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Cirrosi epatica, in Italia 20.000 decessi l'anno

Roma, 11 dic. - Aderenza alla terapia di mantenimento, prevenzione di complicanze gravi
quali encefalopatia ed ascite, causa di gravi e ripetuti ricoveri, potenziamento
dell'assistenza infermieristica territoriale, formazione del paziente e del caregiver,
sostenibilita' delle cure e conseguente aumento dell'aspettativa e qualita' di vita. Questi gli
argomenti discussi durante il Convegno 'La realta' italiana della cirrosi epatica tra terapie
e impatto socioeconomico', organizzato da Motore Sanita', grazie al contributo non
condizionato di Alfasigma e che ha visto la partecipazione dei massimi esperti del
panorama salute nazionale sul tema. Lo scrive in una nota Motore Sanita'.

"La maggior parte dei casi di cirrosi epatica e' causata dall'abuso di alcol- ha dichiarato
Pierpaolo Sileri, Viceministro della Salute- Ma solo il dieci per cento delle persone con
dipendenza da alcol e' stato preso in carico dai servizi del Ssn. È necessario intercettare
tutti gli altri consumatori con danni da alcol, promuovendo l'importanza della diagnosi
precoce e di campagne di informazione e sensibilizzazione. Il ministero della Salute ne
attivera' presto una anche su Instagram. L'impresa piu' difficile e' aiutare l'alcolista e chi
gli sta accanto a riconoscere la dipendenza nei confronti dell'alcol come una malattia
vera e propria, che va curata, e non un vizio".

"Secondo il Libro Bianco della Gastroenterologia Italiana (2014) vi e' una
prevalenza/incidenza di 21000 decessi/anno per cirrosi epatica- ha spiegato Gianni
Testino, Direttore SC Patologia delle Dipendenze ed Epatologia Asl Ospedale San Martino,
Genova e Presidente Societa' Italiana di Alcologia- l'Italia presenta percentuali di
mortalita' per cirrosi tra i piu' elevati dell'Europa Occidentale (secondi solo alla Germania).
Dopo l'inserimento in commercio dei nuovi farmaci antiepatite C si stima che la prima
causa di cirrosi epatica sara' il consumo di bevande alcoliche. Gia' oggi l'alcol rappresenta
il 70% di tutte le morti per cirrosi e la prima causa di trapianto di fegato. Fra le varie
complicanze della cirrosi certamente quella piu' difficile da gestire per le famiglie e'
l'encefalopatia con alterazioni comportamentali anche rilevanti. Tale problematica e'
ancora piu' difficile da gestire in pazienti con dipendenza alcolica. I pazienti cirrotici ed in
particolare quelli portatori di encefalopatia sono sottoposti a numerosi ricoveri. Il costo
medio per paziente encefalopatico e' di circa 11.411 euro nel primo anno sino a 13.913 euro
il secondo anno (solo per encefalopatia circa 200 milioni di euro all'anno). Per migliorare
la qualita' di vita e per ridurre i costi e' necessario addivenire ad una buona aderenza
terapeutica attraverso una stretta sinergia fra servizio epatologico e famiglia".

(Red/ Dire)
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Alcol, la dipendenza è malattia vera

~

ROMA - Aderenza alla terapia di mantenimento,

prevenzione di complicanze gravi come encefalopatia e

ascite, assistenza infermieristica territoriale, formazione di

paziente e caregiver, sostenibilità delle cure sono i temi

discussi in un convegno sulla cirrosi epatica, organizzato

da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato

di Alfasigma.

«La maggior parte dei casi di cirrosi epatica è causata

dall'abuso di alcol. Ma solo il 10% delle persone con

dipendenza da alcol è stato preso in carico dai servizi del

Ssn. È necessario intercettare tutti gli altri consumatori

con danni da alcol, promuovendo l'importanza della diagnosi

precoce e di campagne di informazione e sensibilizzazione.

