale [9].
Gli studi registrativi, per limite 
intrinseco dei disegni, non chiariscono 
tuttavia il potenziale immunogenico 
dei nuovi prodotti perché la patologia 
rara non consente di arruolare pazienti 
naïve a trattamenti precedenti, che 
costituiscono la categoria a maggior 
rischio per lo sviluppo degli inibitori. 
Il processo regolatorio di EMA (Agenzia 
Europea per i Medicinali), che si limita 
ad accettare evidenze di superiorità 
soltanto per il regime di profilassi 
rispetto al trattamento al bisogno dello 
stesso prodotto, non aiuta nemmeno 
a identificare a priori, per mancanza 
di confronti diretti, decisivi elementi 
differenziali di scelta.

Le forme con inibitori 

Per la profilassi delle forme con 
inibitori, nelle quali non è stata indotta 
l’immunotolleranza con cicli a elevati 
dosaggi di FVIII, è da poco rimborsabile 
dal Sistema Sanitario Nazionale 
emicizumab, un anticorpo monoclonale 
di tipo IgG4 modificato, umanizzato, 
bispecifico, che si lega sia al FIXa sia 
al FX, mimando così la funzione del 
FVIIIa. Il profilo farmacocinetico a 
lunga emivita di emicizumab consente 
una somministrazione sottocutanea 
settimanale vs somministrazioni ripetute 
per via infusionale previste per tutti gli 
altri prodotti oggi disponibili [10]. 
I pazienti che sviluppano inibitori, 
inoltre, debbono necessariamente 
ricorrere agli agenti bypassanti, quali 
il fattore VII attivato ricombinante 
(rFVIIa) o il complesso protrombinico 
concentrato attivato (aPCC), dotati 
di emivita inferiore rispetto a quella 
dei concentrati di FVIII, e che quindi 
richiedono ripetute somministrazioni 
settimanali, particolarmente gravose 
nella primissima età per la difficoltà di 
mantenere un accesso venoso [11, 12].
Emicizumab riduce l’Annualized 
Bleeding Rate (ABR) nei pazienti in 
profilassi rispetto a quelli trattati con 
bypassanti al bisogno (2,9 vs 23,3). 
Benefici sono stati riportati anche nei 
pazienti già in profilassi con bypassanti 
e per i quali, nel periodo di profilassi 
con emicizumab, è stata rilevata una 
riduzione dell’ABR del 79% rispetto al 
periodo precedente [13].
Il riequilibrio della cascata 
emocoagulativa operata da emicizumab 
segue meccanismi diversi da 
quelli fisiologici della sostituzione 
tradizionale mirata dei fattori carenti. 
Cinque pazienti in profilassi con 
emicizumab hanno manifestato 
microangiopatia trombotica e 
tromboembolia. Tutti eventi verificatisi 
con l’uso di aPCC in concomitanza 
alla profilassi con emicizumab [10]. È 
dunque importante che il monitoraggio 
del farmaco continui a rassicurare 
sull’incidenza di eventi e che il 

trattamento con agenti bypassanti 
venga interrotto, secondo le indicazioni 
in RCP, il giorno prima di iniziare la 
terapia con emicizumab, con ripresa in 
caso di comparsa di sanguinamenti e 
calibrando attentamente il quantitativo 
di agente bypassante necessario.
Le linee guida AICE caldeggiano 
l’impiego di FVIIa ricombinante in caso 
di indicazione al trattamento con agenti 
bypassanti per emorragia o in caso di 
procedure invasive/chirurgia [14]. 
Nei pazienti affetti da emofilia A con 
fallimento dell’immunotolleranza per 
eradicare gli inibitori, emicizumab 
rappresenta un vantaggio in termini di 
efficacia e di minor carico complessivo 
per pazienti e caregiver, rispetto agli 
agenti bypassanti [15].
La formazione di anticorpi anti-
emicizumab e il ripetersi degli eventi 
tromboembolici, qualora disgiunti dal 
contemporaneo utilizzo di aPCC, sono 
due aspetti da monitorare.

