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Obiettivi formativi

ü Gravidanza in donne portatrici di emofilia

ü Gestione del parto 

ü Diagnosi di emofilia nel nascituro

ü Emorragie nel neonato

ü Trattamento del neonato emofilico



Gestione della gravidanza in donne portatrici di emofilia –
principi di base

ü Approccio multidisciplinare – genetista, ematologo, ginecologo, 
anestesista, ostetrica, neonatologo

ü Necessita di esperienza specifica in modo da assicurare alla coppia una 
libera scelta fra tutte le opzioni disponibili per la diagnosi prenatale, 
inclusa la diagnosi pre-impianto

ü Necessita di esperienza specifica per assicurare una gestione sicura sia
per la mamma che per il neonato

ü Le possibili modalità di gestione del parto vanno discusse e concordate in 
anticipo

ü Utile (a volte necessario) supporto di laboratorio h24



Donne portatrici e diagnosi prenatale

Durante il primo trimestre di gravidanza (scopo diagnostico ed eventuale IVG)

- Ricerca del DNA fetale libero (FFDNA) per la determinazione del sesso fetale
- Testa la presenza del cromosoma Y nel sangue materno (gestazione di almeno 10 

settimane)
- Ancora non in uso routinario per la diagnosi di certezza di emofilia nel feto

- Villocentesi
- Testa la presenza della mutazione causativa dell’emofilia nel materiale placentare di 

derivazione fetale >> villi coriali (gestazione di almeno 10 settimane)
- Eseguibile solo se la mutazione della famiglia è già nota
- Manovra invasiva a rischio di sanguinamento per la mamma se livelli di FVIII/FIX non 

pienamente emostatici ed a rischio di indurre interruzione di gravidanza (circa 1%)

Durante il terzo trimestre di gravidanza (scopo diagnostico)

- Amniocentesi

Santacroce R et al Haemophilia 2006; 12(4): 417-22
Chi C et al BJOG 2006; 113(2): 239-42 
Ljung R Haemophilia 1999; 5(2): 84-7



Donne portatrici e diagnosi pre-impianto

La diagnosi pre-impianto si avvale di 
tecniche di Procreazione
Medicalmente Assistita

Selezione di sesso (impianto solo 
di embrioni femmina)

Selezione di embrioni che non 
siano portatori della mutazione
causativa (che deve essere pertanto
nota)

Le chances di successo sono
relativamente basse in una coppia
normalmente fertile

Fernandez RM et al Biomed Res Int 2015; 2015: 406096
Li J et al J Genet Genomics 2020; 47(12): 723-726



Moorehead PC et al Clin Appl Thromb Hemost 2018; 24(9S): 29S-41S



Donne portatrici e gravidanza

ü La maggior parte delle donne portatrici ha livelli di FVIII o FIX nel range di 
normalità e non presenta diatesi emorragica

ü Circa un 30% delle donne portatrici presenta invece livelli ridotti di FVIII/FIX

ü Durante la gravidanza in genere si assiste ad un fisiologico incremento dei
livelli di FVIII fino a completa normalizzazione; tale fenomeno è molto meno
evidente per il FIX

Chi C et al Haemophilia 2008; 14(1): 56-64



Donne portatrici e gravidanza

ü A seconda dei livelli raggiunti a termine di gravidanza può rendersi
necessario l’uso di terapia emostatica durante l’espletamento del parto

- acido tranexamico 10 mg/kg e.v.

- desmopressina – DDAVP 0.3 mcg/kg s.c. o e.v. (solo emofilia A)

- concentrato di FVIII o FIX 

ü Nelle donne che raggiungono livelli normali di FVIII al momento del parto, 
bisogna monitorare gli stessi dopo l’espletamento del parto per eventuale
necessità di supporto emostatico post-partum (soprattutto se parto
chirurgico)

Chi C et al Haemophilia 2008; 14(1): 56-64



Donne portatrici e parto

ü Non esistono ad oggi dati conclusivi a favore del parto vaginale o del parto
chirurgico nel caso di donne portatrici in attesa di feto maschio (affetto o 
potenzialmente affetto da emofilia)

ü Vantaggioso per il feto se eutocico

ü Vantaggioso per la mamma se livelli
ridotti di FVIII/FIX

ü Può comportare aumentato rischio
emorragico nel neonato se travaglio
prolungato o se trasformato in parto
strumentale (forcipe, ventosa)

ü Vantaggioso per il feto perchè non 
traumatico

ü Meno fisiologico per il feto

ü In caso di donna portatrice con livelli
ridotti di FVIII/FIX va gestito come un 
intervento chirurgico

