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RAZIONALE 
	  
Circa 20 anni fa è stato sviluppato il primo farmaco ricombinante per il trattamento dell’emofilia B che ha 
segnato un punto importante per la sicurezza del paziente. Ancora oggi, tuttavia, alcuni bisogni 
terapeutici rimangono insoddisfatti. Per raggiungere trough level di circa 1-2%, i regimi terapeutici attuali 
costringono ad intervalli di infusione di 2 o 3 giorni, con    un    impatto    su    aderenza    alla    terapia    
e    qualità    di    vita    dei    pazienti. Questi bisogni sono diventati gli obiettivi della nostra ricerca 
scientifica che ha sviluppato una innovativa tecnologia di fusione del fattore IX ricombinante con albumina 
ricombinante (rIX- FP). 
Il rIX-FP offrirà una terapia personalizzata con la possibilità di gestire intervalli fra le infusioni fino a 14 
giorni e con un trough level di almeno 5% con una significativa riduzione dei sanguinamenti. 
Dopo 20 anni il trattamento dell’emofilia B sta per entrare in una nuova era di cui questo 
evento segnerà l’inizio. 
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PROGRAMMA 
	  
	  
Giovedì 6 Ottobre 
L’emofil ia nel tempo 
Moderatore: E. Santagostino (Milano) 

	  
18.00 Spinti dalle nostre promesse  

O. Schmitt (Milano) 
18.10 Emofil ia attraverso le decadi  

P.M. Mannucci (Milano) 
18.40 Emofil ia B la terapia di oggi  

G. Castaman (Firenze) 
19.00 Problematiche nella gestione della terapia  

A. Coppola (Napoli) 
 

19:20 Discussione e domande sui temi precedentemente trattati  
Tutti i relatori 

 
20:00 Cena 
 
Venerdì 7 Ottobre 
I l  cambio di prospettiva 
Moderatore: A. Rocino (Napoli) 

	  
09.00 Tecnologia fusion protein con albumina  

L. Mottola (Milano) 
09:20 PROLONG9 risultati dagli studi cl inici  

E. Santagostino (Milano) 
10:00 Casi cl inici dal pediatrico al la chirurgia  

M.E. Mancuso, A. Tagliaferri, G. Castaman 
10:45 Aspetti economico sanitari del trattamento dell’emofil ia B 

C. Lazzaro 
 
11:05 Pausa caffè 
 
Una Nuova era per l ’emofil ia B  
Moderatore: E. Zanon (Padova) 
 
11:30 Modell izzazione Farmacocinetica  

M. Morfini (Firenze) 
11:45 Un nuovo approccio al trattamento dell’emofil ia B 

A.C. Molinari (Genova)  
12:05 Dal punto di vista del paziente  

C. Cassone (Taranto), A. Buzzi (Milano), E. Mazza (Bergamo) 
12:45  CSL Behring con te da oltre 100 anni… e questo è solo l’ inizio. 
 
13:00 Light lunch 