Aspetto economico 

I costi dei farmaci oggi costituiscono 
il 90% di quelli totali della patologia 
[16]. In base al rapporto OSMED 2018, 
il fattore VIII è il secondo farmaco 
per incidenza di spesa tra i medicinali 
erogati dalle strutture pubbliche, 
superando nettamente tutti i farmaci 
oncoematologici e contando per circa 
303 milioni di spesa assoluta e per 4,87 
€ nella spesa pro-capite. Fattore VIIa e 
aPPC incidono rispettivamente per 0,63 
e 0,36 € rispettivamente di costi pro-
capite [17].
Lo sviluppo di inibitori comporta 
ulteriori costi farmaceutici, anche 
triplicati rispetto il trattamento delle 
forme di emofilia A prive di inibitori 
[18, 19]. Emicizumab ai prezzi attuali 
di cessione ospedaliera garantisce un 
risparmio superiore al 50% rispetto 
all’impiego degli agenti bypassanti [20].

Prospettive di gestione del farmaco alla luce dell’innovazione
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Prospettive di gestione del farmaco alla luce dell’innovazione

Impatto sulla gestione del budget 
operata dal Farmacista ospedaliero

L’introduzione di emicizumab 
rappresenta per il Farmacista 
ospedaliero, in qualità di responsabile 
di Centro di risorsa aziendale, un primo 
elemento concorrenziale in un’area in 
cui i prezzi sono ingessati da anni e 
potrebbe indurre il riallineamento dei 
prezzi degli agenti bypassanti, senza 
necessità di indire gare verso i cui esiti è 
diventata prassi ricorrere per le aziende 
che non si aggiudicano la fornitura, con 
conseguente paralisi delle assegnazioni. 
Lo status di farmaco innovativo 
riconosciuto dall’AIFA consente inoltre 
di addebitarne l’intera spesa sul 
fondo nazionale apposito, sgravando 
quello aziendale di quote consistenti 
da reindirizzare verso altri acquisti. 
Rimane ancora da stabilire il costo/
efficacia di emicizumab nelle forme di 
emofilia senza inibitori (vedi nota*), 
poiché la facilità di somministrazione 
potrebbe aumentare l’aderenza alla 
profilassi dei pazienti riluttanti a 
sottoporsi a regimi impegnativi, che 
comunque con i nuovi fattori long acting 
eccezionalmente potranno scendere 
sotto le 70 infusioni annuali. 

Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono 
quelle degli autori e non necessariamente riflettono 
la posizione di SIF.
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LA CLASSIFICAZIONE DEI FARMACI INNOVATIVI

Giovanni Pappagallo
Epidemiologo clinico, Libero professionista, Treviso

Le delibere AIFA (519-2017 e 1535-
2017), con l’approvazione dei criteri per 
la classificazione dei farmaci innovativi 
e dei medicinali oncologici innovativi e 
della relativa procedura di valutazione, 
hanno permesso di disporre nel 
nostro Sistema Sanitario Nazionale 
(SSN) di un modello di valutazione 
multidimensionale dell’innovatività 
basato su processi decisionali espliciti e 
trasparenti.
L’attribuzione del carattere di 
innovatività nel trattamento di una 
patologia grave (intesa come una 
malattia ad esito potenzialmente 
mortale, oppure che induca 

ospedalizzazioni ripetute, o che ponga 
il paziente in pericolo di vita o che causi 
disabilità in grado di compromettere 
significativamente la qualità della 
vita) è legata alla soddisfazione di tre 
requisiti:
1  il bisogno terapeutico come 

sintesi delle debolezze di efficacia 
e di tollerabilità delle proposte 
terapeutiche disponibili per un 
determinato scenario clinico: 
“qualche cosa che manca e di cui si 
avverte il bisogno”;

2  il valore terapeutico aggiunto 
come sintesi degli effetti desiderati 
e indesiderati di interesse specifico 

in relazione al bisogno terapeutico: 
“la presenza di un guadagno 
netto e incontrovertibile rispetto 
all’esistente”;

3  la qualità delle prove come sintesi 
del grado di confidenza degli effetti 
desiderati e indesiderati di interesse 
specifico: “un risultato netto 
affidabile, credibile e trasferibile alla 
popolazione oggetto del quesito”.

