
Titolo: La qualità di vita del bambino emofilico negli ultimi venti anni: può 
l’educazione terapeutica renderlo protagonista della sua vita?  
 
Sommario 
 
Introduzione: Malattia rara molto complessa, l'emofilia è una malattia ereditaria in cui viene a 
mancare uno dei fattori della coagulazione; i pazienti non presentano solo problematiche 
emorragiche, ma anche complicanze correlate alla patologia e ai trattamenti. Essendo una patologia 
cronica, il paziente dovrà conviverci per tutta la vita, per questo motivo è importante l'educazione 
terapeutica. L'equipe medico-infermieristica accompagna per mano il bambino e la sua famiglia alla 
conoscenza della patologia, al suo trattamento e alla gestione delle sue complicanze. Questo, se 
fatto nel modo giusto, contribuirà a migliorare la qualità di vita del piccolo paziente che, sia da 
bambino sia da adulto, sarà in grado di condurre una vita normale. 
 
Obiettivo: L'obiettivo è quello di studiare il quotidiano dei ragazzi e degli adulti per capire se 
possono davvero essere protagonisti della loro vita, anche grazie all'educazione terapeutica che noi 
infermieri possiamo offrire loro. 
 
Materiali e Metodi: Dopo aver effettuato una ricerca approfondita, si è contattato il Centro di 
Riferimento Regionale per le Malattie Emorragiche e Trombotiche Ereditarie in età pediatrica 
dell'Ospedale Infantile Regina Margherita per chiedere la collaborazione in questo studio. Si è 
somministrato, opportunamente adattato, un questionario validato (Haemo-QoL) ai pazienti di tre 
diverse fasce d'età (8-12 anni, 13-16 anni e 30-40 anni) dei maggiori centri italiani per l'emofilia, 
per valutare la loro qualità di vita, e sono state analizzate le risposte. 
 
Risultati: Non è possibile calcolare la percentuale di adesione in quanto non si conosce il numero 
di questionari somministrati. Tuttavia i questionari analizzati in totale sono 42 per tutte le fasce 
d'età. Le differenze riscontrabili tra i bambini e i ragazzi sono soprattutto nelle relazioni con i 
genitori e con i coetanei in quanto il 50% dei ragazzi si sente oppresso dai genitori mentre i bambini 
no, e il 60% dei ragazzi grandi non parla dell'emofilia con i coetanei per paura di prese in giro, 
mentre si riscontrano poche differenze con gli adulti. Più dell'80% dei partecipanti si ritiene 
soddisfatto del rapporto con gli infermieri del proprio Centro. 
 
Conclusioni: L'emofilia è una patologia ben controllata in ogni fascia d'età, e questo risultato si può 
raggiungere solo con una buona collaborazione all'interno dell'equipe di ogni centro. Un programma 
di educazione terapeutica efficace e condiviso dal bambino/famiglia e dai professionisti sanitari, 
risulta essenziale nel contribuire al miglioramento e mantenimento della qualità di vita anche per i 
bambini e ragazzi affetti da questa patologia. 
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Abstract 
 
Background: Very complex rare disease, hemophilia is a hereditary disease in which there is a lack 

of coagulation factors and patients not only have bleeding problems, but also disease-related 

complications and treatments. Being a chronic disease, the patient must live with for a lifetime, for 

this reason it is important therapeutic education. The team of doctors and nurses accompanies by 

hand the child and his family to the knowledge of the disease, its treatment and management of its 

complications. This, if done in the right way, will help improve the quality of life of the little 

patient, either as a child or as an adult, will be able to lead a normal life. 
 
Materials and Methods: After an extensive research, has contacted the Regional Reference Center 

for Disease Hereditary Hemorrhagic and Thrombotic Paediatric in the  Hospital for Children Regina 

Margherita asking for the cooperation in this study. It is administered appropriately adapted a 

validated questionnaire (Haemo-QoL) in patients of three different age groups (8-12 years, 13-16 

years and 30-40 years) of the major Italian centers for hemophilia, to assess their quality of life, and 

the responses were analyzed. 
 
Results: It is not possible to calculate the percentage of adhesion because you do not know the 

number of questionnaires. However, the questionnaires are analyzed in total 42 for all age groups. 

The differences found among children and young people are especially in relationships with parents 

and peers as 50% of the boys feels oppressed by the parents while the kids do not, and 60% of the 

big boys does not speak of hemophilia with peers for fear of ridicule, while there are few 

differences with adults. Over 80% of participants were satisfied with the relationship with nurses of 

their center. 
 
Conclusions: Hemophilia is a disease well controlled in each age group, and this result can be 

achieved only with good cooperation in the teaching staff of each center. An educational program 

effective therapeutic and shared by the child / family and health professionals, is essential in 

contributing to the improvement and maintenance of quality of life for children and young people 

suffering from this disease. 
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