Il ministero della Salute ne attiverà presto una anche su

Instagram. L'impresa più difficile è aiutare l'alcolista e chi gli

sta accanto a riconoscere la dipendenza nei confronti

dell'alcol come una malattia vera e propria, che va curata, e

non un vizio», afferma Pierpaolo Sileri, Viceministro della

Salute. «Per migliorare la qualità di vita e ridurre i costi

serve una buona aderenza terapeutica con una stretta

sinergia fra servizio epatologico e famiglia», aggiunge

Gianni Testino, primario SC Patologia delle Dipendenze-

Epatologia ASL3 Liguria.(A.Cap.)
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ROMA - Aderenza alla terapia di

mantenimento, prevenzione di

complicanze gravi come

encefalopatia e ascite,

assistenza infermieristica

territoriale, formazione di

paziente e caregiver,

sostenibilità delle cure sono i

temi discussi in un convegno

sulla cirrosi epatica, organizzato

da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di Alfasigma.

«La maggior parte dei casi di cirrosi epatica è causata dall'abuso di alcol. Ma solo il

10% delle persone con dipendenza da alcol è stato preso in carico dai servizi del

Ssn. È necessario intercettare tutti gli altri consumatori con danni da alcol,

promuovendo l'importanza della diagnosi precoce e di campagne di informazione e

sensibilizzazione. Il ministero della Salute ne attiverà presto una anche su Instagram.

L'impresa più difficile è aiutare l'alcolista e chi gli sta accanto a riconoscere la

dipendenza nei confronti dell'alcol come una malattia vera e propria, che va curata, e

non un vizio», afferma Pierpaolo Sileri, Viceministro della Salute. «Per migliorare la

qualità di vita e ridurre i costi serve una buona aderenza terapeutica con una stretta

sinergia fra servizio epatologico e famiglia», aggiunge Gianni Testino, primario SC

Patologia delle Dipendenze- Epatologia ASL3 Liguria.(A.Cap.)

riproduzione riservata

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ÁLAY

LE VOCI DEL MESSAGGERO

Eeeee Macarenaia: la foto che mostra

quanto è complicato vivere a Roma

di Pietro Piovani

12
Emma Marrone, prima visita

di controllo dopo la malattia:
ecco come sta la cantante

C Boris Johnson come nel film Love

actually: la mossa dei cartelli per
sedurre i britannici

o

o

Il vigile aiuta II cinghiale ad

attraversare la strada: ma il
finale non è lieto

Diritti umani, opera (S)ink al
Plgnato In memoria del36mlla

migranti morti per raggiungere
l'Europa

SMART CITY ROMA

éth *

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
16.04 particolato 10 micron

Valore nella norma

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 6



.

1

Data

Pagina

Foglio

11-12-2019
7■f 0 MILANO

Alcol, la dipendenza è malattia vera
Roma, il convegno sulla cirrosi epatica, organizzato da Motore Sanità

ROMA - Aderenza alla terapia di man-
tenimento, prevenzione di complican-
ze gravi come encefalopatia e ascite,
assistenza infermieristica territoriale,
formazione di paziente e caregiver, so-
stenibilità delle cure sono i temi di-
scussi in un convegno sulla cirrosi epa-
tica, organizzato da Motore Sanità, gra-
zie al contributo non condizionato

diAlfasigma.
«La maggior parte dei casi di cirrosi

epatica è causata dall'abuso di alcol.
Ma solo il 10% delle persone con di-
pendenza da alcol è stato preso in cari-
co dai servizi del Ssn. E necessario in-
tercettare tutti gli altri consumatori
con danni da alcol, promuovendo l'im-
portanza della diagnosi precoce e di
campagne di informazione e sensibiliz-

zazione. Il ministero della Salute ne at-
tiverà presto una anche su Instagram.
L'impresa più difficile è aiutare l'alcoli-
sta e chi gli sta accanto a riconoscere
h dipendenza za nei confronti dell'alcol
come una malattia vera e propria, che
va curata, e non un vizio», afferma
Pierpaolo Sileri, Viceministro della Sa-
lute. «Per migliorare la qualità di vita e
ridurre i costi serve una buona aderen-
za terapeutica con una stretta sinergia
fra servizio epatologico e famiglia», ag-
giunge Gianni Testino, primario SC Pa-
tologia delle Dipendenze- Epatologia
ASL3 Liguria. (A.Cap.)

riproduzione riservata

Cancro al polmone
la parola al pazienti

Pharma
Mar/`/

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Quotidiano

Pag. 7



tITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH iALTRE SEZIONI y

Alcol, la dipendenza è malattia vera
ROMA - Aderenza alla terapia di mantenimento, prevenzione di complicanze

gravi come encefalopatia e ascite, assistenza infermieristica territoriale,

formazione di paziente e caregiver, sostenibilità delle cure sono i temi

discussi in un convegno sulla cirrosi epatica, organizzato da Motore Sanità,

grazie al contributo non condizionato di Alfasigma. 