Recentemente un gruppo di lavoro 
multidisciplinare (al quale hanno 
partecipato interlocutori pubblici e 
privati del nostro sistema sanitario) 
ha prodotto due documenti [1, 2] 
con lo scopo di rendere più rapidi e 
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riproducibili i processi di valutazione 
di questi farmaci ex-ante alla loro 
introduzione nel SSN, individuando 
nel sistema GRADE lo strumento di 
riferimento per l’intero processo di 
preparazione della richiesta di accesso 
al Fondo per l’innovazione. Il sistema 
GRADE (dalla formulazione del 
quesito clinico alla valutazione globale 
della qualità delle prove) consente 
di “superare” alcuni schematismi 
caratteristici dei processi registrativi 
dei farmaci, avvicinando il processo di 
valutazione del farmaco al ragionamento 
clinico che sottende alla formulazione 
della proposta terapeutica. 
Il riconoscimento della innovatività 
piena comporta la fruizione di una serie 
di benefici economici e l’inserimento 
del farmaco nei Prontuari Terapeutici 
Regionali; il riconoscimento di una 
innovatività condizionata (o potenziale): 
comporta invece unicamente 
l’inserimento nei Prontuari Terapeutici 
Regionali.

L’esempio di emicizumab nella 
gestione clinica dell’emofilia A

A scopo esemplificativo si andrà di 
seguito a sintetizzare il processo 
di costruzione dei dossier relativi 
all’impiego di emicizumab nella 
profilassi di routine degli episodi 
emorragici in pazienti affetti da Emofilia 
A di grado severo.

Bisogno Terapeutico
L’emofilia è una malattia genetica da 
emorragie spontanee o sanguinamento 
prolungato dovuti al deficit del 
fattore VIII o IX della coagulazione. 
Se l’attività biologica del fattore 
della coagulazione è inferiore a 1%, 
l’emofilia è da considerarsi grave e si 
presenta con emorragie spontanee 
frequenti e sanguinamenti anomali [3, 
4]. Il trattamento si basa sulla terapia 
sostitutiva utilizzando derivati plasmatici 
o proteine ricombinanti. Il trattamento 
può essere somministrato dopo un 
episodio emorragico o come trattamento 

profilattico [5]. Anche in presenza di 
una profilassi regolare, non sono però 
rari sanguinamenti sia subclinici sia 
evidenti [6]. Emartrosi ed ematomi 
ricorrenti sono quindi frequente causa 
di deficit motori associati a disabilità 
grave con rigidità, deformazione delle 
articolazioni e paralisi [7], con ovvie 
conseguenze sulle funzioni fisica, 
sociale ed emozionale [8]. In più del 
30% dei casi infine vi è lo sviluppo di 
anticorpi inibitori contro il fattore della 
coagulazione somministrato [9]. La 
necessità di infondere i pazienti con 
frequenza ripetuta costituisce inoltre un 
ostacolo non irrilevante al mantenimento 
di una buona qualità di vita sia del 
paziente sia dei caregiver [10], come non 
sono da sottovalutare i costi indiretti 
legati all’impegno degli stessi [11]. Vi è 
quindi un IMPORTANTE bisogno di 
nuovi approcci terapeutici, caratterizzati 
da un più favorevole rapporto tra benefici 
e danni, comprendendo tra questi 
ultimi anche il “treatment burden” sovra 
descritto.
Emicizumab, anticorpo bispecifico 
con funzione-ponte tra i fattori IXa e X 
[12] (proteine necessarie per attivare la 
naturale cascata della coagulazione e 
ripristinare il processo di coagulazione 
del sangue nei soggetti affetti da emofilia 
A), si propone come candidato a risolvere 
il bisogno terapeutico sopra definito.