ü Aumentata morbilità materna

PARTO VAGINALE PARTO CHIRURGICO

Andersson N et al Haematologica 2019; 104(10): 2100-2106



Tipo di parto e complicanze emorragiche

3.5%

7.3% 2.8%

20.6% 2.2%

Studio di coorte europeo 
sull’incidenza di emorragia 

cerebrale in 508 neonati emofilici 
nati tra il 1990 ed il 2008

Richards M et al Br J Haematol 2012; 156(3): 374-382



Raccomandazioni circa le modalità di parto in donne portatrici in 
attesa di feto maschio affetto o potenzialmente affetto 

ü Evitare parto strumentale poichè chiaramente associato a più alto rischio di 
emorragia cerebrale o cefaloematoma >> applicazione di forcipe, ventosa ed 
elettrodi allo scalpo

ü Evitare travaglio prolungato (secondo stadio > 1 ora)

ü In alcune casistiche si osserva una incidenza lievemente inferiore di emorragia
cerebrale dopo parto chirurgico a termine (LSCS) 

ü MA la morbilità materna è aumentata dopo LSCS la cui scelta deve essere valutata
anche in relazione alle condizioni ostetriche

ü Non esiste alcuna controindicazione al parto vaginale eutocico nelle donne
portatrici

Ljung R Haemophilia 2010; 16(3): 415-419
James AH, Hoots K Haemophilia 2010; 16(3): 420-424

Nau A et al Haemophilia 2020; 26(6): 1046-1055



Diagnosi di emofilia nel neonato

ü In assenza di diagnosi prenatale è possible fare diagnosi di emofilia al momento del 
parto

Campione di sangue da cordone ombelicale
- Evita manovra invasive sul feto
- Non contaminazione da sangue materno

Campione di sangue venoso e NON arterioso (rischio di emorragia)
- preferibilmente dal dorso della mano e non dalla fossa antecubitale del 

gomito (rischio di gravi ematomi all’arto superiore)

ü I livelli di FVIII nel neonato sono già nel range di normalità

ü I livelli di FIX sono invece fisiologicamente ridotti >> non è possibile definire la 
diagnosi di emofilia B in base ad una unica determinazione eseguita alla nascita. 
Utile nuovo controllo quando sia raggiunta la completa maturità epatica (9 mesi
circa).  



Emorragie nel neonato con emofilia

Sedi del primo 
episodio
emorragico

Età al primo episodio emorragico (n=394)
0–30 giorni >1–6 mesi >6–19 mesi

53% 22% 25%
Circoncisione 47% 7% 1%
Testa (Intracranico) 19% (51%) 13% (45%) 24% (8%)
Mucosa orale 1% 8% 30%
Articolazioni 0.5% 9% 16%
Puntura del tallone 10% 1% 0%
Iniezioni i.m. 3% 9% 3%
Tessuti molli 2% 16% 7%
Venipuntura 4% 4% 0%
Altro 8% 22% 9%
Non noto 4% 10% 9%

Kulkarni R et al Haemophilia 2009; 15(6): 1281-1290



Emorragie nel neonato con emofilia

ü Spesso di grave entità
ü Spesso necessitano di trattamento per evitare sequele quoad vitam o 
quoad valetudinem

ü Il trattamento di solito non è evitabile e può risultare di complessa gestione



Emorragie nel neonato con emofilia

ü Tipo di sanguinamento diverso da quello di bimbi più grandi
ü Spesso di natura iatrogena

Emorragie da trauma da parto
Emorragie cerebrali

Extracraniche (subdurali o cefaloematoma) 
Intracraniche (parenchimali +/- ventricolari)

Emorragie addominali

ü Stillicidio o ematomi dopo punture venose/arteriose (tentativi di prelievo >> 
syndrome compartimentale), puntura del tallone per screening neonatali, iniezioni
i.m. (vitamina K per via orale)

ü Ematoma da suzione (guancia)

ü Complicanza emorragica post-operatoria
Circoncisione
Chirurgia per anomalie congenite (cardiopatie, ernia inguinale, anomalie
urologiche)



Trattamento del neonato con emofilia
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Trattamento del neonato con emofilia

ü Trattamento degli episodi emorragici
Può essere problematico mantenere livelli emostatici adeguati perchè nei neonati si
osserva ridotto recupero in vivo e clearance aumentata

La durata del trattamento dipende dalla natura e sede dell’emorragia
- Emorragie minori: 1-3 infusioni
- Chirurgia: da 1 a 10 giorni
- Cefaloematoma: da 3 a 14 giorni
- Emorragia cerebrale: trattamento intensivo per 2-3 settimane seguito da profilassi