«La maggior parte dei casi di cirrosi epatica è causata dall'abuso di alcol.

Ma solo il 10% delle persone con dipendenza da alcol è stato preso in carico

dai servizi del Ssn. È necessario intercettare tutti gli altri consumatori con

danni da alcol, promuovendo l'importanza della diagnosi precoce e di

campagne di informazione e sensibilizzazione. Il ministero della Salute ne

attiverà presto una anche su Instagram. L'impresa più difficile è aiutare

l'alcolista e chi gli sta accanto a riconoscere la dipendenza nei confronti

dell'alcol come una malattia vera e propria, che va curata, e non un vizio»,

afferma Pierpaolo Sileri, Viceministro della Salute. «Per migliorare la qualità

di vita e ridurre i costi serve una buona aderenza terapeutica con una stretta

sinergia fra servizio epatologico e famiglia», aggiunge Gianni Testino,

primario SC Patologia delle Dipendenze- Epatologia ASL3 Liguria.(A.Cap.)
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Home . Salute . Sanità .

In Italia 200mila con cirrosi, costi
elevati per pazienti e Ssn

 SANITÀ

Pubblicato il: 10/12/2019 12:54

Oggi in Italia circa 200.000
persone convivono con una
cirrosi epatica. Con una serie di
problemi che in gran parte vengono
scaricati sulle famiglie. E un costo per le
cure ospedaliere che - solo per
l'encefalopatia epatica - oscilla tra
11mila e 14mila euro l'anno per
paziente. 'La realtà italiana della cirrosi
epatica tra terapie e impatto
socioeconomico' è il tema del convegno
organizzato da Motore Sanità, grazie al

contributo non condizionato di Alfasigma, presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.

 

Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi
predefiniti, per offrire un'assistenza in grado di migliorare la qualità di vita dell’intero
nucleo familiare, oltre che prevenire le complicanze, diminuire le ospedalizzazioni,
prevenire l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e aumentare l’aspettativa di vita.
Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1
rappresenta un caso virtuoso, presentato oggi al Convegno. "Il problema cirrosi epatica in
Campania è particolarmente sentito", ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1.
"Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed epatocarcinoma. Per
intercettare questa piaga, migliorare l’accesso alle cure e favorire la gestione da parte delle
famiglie, in Campania abbiamo consolidato la creazione di una vera e propria rete di
patologia per dare corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta
dando i primi importanti risultati".
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 Tweet  

Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo istituito la scuola per caregiver per
pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell’azienda, che si fa carico di formare le
persone che seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il
sociale, per ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi
migliorare di fatto la qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.

La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi (diretti ed
indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie mediche e chirurgiche,
ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come perdita di giornate di lavoro, inabilità al
lavoro, indennizzi, pensionamento precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di
patologia e per le sue complicanze come l'encefalopatia epatica, ricordano gli esperti.

"Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esemplificato Francesco Saverio Mennini,
direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -Università di Roma Tor Vergata, "un
nostro recente studio ha stimato una spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo
anno e di circa 14mila euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo
anno; oltre 200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale".

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla loro
condizione venga data attenzione, anche attraverso programmi di presa in carico e adeguati
corsi di formazione per i caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare
su un contesto psico-sociale accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.
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A  AMEDICINA

Martedì, 10 dicembre 2019 - 18:22:00

Come affrontare la cirrosi epatica, patologia che
causa 21.000 decessi l'anno
Il Viceministro Sileri ha partecipato al convegno organizzato da
Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di Alfasigma

Aderenza alla terapia di

mantenimento, prevenzione di

complicanze gravi quali

encefalopatia ed ascite, causa di

gravi e ripetuti ricoveri,

potenziamento dell’assistenza

infermieristica territoriale,

formazione del paziente e del

caregiver, sostenibilità delle cure

e conseguente aumento

dell’aspettativa e qualità di vita.

Questi gli argomenti discussi

durante il Convegno ‘La realtà

italiana della cirrosi epatica tra

terapie e impatto

socioeconomico’, organizzato da

Motore Sanità, grazie al

contributo non condizionato di

Alfasigma e che ha visto la

partecipazione dei massimi

esperti del panorama salute

nazionale sul tema.