Valore Terapeutico Aggiunto
Pazienti affetti da emofilia A con presenza 
di inibitori del Fattore VIII [13]
	La profilassi con emicizumab ha 

evidenziato un rilevante beneficio 
clinico in tutti i bleed related endpoints 
considerati, con miglioramento dei 
punteggi di qualità di vita sempre 
superiori al beneficio minimo di 
interesse clinico (M.I.D.). L’incidenza 
di eventi avversi seri nei pazienti 
trattati con emicizumab è stata di poco 
superiore al 10%, comunque ridotta 
del 50% rispetto a quanto osservato 
nei pazienti non sottoposti a profilassi. 

	Il Valore Terapeutico Aggiunto di 
emicizumab nel trattamento dei 
pazienti affetti da emofilia A con 

inibitori è quindi da definirsi come 
IMPORTANTE.

Pazienti affetti da emofilia A senza 
presenza di inibitori del Fattore VIII [14] 
	La profilassi con emicizumab ha 

evidenziato un rilevante beneficio 
clinico in tutti i bleed related endpoints 
considerati. La qualità di vita (a 25 
settimane) dei pazienti trattati con 
emicizumab nei confronti dei pazienti 
mai sottoposti a profilassi è risultata 
essere favorevole, con differenze nei 
punteggi quasi sempre superiori al 
beneficio minimo di interesse clinico 
(M.I.D.). Più dell’80% dei pazienti 
ha inoltre espresso la preferenza per 
emicizumab nei confronti del più 
recente trattamento sostitutivo da 
essi ricevuto per via e.v. Globalmente 
è stata osservata nel braccio 
emicizumab una maggiore incidenza 
globale di eventi avversi, da ascrivere 
primariamente alle reazioni in sede 
di iniezione del farmaco. Non vi è 
stato comunque riscontro di alcun 
evento tromboembolico, micro-
angiopatia trombotica e reazione di 
ipersensibilità di interesse sistemico.

	Il Valore Terapeutico Aggiunto di 
emicizumab nel trattamento dei 
pazienti affetti da emofilia A senza 
inibitori è quindi da definirsi come 
IMPORTANTE.

Qualità delle Prove
-	Il più frequente motivo di downgrade 

qualitativo (usualmente -1 livello) 
ha riguardato la natura open-label 
degli studi presi in considerazione, e 
quindi il possibile rischio di detection 
e performance bias (da parte del 
paziente, relativamente al report dei 
sanguinamenti e alla declinazione di 
eventuali reazioni avverse). In alcuni 
casi si è proceduto a un downgrade per 
imprecision di -1 livello in presenza 
di limiti di confidenza del 95% 
(effetti assoluti del trattamento) [15] 
sufficientemente ampi da rendere 
possibili conclusioni cliniche di segno 
opposto.

-	Per l’attribuzione della qualità globale 
delle prove, in presenza di evidenze 

La classificazione dei farmaci Innovativi
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di beneficio e di danno (outcome 
essenziali) entrambe a favore del 
trattamento oggetto di valutazione 
(popolazione con inibitori), si è scelto 
di considerare come riferimento 
il livello di qualità dell’outcome 
essenziale che si ritiene più possa 
influire sulla formulazione della 
proposta terapeutica [16]. Quando 
invece la maggiore efficacia è stata 
accompagnata da una minore 
tollerabilità rispetto al braccio 
di controllo (popolazione senza 
inibitori), la qualità globale delle 
prove di riferimento è stata quella 
dell’outcome critico con la più bassa 
certezza delle evidenze. In base a tali 
considerazioni la Qualità delle Prove 
è stata considerata MODERATA 
nella popolazione con inibitori e 
BASSA nella popolazione senza 
inibitori.