ü Prevenzione degli episodi emorragici >> PROFILASSI

- L’obiettivo della profilassi è quello di prevenire il danno articolare da emartri ripetuti e  
le emorragie più gravi

- La profilassi primaria è l’unico approccio ad oggi noto efficace per prevenire il danno
articolare

Srivastava A et al Haemophilia 2020; 26 Suppl 6: 1-158



Profilassi nel neonato con emofilia

üProfilassi primaria: iniziata prima entro i due anni di età e/o prima del secondo 
emartro

üTerapia convenzionale: si basa sulla terapia sostitutiva >> concentrati di FVIII o di FIX

- Esclusiva somministrazione per via endovenosa

- Infusioni regolari per mantenere livelli emostatici (2-4 volte/settimana
per FVIII; 1-2 volte alla settimana per FIX)

- Nel neonato richiede spesso l’uso di accessi venosi alternativi
(cateteri)

- Rischio di sviluppo di inibitore
Maggiore nelle forme di emofilia grave
Rischio più alto in emofilia A

Srivastava A et al Haemophilia 2020; 26 Suppl 6: 1-158



Profilassi nel neonato con emofilia

üDa circa un anno disponibile il primo farmaco a somministrazione sottocutanea
capace di prevenire la maggior parte delle emorragie spontanee nei soggetti affetti 
da Emofilia A grave >> emicizumab

- Possibile iniziare profilassi molto precoce nei neonati con diagnosi precoce >> 
storia familiare di emofilia

- Nel neonato in cui la diagnosi viene posta in seguito ad un episodio
emorragico e/o una complicanza emorragica post-chirurgica valutare bene il 
rapporto rischio beneficio di interrompere l’esposizione al FVIII in relazione al 
rischio di sviluppo di inibitore >> discussione con i genitori

Mason JA et al Haemophilia 2021; 27(5): 724-729  
Mancuso ME et al Haemophilia 2021 epub ahead of print



Profilassi con emicizumab nel neonato con emofilia A 

üAnticorpo monoclonale umanizzato bispecifico capace di mimare la attività co-
fattoriale del FVIII

üDati ancora scarsi riguardo al suo impiego in età neonatale
- Studio clinico in corso per valutare profilo farmacocinetico e 

farmacodinamico
- I livelli ridotti di FIX nel neonato possono impattare sull’efficacia?
- Numerosi quesiti aperti:

- Prevenzione efficace del danno articolare
- Rischio di sviluppo di inibitore

Lenting P et al Blood 2017; 130(23): 2463-2468
Mancuso ME et al Haemophilia 2021 epub ahead of print



Profilassi con emicizumab nel neonato con emofilia A 

Neonato <9m
Emofilia A grave

No

Sì Necessità o forte desiderio di 
iniziare la profilassi Iniziare emicizumab

Iniziare profilassi con FVIII

Iniziare emicizumab

Aggiungere FVIII per ottenere 
tolleranza/rivelare rischio di inibitore (?)

Raggiunta età > 9m

Aggiungere FVIII fino a completare 50 
EDs >> quale dose?? quale regime??

Completate 50 EDs in 
assenza di sviluppo di 

inibitore 

Iniziare emicizumab

Proseguire con FVIII

Quale è il rischio di 
sviluppare inibitore e 
artropatia cronica?

Necessità di accesso 
venoso >> CVC

Necessità di accesso 
venoso >> CVC

Quale è il rischio di sviluppare artropatia 
cronica? Tolleranza a lungo termine?

Modificato da Mason JA et al Haemophilia 2021; 27(5): 724-729



Punti chiave di apprendimento

ü E’ possibile offrire diagnosi prenatale e pre-impianto alle donne portatrici di emofilia 

tramite selezione di sesso o ricerca della mutazione della famiglia se già nota

ü Il parto strumentale va evitato per il rischio aumentato di emorragia cerebrale nel 

neonato

ü La diagnosi di emofilia può essere fatta al momento del parto attraverso un prelievo di 

sangue da cordone ombelicale

ü La diagnosi di emofilia B va confermata su secondo test eseguito all’età di 9-10 mesi

ü La profilassi andrebbe iniziata entro i 2 anni di vita e prima del secondo emartro

ü Per facilitare l’inizio molto precoce della profilassi, nei neonati affetti da emofilia A 

grave è possibile usare emicizumab >> attento monitoraggio di efficacia e sicurezza a 

lungo termine (salute articolare e mantenimento della tolleranza immunologica) 