"La maggior parte dei casi di cirrosi epatica è causata dall'abuso di alcol. Ma solo il 10% delle persone

con dipendenza da alcol è stato preso in carico dai servizi del Ssn. È necessario intercettare tutti gli altri

consumatori con danni da alcol, promuovendo l'importanza della diagnosi precoce e di campagne di

informazione e sensibilizzazione. Il ministero della Salute ne attiverà presto una anche su Instagram.

L'impresa più difficile è aiutare l'alcolista e chi gli sta accanto a riconoscere la dipendenza nei confronti

dell'alcol come una malattia vera e propria, che va curata, e non un vizio”, ha dichiarato Pierpaolo Sileri,

Viceministro della Salute.

“Secondo il Libro Bianco della Gastroenterologia Italiana (2014) vi è una prevalenza/incidenza di 21.000

decessi/anno per cirrosi epatica. L’Italia presenta percentuali di mortalità per cirrosi tra i più elevati

dell’Europa Occidentale (secondi solo alla Germania). Dopo l’inserimento in commercio dei nuovi farmaci

antiepatite C si stima che la prima causa di cirrosi epatica sarà il consumo di bevande alcoliche. Già oggi

l’alcol rappresenta il 70% di tutte le morti per cirrosi e la prima causa di trapianto di fegato. Fra le varie

complicanze della cirrosi certamente quella più difficile da gestire per le famiglie è l’encefalopatia con

alterazioni comportamentali anche rilevanti. Tale problematica è ancora più difficile da gestire in

pazienti con dipendenza alcolica. I pazienti cirrotici ed in particolare quelli portatori di encefalopatia

sono sottoposti a numerosi ricoveri. Il costo medio per paziente encefalopatico è di circa 11.411 euro nel

- +
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primo anno sino a 13.913 euro il secondo anno (solo per encefalopatia circa 200 milioni di euro all’anno).

Per migliorare la qualità di vita e per ridurre i costi è necessario addivenire ad una buona aderenza

terapeutica attraverso una stretta sinergia fra servizio epatologico e famiglia”, ha spiegato Gianni

Testino, Direttore SC Patologia delle Dipendenze ed Epatologia ASL3 - Ospedale San Martino, Genova e

Presidente Società Italiana di Alcologia.

“Un recente studio (Mennini et al, 2018), basato su dati italiani di Real-world, si è occupato di calcolare il

burden economico relativamente ai costi sostenuti dal SSN per le ospedalizzazioni dovute ad episodi di

Encefalopatia Epatica conclamata (OHE). Lo studio riferisce che i pazienti con encefalopatia epatica sono

caratterizzati da una storia clinica più severa di quella riportata in letteratura: l’incidenza di altri ricoveri

dopo il primo risulta pari al 62%, più elevata di altri studi osservazionali italiani o di trial clinici. La

probabilità di decesso al primo ricovero risulta pari al 32% (superiore rispetto studi osservazionali e RCT).

Ancora, la probabilità di decesso, dei dimessi, per tutte le cause risulta pari al 29% nel primo anno e al

33% entro il secondo (anche qui più elevata rispetto studi oss.li e RCT), generando un conseguente

impatto economico per il SSN pari a € 13.000 per paziente. Riportando il valore a livello Nazionale,

comporterebbe una spesa di circa € 200 milioni per la sola assistenza ospedaliera. L’Encefalopatia

Epatica richiede un’attenta valutazione clinica per cercare di prevenire il primo episodio, migliorando la

prognosi così da ridurre l’elevato rischio di ricadute e, comprimere l’impatto dei costi. Emerge in maniera

forte la necessità di utilizzare trattamenti appropriati dopo primo ricovero”, ha detto Francesco Saverio

Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston

University London UK.