Conclusione

Il modello AIFA di valutazione 
multidimensionale dell’Innovatività di 
un trattamento e l’applicazione estesa 
del Sistema GRADE sono in grado 
di definire in maniera trasparente la 
soddisfazione di un bisogno terapeutico 
presente. 
Il caso di emicizumab nel trattamento 
dei pazienti affetti da emofilia A con 
inibitori rappresenta un’importante 
prova in questo senso. Con le determine 
712/2018 e 206/2020 l’Agenzia Italiana 
del Farmaco ha infatti riconosciuto a 
emicizumab (Hemlibra) rispettivamente 
il requisito dell’innovatività piena 
per la popolazione con inibitori e 
dell’innovatività condizionata per la 
popolazione senza inibitori.
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L’emofilia è una malattia rara, ereditaria 
e congenita dovuta a un’anomalia dei 
fattori della coagulazione. I soggetti 
con emofilia severa vanno incontro 
a frequenti emorragie spontanee 
(soprattutto a livello articolare) che 
hanno un elevato impatto sulla 
vita di tutti i giorni. Il ripetersi dei 
sanguinamenti articolari comporta 
inoltre un progressivo e grave 
deterioramento della struttura articolare, 
con il seguente sviluppo di artropatie [1].
Negli ultimi decenni si è assistito 
a un continuo miglioramento del 
trattamento dei pazienti emofilici, 
grazie all’utilizzo del trattamento 
in profilassi come “gold standard” 
e alla disponibilità di concentrati 
ricombinanti caratterizzati da elevata 
efficacia e sicurezza [2]. Se la diffusione 
del trattamento in profilassi ha 
comportato una rivoluzione nella 
prognosi del paziente, permettendo 
di ridurre i sanguinamenti fino a oltre 
il 90%, prevenire lo sviluppo delle 
artropatie e mantenere un livello di 
qualità di vita significativamente più 
simile a quello della popolazione 
generale [3], di contro ha comportato 
un incremento significativo dei costi del 
trattamento. Nel trial clinico ESPRIT 
condotto su pazienti pediatrici con 
emofilia A, il trattamento in profilassi 
ha mostrato una superiorità clinica 
evidente rispetto al trattamento “a 
domanda”, ma anche un significativo 
aumento dei costi legati al maggiore 
consumo di concentrato richiesto dalla 
profilassi [4]. Il costo della profilassi 
riportato nei pazienti pediatrici inclusi 
nel trial era di 79.668 € rispetto a 
35.829 € con la terapia a domanda. 
Inoltre tale differenza era inferiore 
rispetto a quella osservabile nei 

pazienti adulti per via del basso peso 
corporeo dei pazienti inclusi e del 
dosaggio dei concentrati richiesto in 
funzione del peso del paziente.
Attualmente nei Paesi europei il costo 
per un paziente emofilico grave è 
stimato tra i 130.000 € e i 320.000 € 
l’anno, di cui più del 90% della spesa 
è attribuibile alla terapia farmacologica 
(Fig. 1) [5]. Questa variabilità è legata 
al diverso prezzo dei concentrati 
nei diversi Paesi, ma anche a una 
variabilità nell’obiettivo clinico (ad es. 
ridurre i sanguinamenti spontanei, 
azzerare i sanguinamenti, migliorare 
l’attività fisica del paziente). Il regime 
di profilassi (quantitativo di fattore 
richiesto) per un paziente emofilico può 
variare per via di diverse caratteristiche 
(ad es. peso ed età) e obiettivi prefissati 
col trattamento, rendendo difficili una 
stima precisa dei costi di gestione di 
un paziente emofilico e una accurata 
programmazione del budget nel breve 
periodo.
Inoltre, il trattamento in profilassi 
per l’emofilia A è associato a una 
grave complicanza quale lo sviluppo 
di inibitori. Gli inibitori sono degli 
anticorpi prodotti dal sistema 
immunitario del paziente emofilico in 
grado di limitare, se non addirittura 
annullare, l’efficacia del trattamento. 
Lo sviluppo degli inibitori implica 
per i pazienti un aumentato rischio 
di sanguinamenti, danno articolare 
e disabilità, e impone la necessità 
di infusioni con agenti bypassanti 
(complesso protrombinico concentrato 
attivato [aPCC], fattore VII attivato 
ricombinante [rFVIIa]) [6]. Il regime 
di profilassi con agenti bypassanti 
comporta un ulteriore incremento 
dei costi di trattamento dei pazienti 

