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Mi sono recato in India allo scopo di valutare le condizioni socio-sanitarie di quel 

paese e per verificare se esistevano per gli emofilici di quel Paese le condizioni per la 

realizzazione di una moderna terapia sostitutiva con concentrati del commercio in 

generale, ma in particolare per quei pazienti che hanno sviluppato l’inibitore del 

fatt.VIII. Ho visitato alcune città dell’India del Nord, fra cui Agra, Jaipur e Varanasi, 

sedi di delegazioni della Hemophilia Federation of India. Ho tenuto relazioni sulla 

terapia dell’emofilia e ho raccolto alcune informazioni sullo stato dell’assistenza agli 

emofilici in quel Paese.  

Le conoscenze più importanti di cui sono venuto in possesso durante la mia 

permanenza in India sono riassunte di seguito. 

1-Non esiste un censimento esatto dei casi di emofilia in India ma, considerata la 

popolazione di oltre 1 miliardo di individui e la incidenza dell’emofilia di 1/10.000, 

in India dovrebbero esserci circa  100.000 emofilici. Probabilmente il numero è molto 

minore data la scarsa sopravvivenza nelle condizioni sanitarie di quel Paese. Si pensa 

che non più del 13% (12.850) degli emofilici siano stati correttamente diagnosticati. I 

casi gravi in teoria, secondo l’incidenza sopra riportata, dovrebbero essere circa 

60.000.  Un censimento degli emofilici è stato condotto invece nel vicino Pakistan:  

gli emofilici in quel Paese sono 12.500.   

2- Al momento in India non esiste una industria nazionale per la produzione di 

derivati del plasma anche se la materia prima certamente non manca, data l’estrema 

popolosità di quel Paese. Negli anni ’80 fu tentata la produzione di crioprecipitato dal 

plasma dei donatori locali nel Hopkins Laboratori di Bombay e l’Istituto sierologico 

di Pune. Purtroppo tali prodotti erano contaminati dal HIV e la produzione fu 

sospesa.  La terapia dell’emofilia si basa quindi esclusivamente sulla importazione 

dei concentrati di fatt.VIII o IX importati dall’estero.  Negli anni passati, il Governo 

dell’India non concedeva il rimborso per le spese degli emoderivati e solo 



recentemente, nel 2006,  è stata approvata una legge che rimborsa il 80% del costo 

degli emoderivati alle famiglie meno abbienti cioè quelle  con un reddito annuo  fino 

a 200.000 rupie (circa € 4.000/anno),  il 50% a quelle a medio reddito 500.000 

rupies/anno (circa € 10.000/anno) mentre per le famiglie ad elevato reddito cioè oltre 

500.000 rupies/anno  la spesa dei concentrati  non viene rimborsata per niente.   

3-Un notevole progresso nella terapia dell’emofilia in India è stato realizzato per 

interessamento della Ditta italiana Kedrion, che a seguito dei contatti intercorsi fra il 

Sig Ashok Verma e il Prof. Mannucci, ha importato grosse quantità di concentrato di 

fatt.VIII in quel paese. Ashok Verma era un emofilico, sottoposto a Milano ad 

amputazione di un arto inferiore in  seguito allo sviluppo di uno pseudotumore al 

femore per una vecchia frattura mai consolidata, riportata in seguito a incidente 

stradale.  

4- I concentrati vengono usati con estrema parsimonia. Il Dr. Alok Srivastava  ha 

comunicato infatti che è in grado di condurre interventi chirurgici con una profilassi 

antiemorragica a dosaggio pari a circa 1/3 o ¼ di quanto viene correntemente usato 

nei Paesi  industrializzati. Mentre infatti la dose totale per un intervento chirurgico in 

Europa è circa 800-1000 U/kg, quindi 56.000-70.000 U per un paziente di 70 kg, in 

India si usa in genere 17.500-21.000 U.  Probabilmente anche noi abbiamo qualcosa 

da imparare in termini di rapporto costo/beneficio nella conduzione degli interventi 

chirurgici ! 

5- Le condizioni sanitarie delle città in India sono spesso veramente misere. Nei 

quartieri vecchi di molte città non  esistono impianti igienici adeguati, in molti casi si 

possono vedere  ancora le fogne a cielo aperto e in molti ospedali i medicinali per gli 

emofilici non sono minimamente presenti.   Tanto più difficile mi è sembrata l’ipotesi 

di attuare la terapia dei pazienti ocn inibitore del Fatt.VIII considerato l’elevato costo 

degli agenti bypassanti (Novoseven o FEIBA).  Come molti paesi in via di sviluppo, 

l’India ha un’immensa ricchezza che è la possibilità di disporre di un gran numero di 

donatore e quindi di plasma da frazionare.  Purtroppo non sono presenti in India 

moderni impianti di frazionamento in grado di produrre concentrati di fattori della 



coagulazione ad elevata purificazione e sottoposti ai moderni metodi virucidici. 

Un’altra  possibilità potrebbe essere rappresentata dalla così detta “contract 

fractionation” cioè  un accordo con una ditta europea in grado di raccogliere e 

frazionare il plasma locale e restituire all’India i concentrati di Fatt.VIII, IX, 

Fibrinogeno, Albumina, Immunoglobuline, Complesso protrombinico, Antitrombina 

dal plasma ricavati. Questa soluzione che è già in atto in alcuni Paesi del Centro 

America potrebbe effettivamente risolvere il problema della carenza quasi totale di 

concentrati nei paesi più poveri.   

  

 