“Con le cure dell’epatite C l’Italia sta dimostrando di perseguire l’obiettivo OMS di eliminare l’epatite C

entro il 2030, infatti sono stati curati quasi 200.000 persone, ma la metà di queste sono giunte alla cura

con una fibrosi avanzata e cirrosi epatica. Oltre a queste persone ci sono i malati epatici con malattia

avanzata con eziologia diversa, epatite B, dipendenti da alcol e altre patologie epatiche. Ci troviamo di

fronte a una sorta di “zoccolo duro” che va seguito nei centri delle malattie del fegato per la prevenzione

dell’epatocarcinoma e la gestione dello scompenso, nei casi più gravi, quindi pazienti fragili che hanno

bisogno di percorsi ben definiti, in modo da evitare disagi oltre la malattia, che spesso ricadono anche

sui familiari”, ha raccontato Massimiliano Conforti, Vicepresidente Associazione EpaC Onlus -

Responsabile Sede Operativa EpaC Onlus – Roma Educazione, Prevenzione e Ricerca sull’Epatite C.
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In Italia 200mila con cirrosi, costi elevati per
pazienti e Ssn
Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia circa 200.000 persone convivono con una cirrosi

epatica. Con una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati sulle famiglie. E un costo per le

cure ospedaliere che - solo per l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e 14mila euro l'anno per

paziente. 'La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto socioeconomico' è il tema del

convegno organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di Alfasigma, presso

l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono

inseriti in programmi predefiniti, per offrire un'assistenza in grado di migliorare la qualità di vita

dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire

l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello della

Asl 3 di Genova, il progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso,

presentato oggi al Convegno. "Il problema cirrosi epatica in Campania è particolarmente sentito",

ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1. "Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi

epatica ed epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso alle cure e favorire la

gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo consolidato la creazione di una vera e propria

rete di patologia per dare corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi

importanti risultati".Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo istituito la scuola per

caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell’azienda, che si fa carico di

formare le persone che seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il

sociale, per ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi migliorare di fatto

la qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal

punto di vista dei costi (diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie

mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come perdita di giornate di lavoro,

inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di

patologia e per le sue complicanze come l'encefalopatia epatica, ricordano gli esperti."Soltanto per

l'encefalopatia epatica", ha esemplificato Francesco Saverio Mennini, direttore Centro Hta del Ceis,

Facoltá di Economia -Università di Roma Tor Vergata, "un nostro recente studio ha stimato una spesa

media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa 14mila euro l’anno soltanto di costi

ospedalieri, nel secondo anno; oltre 200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale".I

pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla loro condizione

venga data attenzione, anche attraverso programmi di presa in carico e adeguati corsi di formazione

per i caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare su un contesto psico-sociale

accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.
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In Italia 200mila con cirrosi, costi elevati
per pazienti e Ssn

10 Dicembre 2019 alle 13:02

Roma, 10 gen.

(Adnkronos Salute) -

Oggi in Italia circa

200.000 persone

convivono con una

cirrosi epatica. Con una

serie di problemi che in

gran parte vengono

scaricati sulle famiglie. E un costo per le cure ospedaliere

che - solo per l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e

14mila euro l'anno per paziente. 'La realtà italiana della

cirrosi epatica tra terapie e impatto socioeconomico' è il tema

del convegno organizzato da Motore Sanità, grazie al

contributo non condizionato di Alfasigma, presso l’Istituto

superiore di sanità oggi a Roma.
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Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti

vengono inseriti in programmi prede niti, per offrire

un'assistenza in grado di migliorare la qualità di vita

dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le

complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire

l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e aumentare

l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il

progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un

caso virtuoso, presentato oggi al Convegno. "Il problema

cirrosi epatica in Campania è particolarmente sentito",

ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1. "Si

registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed

epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare

l’accesso alle cure e favorire la gestione da parte delle

famiglie, in Campania abbiamo consolidato la creazione di

una vera e propria rete di patologia per dare corpo ad una

vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi

importanti risultati".

Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo

istituito la scuola per caregiver per pazienti epatopatici,

condotta dagli stessi epatologi dell’azienda, che si fa carico

di formare le persone che seguono i malati a casa dando loro

informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale, per ridurre

i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi e

quindi migliorare di fatto la qualità assistenziale dei

pazienti", aggiunge.

La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto

di vista dei costi (diretti ed indiretti) per il sistema sanitario.

Le spese dirette, quali terapie mediche e chirurgiche,

ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come perdita di

giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi,

pensionamento precoce, "sono in crescita costante" per

questo tipo di patologia e per le sue complicanze come

l'encefalopatia epatica, ricordano gli esperti.

"Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esempli cato

Francesco Saverio Mennini, direttore Centro Hta del Ceis,

Facoltá di Economia -Università di Roma Tor Vergata, "un

nostro recente studio ha stimato una spesa media per
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paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa 14mila

euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno;

oltre 200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello

nazionale".