emofilici, con costi che risultano 
essere anche più del triplo di quelli dei 
soggetti senza inibitori [6]. La stima 
annua del costo di un trattamento di 
profilassi con agenti bypassanti per 
paziente adulto può superare la cifra di 
1.000.000 di euro. 
Sulla base di quanto detto è facile 
capire come il costo sia attualmente 
uno degli aspetti rilevanti nel 
trattamento e nella gestione 
dell’emofilia. Stiamo assistendo a 
un crescente dibattito scientifico e 
politico sull’alto costo del trattamento 
dell’emofilia, i suoi effetti e il diverso 
uso nei diversi Paesi. Questo dibattito 
è diventato ancora più significativo 
alla luce delle nuove numerose opzioni 
terapeutiche che sono state introdotte 
o stanno arrivando sul mercato e in 
relazione alla necessità di valutazioni 
economico-sanitarie che permettano 
di definirne il valore e la sostenibilità; 
quindi non solo di valutazioni su costo-
efficacia dei prodotti, ma anche del loro 
impatto sul budget sanitario.
A questo proposito, un esempio 
rilevante è offerto da emicizumab, 
l’ultima terapia approvata in Italia per 
la gestione dei soggetti emofilici con 
inibitori e recentemente (Marzo 2020) 
approvata anche per la gestione dei 
soggetti emofilici A gravi senza inibitori 
del FVIII. Questo nuovo trattamento ha 
riportato sia una significativa efficacia, 
sia un miglioramento sensibile nella 
gestione del paziente e della sua qualità 
di vita. Emicizumab, un anticorpo 
monoclonale bispecifico umanizzato, è 
il primo trattamento da somministrare 
in regime di profilassi che prevede 
una somministrazione sottocute da 
settimanale a ogni 4 settimane invece 
delle somministrazioni endovena 3 
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volte a settimana o a giorni alterni con 
gli agenti bypassanti. La sua efficacia 
è stata ampiamente comprovata dagli 
studi clinici in cui è stata dimostrata una 
riduzione significativa dei sanguinamenti 
nei soggetti trattati e superiore al 
trattamento in profilassi con agenti 
bypassanti [7]. Tuttavia, per comprendere 
il valore e la sostenibilità di questa 
terapia era essenziale avere informazioni 
sul profilo di costo-efficacia e d’impatto 
sul budget sanitario dell’utilizzo di 
emicizumab in Italia. 
Sulla base di questa necessità sono 
state condotte due analisi economico-
sanitarie sull’uso di emicizumab nei 
pazienti con emofilia A ed inibitori 
utilizzando il punto di vista del Servizio 
Sanitario italiano [8]. L’analisi di costo-
efficacia ha mostrato come la profilassi 
con emicizumab fosse più efficace della 

profilassi con gli agenti bypassanti, con 
un numero di Quality Adjusted Life Years 
(QALYs) stimati per paziente trattato con 
profilassi con emicizumab pari a 24,5 
rispetto a 23,6 nei pazienti trattati con 
bypassanti, su un orizzonte temporale 
lifetime. In termini di spesa la profilassi 
con emicizumab ha evidenziato un 
costo per paziente di 12,16 milioni di 
euro, rispetto ai possibili 37,43 milioni 
di euro del costo del paziente con 
agenti bypassanti. Il trattamento con 
emicizumab produceva un risparmio di 
25,2 milioni di euro e 20,0 milioni di euro 
per paziente rispetto a rFVIIa (utilizzo off 
label e autorizzato in Italia nella profilassi 
di emofilia solo nei pazienti con emofilia 
B con inibitori) e aPCC.
La stima di un possibile risparmio 
associato all’utilizzo di emicizumab 
nei soggetti con emofilia A ed inibitori 

è stata confermata anche dall’analisi di 
impatto sul budget. In questa analisi, 
partendo dai dati epidemiologici, è stato 
valutato in Italia un campione di 170 
soggetti emofilici con inibitori. L’analisi è 
stata condotta su un orizzonte temporale 
di 3 anni e ha sostanzialmente stimato 
l’impatto economico dell’inserimento 
di emicizumab nel mercato italiano, 
confrontando due scenari di mercato 
(senza e con emicizumab). Il numero 
di soggetti trattabili con emicizumab 
variava da 34 nel primo anno di 
simulazione a 77 nel terzo anno. La 
riduzione del budget associata alla 
profilassi con emicizumab è risultata 
pari a 8,0 milioni di euro nel primo 
anno, 17,2 milioni di euro nel 2020 e 15,5 
milioni di euro nel terzo anno, con una 
riduzione complessiva del budget di 45,4 
milioni di euro nel triennio simulato. 

