
La nostra esperienza nel trattamento riabilitativo del 
paziente emofilico nella fase post-chirurgica ortopedica.

UOC DI RIABILITAZIONE 
SPECIALISTICA POLIFUNZIONALE
Responsabile: dott. Marco Martinelli



Domus Salutis & Haemophilia

Abbiamo iniziato nel
2003

Il primo anno: 4 pazienti. 

Martinelli e Passeri



Il trattamento riabilitativo post-chirurgico

• Nell’ U.O. Complessa di 
Riabilitazione Specialistica della 
«Domus Salutis» di Brescia 
abbiamo raggiunto la cifra di 
363 ricoveri, da Luglio 2003 a 
Luglio 2021

• 290 pazienti con Emofilia A

• 37 pazienti con Emofilia B
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Il trattamento riabilitativo post-chirurgico

• Gli interventi sono così 
suddivisi:

• 216 PTG

• 60 PTC

• 57 PTA

216; 59%
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Il trattamento riabilitativo post-chirurgico

• Nei pazienti con emofilia A sono 
state effettuate:

• 180 PTG

• 45 PTC

• 43 PTA
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Età

•Media anni: 46,3 (7-?)



Durata del ricovero

Media (giorni) della durata del 

ricovero: 21,9



Scala di valutazione della 
qualità: EQ-5D





Complicazioni

2 emartrI del ginocchio in pazienti con  
inibitore

Il primo un giorno dopo il ricovero in 
riabilitazione e al 7mo giorno dall’intervento 
chirurgico ortopedico

Il secondo al 10mo giorno di ricovero in 
riabilitazione e al 17mo dall’intervento chirurgico 
ortopedico



3 Pseudoaneurismi dopo protesi di 
ginocchio

Tutti in un ramo dell’arteria genicolare

Il primo risolto soltanto con la compressione 
locale

Gli altri due con una embolizzazione vascolare

Complicazioni



3 Pseudoaneurismi dopo protesi di 
ginocchio

Complicazioni



9 trombosi venose distali

Ogni paziente emofilico viene testato con 
ecocolordoppler venoso degli arti inferiori 
entro 1 settimana dal ricovero in riabilitazione

Soltanto una persona fu trattata con EBPM

Non ne risultarono conseguenze segnificative

Complicazioni



9 trombosi venose distali

Complicazioni





Dietro ai numeri….



Un’Organzizzazione
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Il Protocollo
• Il protocollo «standard» per il ricovero:

• Una segnalazione del piano chirurgico è inviato in anticipo alla UO di 
Riabilitazione Specialistica Polifunzionale

• Dopo l’intervento chirurgico viene stabilito con esattezza il giorno
del trasferimento e comunicato alla coordinatrice infermieristica

• Quando il paziente è ricoverato nell’UO vi è un canale aperto con il
Centro Emofilia di Milano per il miglior trattamento sostitutivo. 
Costante è anche il confront con l’ortopedico di riferimento, dr. 
Solimeno

• Raramente vi può essere un ricovero urgente in riabilitazione, non 
programmato (per es.una frattura di femore)

La e-mail, wtsap o una semplice telefonata permettono un rapido
scambio di informazioni



IL PROTOCOLLO

• Il paziente inizia il trattamento riabilitativo in 
palestra solo dopo la somministrazione del fattore 
sostitutivo

•Durante la giornata il programma riabilitativo, 
gradualmente, evolve verso 3-4 ore di presenza in 
palestra, articolando anche trattamenti in piscina 
quando possibile.
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Studio, Conoscenza, 
Partecipazione 





AFFETTO ED
EMPATIA


