
Sommario 
 
 
Background. L’emofilia è una malattia congenita ed ereditaria, dovuta alla carenza di una 
proteina del sangue (fattore di coagulazione VIII, IX), fondamentale nel processo di 
coagulazione. Si manifesta clinicamente con importanti emorragie che, se non 
adeguatamente trattate mediante infusione del fattore mancante, possono portare a delle 
conseguenze invalidanti come l’artropatia emofilica (a causa delle ripetute emorragie 
articolari), o addirittura letali (in caso di interessamento del sistema nervoso centrale). 
L’obiettivo della tesi è quello di realizzare uno strumento che educhi le famiglie e i ragazzi 
emofilici alla somministrazione a domicilio del fattore della coagulazione, permettendo così 
una gestione autonoma della malattia e una migliore qualità di vita.  
 
Materiali e Metodi. È stata condotta un’indagine presso il Centro di Riferimento Regionale 
per le Malattie Emorragiche e Trombotiche Ereditarie in età pediatrica, situato all’interno 
dell’A.O. Regina Margherita S. Anna di Torino; vista la carenza di materiale divulgativo, è 
stato deciso di realizzare un filmato, quale strumento in grado di aiutare i genitori dei 
bambini e gli adolescenti emofilici nell’apprendimento della tecnica di infusione e 
autoinfusione dell’emoderivato. È stata chiesta la partecipazione di una mamma di un 
bambino emofilico e di un ragazzo emofilico, in modo tale che le famiglie e i ragazzi 
possano riconoscersi nei protagonisti del filmato. 
 
Risultati. Il filmato, realizzato a giugno 2010 presso il Centro Emofilia, si compone di 
un’introduzione sulla corretta preparazione del farmaco e del materiale occorrente, 
continua poi con la dimostrazione dell’infusione del fattore da parte della mamma al suo 
bambino, con l’autoinfusione del ragazzo e si conclude con un discorso da parte della 
responsabile del Centro Emofilia.  
 
Conclusioni. Il filmato verrà distribuito ai genitori e ai ragazzi che frequenteranno il corso 
di infusione e/o autoinfusione presso il Centro Emofilia. Il possibile sviluppo dello studio 
include una valutazione dell’utilità e dell’efficacia del DVD tra i ragazzi e i genitori 
frequentatori del corso. 
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