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L’emergenza COVID 19 che da oltre un anno mette in crisi il Sistema Sanitario Nazionale non ha colpito solo gli aspetti
assistenziali più diretti ma anche la fondamentale possibilità di aggiornamento e scambio di informazioni per i professionisti.
Come conseguenza si sono diffuse le iniziative di aggiornamento a distanza, attraverso i servizi digitali di comunicazione e
condivisione. In questo ambito si inquadra il corso ‘Il paziente emofilico al centro dell’impegno di tutti gli stakeholders’.
Alla luce delle recenti acquisizioni, dello sviluppo di nuovi prodotti e approcci per il trattamento dell’emofilia e del conseguente
cambiamento dello scenario terapeutico, oggi arricchito di nuove prospettive e speranze per i pazienti, nasce il bisogno di
riportare e consultare le esperienze di gestione di questa patologia nella real life.
L’avvento dei farmaci ad emivita prolungata e delle terapie non sostitutive, che si affiancano a quelle con farmaci dall’efficacia
ormai consolidata, hanno contribuito a mettere in primo piano l’importanza del laboratorio specialistico e dello studio della
farmacocinetica, in modo tale da offrire una terapia adeguata alle esigenze del paziente. Anche il farmacista ospedaliero e del
territorio si è gradualmente sempre più inserito nel sistema di gestione del paziente emofilico, assumendo un ruolo sempre più
clinico.
Nell’incontro online accanto agli aspetti clinici riguardanti le novità in termini di diagnosi e terapia verranno proposti momenti di
confronto tra le diverse figure professionali che sempre di più interagiscono nella gestione del paziente emofilico.
Verrà sottolineata l’importanza delle Associazioni e il rapporto, talvolta controverso, che si instaura tra medico prescrittore e
farmacista ospedaliero o del territorio.
Una serie di interventi preordinati, consentirà di affrontare alcuni aspetti terapeutici e di dispensazione del farmaco in una
visione che vuole porre il paziente al centro.
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Apertura e presentazione degli obiettivi dell’evento • A.C. Molinari
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