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Nome del progetto: P.I.E.C. (Pronto intervento emorragie critiche) 

Descrizione dettagliata del progetto 

Nei pazienti emofilici le emorragie a carico dei muscoli (ematomi) e delle articolazioni (emartri), spontanee o 
conseguenti a trauma, rappresentano le emorragie che si manifestano più frequentemente. In particolar 
modo gli emartri devono essere prevenuti e trattati nel più breve tempo possibile, sin dalla nascita, per 
evitare l’insorgenza di effetti invalidanti quali lo sviluppo di una grave artropatia; questa si presenta con 
dolore persistente, cronico con fase di acuzie, riduzione della massa e della forza muscolare e sviluppo di 
deformazioni ossee che possono portare ad effetti irreversibili. Per migliorare in toto la qualità della vita dei 
pazienti emofilici diventa pertanto essenziale sia il controllo dei sanguinamenti mediante un appropriato 
trattamento profilattico sia un controllo adeguato della sintomatologia del dolore. 
Questo progetto si propone di accompagnare in modo protetto e assistito il paziente emofilico in presenza di 
ematomi o emartri dal proprio domicilio al Pronto Soccorso dell’ospedale di riferimento, mediante l’utilizzo 
di ambulanza con a bordo medico e infermiere, formati nell’approccio al paziente emofilico in particolare 
sulla somministrazione del fattore della coagulazione e nella terapia del dolore. Il progetto inoltre si propone 
di stabilire con il personale medico e infermieristico dei Pronto Soccorso regionali un protocollo efficace di 
accoglienza del paziente emofilico in presenza di emartro o altra emorragia importante. 

Bisogno a cui il progetto si propone di rispondere 

Contenimento del dolore nel manifestarsi di emartri/ematomi e ricovero assistito nella struttura sanitaria di 
riferimento, in regime di urgenza. 

Obiettivi del progetto 

Il progetto è rivolto ai pazienti emofilici della regione Friuli-Venezia Giulia e ha come obiettivo la tempestività di 
intervento per il contenimento del dolore e per il ricovero assistito, supportati da personale adeguatamente 
formato (ematologi, anestesisti specialisti in terapia del dolore, ortopedici e infermieri). 

Obiettivi del progetto  

Pazienti emofilici, in particolare affetti da Emofilia A e B di grado severo, con importanti episodi di emartri ed 
ematomi. 

Stima dei benefici 

 La tempestività dell'intervento consente un miglioramento del benessere fisico del paziente. 

 La presenza di un servizio assistenziale dedicato nell'insorgenza di emartri/ematomi importanti 
consentirà al paziente di affrontare la criticità della situazione nella consapevolezza di essere affidato 
a personale esperto. 

Indicazione del gruppo di lavoro: 
- Croce Rossa Italiana o analoga agenzia 
- volontari dell’associazione 
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