L’emofilia è una malattia genetica rara della coagulazione che colpisce un maschio ogni 10.000 nati. In
Italia circa 4000 pazienti sono affetti da emofilia e 300 di questi sono seguiti in Veneto.I pazienti colpiti
soffrono di ematomi spontanei alle articolazioni (emartri principalmente a gomiti, ginocchia e caviglia) e
muscolari. Questi sanguinamenti si ripetono più volte in un mese e portano a una grave artropatia che
genera gravi menomazioni ed invalidità permanente.E’ necessaria pertanto una valutazione accurata
dell’apparato muscolo-scheletrico sin dalla giovane età per prevenire gravi deformità future.
A Padova, per primi in Italia, è stato istituito l’ambulatorio multidisciplinare per il trattamento della
patologia muscolo-scheletrica nei pazienti affetti da emofilia, inaugurato martedì 2 maggio 2017.
Tutto questo si è reso possibile grazie all’interazione di tre strutture: UOSD Coagulopatie, diretta dal Prof.
Paolo Prandoni, la clinica Ortopedica diretta dal Prof. Pietro Ruggeri e la riabilitazione Ortopedica diretta
dal Prof. Stefano Masiero.
L’équipe multidisciplinare è composta da tre specialisti: l’ematologo e responsabile del Centro Emofilia di
Padova, dott. Ezio Zanon; l’ortopedico, dott. Antonio Berizzi e il fisiatra, dott. Antonio Frizziero che nella
stessa seduta valutano assieme e stabiliscono il corretto percorso riabilitativo-terapeutico di ogni singolo
paziente vistato.
Questa sinergia permette quindi di avviare percorsi di riabilitazione neuro-motoria che si avvalgono delle
più sofisticate attrezzature riabilitative attualmente a disposizione dei clinici come il laboratorio di Gait
Analysis o il laboratorio per la valutazione neurofisiologica. Permette inoltre di sottoporre i pazienti ad
interventi di chirurgia ortopedica maggiore (artroprotesi, rimozione tumor etc) in sicurezza e sotto la
supervisione di un medico specialista nel trattare la patologia emofilica.
Il Centro Regionale multidisciplinare per la prevenzione, profilassi e trattamento avanzato dell'artropatia
emofilica, diretto dal dott. Ezio Zanon, è uno dei più importanti centri per la cura dell’emofilia in Italia ed è
stato riconosciuto Centro Hub Regionale e Centro europeo per la cura dell’Emofilia “European
Haemophilia Comprehensive Care” dal 2015.
L’apertura di tale ambulatorio contribuirà quindi a potenziare ulteriormente l’attenzione riservata al
paziente, garantendogli sempre migliori e innovative strategie terapeutiche.
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