Aspetti di sostenibilità in emofilia

Figura 1
Distribuzione del costo dei pazienti emofilici in Francia, Germania, Italia, Spagna 
e UK (Modificata da: O’Hara J., et al. Orphanet J Rare Dis 2017; 12(1):106).
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Aspetti di sostenibilità in emofilia

Queste analisi hanno permesso di 
capire il valore e la sostenibilità 
di emicizumab mostrando come 
un trattamento innovativo sia di 
valore e sostenibile. Questo valore è 
stato riconosciuto anche dall’AIFA, 
che ha infatti assegnato lo stato di 
farmaco innovativo a emicizumab nei 
soggetti con emofilia A ed inibitori. 
Tale stato consente di spostare il 
carico economico della fornitura del 
trattamento dal budget ospedaliero 
a quello del fondo nazionale di 500 
milioni di euro per i farmaci innovativi 
non oncologici, fornendo un mezzo 
di governance per garantire l’accesso 
a trattamenti con riconosciuto valore 
aggiunto clinico in una popolazione con 
bisogni importanti ancora insoddisfatti. 
Inoltre, emicizumab ha ricevuto il 
riconoscimento dell’innovatività 
condizionata (o potenziale) per il 
trattamento nei soggetti con emofilia 
A senza inibitori, garantendosi 
l’inserimento immediato nei Prontuari 
Terapeutici Regionali nei termini 
previsti dalla normativa vigente.
Emicizumab è comunque solo il primo 
di una serie di innovazioni per il 
trattamento dei pazienti emofilici. Nei 
prossimi anni assisteremo all’arrivo 
di altri prodotti per l’emofilia a 
elevata innovazione, fino ad arrivare 
alla possibilità di una cura con la 
terapia genica. Per permettere che tali 
innovazioni continuino a essere fornite 
ai pazienti è necessario proseguire su 
approcci di valutazioni che includano 
criteri di prezzo basati sul valore reale 
del farmaco. I risultati degli studi 
clinici dovrebbero essere integrati 
con le analisi economico-sanitarie, in 
grado di valutare in maniera completa, 
complessa ed esplicita le nuove 
tecnologie e comprenderne al meglio la 
loro sostenibilità, ponderando aspetti di 
efficacia clinica con quelli di efficienza 
economica. Tali approcci devono essere 
fondati su criteri di sostenibilità e 
innovatività. Ottimizzare la gestione 
dell’emofilia, rendendo disponibile 
il miglior trattamento per ciascun 
paziente e disporre di informazioni 

sul valore dei nuovi trattamenti, 
garantendone la sostenibilità, è 
diventato fondamentale. Allo stesso 
modo è diventato fondamentale avere 
strumenti di gestione delle terapie ad 
alto costo (fondo farmaci innovativi) 
che permettano di garantire l’accesso 
all’innovazione.
Il trattamento con emicizumab, oltre 
a essere un trattamento rispondente 
ai requisiti di innovatività, si è rivelato 
un’opzione sanitaria sostenibile e 
conveniente nei pazienti con inibitori, 
creando spazio nel budget per trattare 
anche i soggetti senza inibitori in 
maniera ottimale e con le terapie 
e gli approcci innovativi. Queste 
caratteristiche andranno valutate 
anche per le prossime terapie al fine 
di permettere una scelta di valore 
e sostenibile per il trattamento dei 
pazienti emofilici.

Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono 
quelle degli autori e non necessariamente riflettono 
la posizione di SIF.
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