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Razionale

Le emergenze emorragiche da alterazioni acquisite della coagulazione possono essere causate dalla presenza di anticorpi 
capaci di inibire specificamente l’attività emostatica di alcuni fattori della coagulazione o dall’assunzione di farmaci 
anticoagulanti. 
L’emofilia acquisita è una coagulopatia causata dalla riduzione dell’attività pro-coagulante del Fattore VIII che ha come 
conseguenza una aumentata diatesi emorragica sia spontanea che post-traumatica. In genere esordisce in soggetti 
anziani affetti da altre patologie (più comunemente neoplasie solide o ematologiche; malattie autoimmuni) o che abbiano 
assunto nuove terapie. In una proporzione non trascurabile di casi non è possibile identificarne la causa (forme idiopat-
iche). La riduzione dei livelli di FVIII è in genere legata alla presenza di anticorpi anti-FVIII che si sviluppano come espres-
sione di una disregolazione del sistema immune. Esiste una forma di emofilia acquisita post-partum che incide nelle 
giovani donne e che in genere si risolve spontaneamente. Le manifestazioni emorragiche spontanee sono in genere a 
carico dei muscoli o dei tessuti molli (ematomi ed ecchimosi) e possono comportare grave anemizzazione con necessità 
di supporto trasfusionale. Molte delle manifestazioni emorragiche rappresentano delle vere emergenze che vanno affron-
tate con presidi emostatici specifici poiché le trasfusioni di plasma non sono in grado di ripristinare una emostasi efficace. 
La terapia dell’emofilia acquisita deve inoltre avvalersi di presidi volti da un lato a rimuovere la causa di base e dall’altro 
ad eradicare l’anticorpo inibitore (terapia immunosoppressiva). 
Un altro scenario clinico che può condizionare una emergenza 
emorragica da gestire in tempi rapidi è quello del paziente 
anticoagulato con manifestazioni emorragiche o che debba 
essere sottoposto a manovre chirurgiche in condizioni di urgen-
za. Di recente si sono resi disponibili antidoti specifici degli 
anticoagulanti diretti, tuttavia il loro uso in determinate situazioni 
non è ancora del tutto codificato. Non trascurabile infatti nel 
paziente anticoagulato è il rischio trombotico che sottende la 
necessità della terapia anticoagulante stessa. 
L’obiettivo dell’incontro è quello di discutere con i partecipanti 
attraverso la simulazione di casi clinici emblematici lo scenario 
dell’emofilia acquisita, così come quello del paziente anticoagula-
to in condizioni di emergenza emorragica. Alla presentazione dei 
casi seguiranno letture frontali sugli argomenti trattati e una 
ampia discussione interattiva. 
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PROGRAMMA

09.00
Benvenuto:
Corrado Lodigiani – Maria Elisa Mancuso

09.10 
Saluto istituzionale

09.30
Emofilia acquisita: simulazione di un caso clinico 
Corrado Lodigiani – Maria Elisa Mancuso

10.30 Pausa caffè

11.00
Emofilia acquisita dall’epidemiologia alla terapia 
Maria Elisa Mancuso

12.00
Discussione interattiva sugli argomenti 
precedentemente trattati 
Corrado Lodigiani – Maria Elisa Mancuso

12.00 Pranzo

14.00
Emergenza emorragica nel paziente 
anticoagulato: simulazione di un caso 
emblematico 
Corrado Lodigiani – Maria Elisa Mancuso

15.15
Lettura: L’uso degli antidoti dei DOAC nel 
setting dell’emergenza 
Corrado Lodigiani

16.15
Discussione interattiva sugli argomenti 
precedentemente trattati 
Corrado Lodigiani – Maria Elisa Mancuso

17.15
Conclusioni su come affrontare l’emergenza 
emorragica 
Corrado Lodigiani – Maria Elisa Mancuso

17.30 
Valutazione dell’apprendimento ECM
       



 
CREDITI ECM:
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM presso 
Regione Lombardia. Avranno diritto ai crediti 
ECM solo coloro che saranno presenti almeno al 
90% della durata del corso, avranno superato la 
verifica dell’apprendimento e consegnato la 
scheda di valutazione evento.

DESTINATARI 
L’incontro è rivolto a Medici di Pronto Soccorso, 
Specialisti di Medicina d’Emergenza/Urgenza, 
Specialisti di Ematologia, Specialisti di Medicina 
Interna, Specialisti di Medicina di Laboratorio, 
Specialisti di Anestesia e Rianimazione, 
Specialisti di Ginecologia e Ostetricia, Biologi, 
Tecnici di laboratorio ed Infermieri.
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