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Il benessere articolare si raggiunge solo evitando il sanguinamento?
È vero che…

Ma è falso che…

È importante

I sanguinamenti evidenti
rappresentino
I
, cioè i sanguinamenti di
cui non ci si accorge poiché non visibili a occhio
nudo e che a volte non danno alcun segnale,
,
possono
proprio perché

corrispondenza di gomiti, ginocchia e caviglie e
sono il
1

È possibile sapere se si hanno microsanguinamenti?
Sì certo! Gioca d’anticipo! È importante controllare e monitorare la presenza di eventuali
microsanguinamenti. Ecco come:
Un metodo semplice, non invasivo ed

È importante fare controlli regolari,
una volta all’anno o con una frequenza
stabilita dall’ematologo7

i problemi alle articolazioni5,6

Parlane con il tuo ematologo

I segnali “spia” da non sottovalutare
Ci sono dei

, che non possono essere ignorati e che bisogna

Come
Uno strumento utile per valutare la funzionalità articolare, sia negli adulti sia nei bambini, è la scala HJHS (Haemophilia
Joint Health Score)1,8, un questionario che l’ematologo compila insieme al paziente.
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