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione

EpaC, aspettano che alla loro condizione venga data

attenzione, anche attraverso programmi di presa in carico e

adeguati corsi di formazione per i caregiver, come quelli già

realizzati a Napoli e Genova, per contare su un contesto

psico-sociale accogliente e una prospettiva di vita

radicalmente diversa.
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In Italia 200mila con cirrosi, costi
elevati per pazienti e Ssn
di AdnKronos 10 DICEMBRE 2019

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia circa 200.000 persone convivono con una

cirrosi epatica. Con una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati sulle famiglie.

E un costo per le cure ospedaliere che - solo per l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e

14mila euro l'anno per paziente. 'La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto

socioeconomico' è il tema del convegno organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo

non condizionato di Alfasigma, presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.

Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi

predefiniti, per offrire un'assistenza in grado di migliorare la qualità di vita dell’intero nucleo

familiare, oltre che prevenire le complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire

l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a

quello della Asl 3 di Genova, il progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un

caso virtuoso, presentato oggi al Convegno. "Il problema cirrosi epatica in Campania è

particolarmente sentito", ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1. "Si registrano

ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed epatocarcinoma. Per intercettare questa

piaga, migliorare l’accesso alle cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in

Campania abbiamo consolidato la creazione di una vera e propria rete di patologia per dare

corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi importanti

risultati".

Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo istituito la scuola per caregiver per

pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell’azienda, che si fa carico di formare

le persone che seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il

sociale, per ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi

migliorare di fatto la qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.

La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi (diretti ed

indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie mediche e chirurgiche,

ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come perdita di giornate di lavoro, inabilità al
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lavoro, indennizzi, pensionamento precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di

patologia e per le sue complicanze come l'encefalopatia epatica, ricordano gli esperti.

"Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esemplificato Francesco Saverio Mennini, direttore

Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -Università di Roma Tor Vergata, "un nostro

recente studio ha stimato una spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e

di circa 14mila euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre

200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale".

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla loro

condizione venga data attenzione, anche attraverso programmi di presa in carico e

adeguati corsi di formazione per i caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova,

per contare su un contesto psico-sociale accogliente e una prospettiva di vita radicalmente

diversa.
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Italia: per cirrosi epatica
ogni anno 20 mila decessi
Secondo Pierpaolo Sileri "Serve una maggiore aderenza alle terapie, alle iniziative di
prevenzione e una presa in carico ospedale/territorio più strutturata per migliorare la
qualità di vita e la sostenibilità per l'Ssn"

Aderenza alla terapia di mantenimento, prevenzione di complicanze gravi quali

encefalopatia ed ascite, causa di gravi e ripetuti ricoveri, potenziamento

dell'assistenza infermieristica territoriale, formazione del paziente e del

caregìver, sostenibilità delle cure e conseguente aumento dell'aspettativa e

qualità di vita. Questi gli argomenti discussi durante il convegno 'La realtà

italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto socioeconomico', organizzato

da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di Alfasigma e che ha
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visto la partecipazione dei massimi esperti del panorama salute nazionale sul

tema. "La maggior parte dei casi di cirrosi epatica è causata dall'abuso di alcol.

Ma solo il dieci per cento delle persone con dipendenza da alcol è stato preso in

carico dai servizi del Ssn. È necessario intercettare tutti gli altri consumatori con

danni da alcol, promuovendo l'importanza della diagnosi precoce e di

campagne di informazione e sensibilizzazione. Il ministero della Salute ne

attiverà presto una anche su Instagram. L'impresa più difficile è aiutare

l'alcolista e chi gli sta accanto a riconoscere la dipendenza nei confronti

dell'alcol come una malattia vera e propria, che va curata, e non un vizio", ha

dichiarato Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute.

"Secondo il Libro Bianco della Gastroenterologia Italiana (2014) vi è una

prevalenza/incidenza di 21 mila decessi/anno per cirrosi epatica. L'Italia

presenta percentuali di mortalità per cirrosi tra i più elevati dell'Europa

Occidentale (secondi solo alla Germania). Dopo l'inserimento in commercio dei

nuovi farmaci antiepatite C si stima che la prima causa di cirrosi epatica sarà il

consumo di bevande alcoliche. Già oggi l'alcol rappresenta il 70 per cento di

tutte le morti per cirrosi e la prima causa di trapianto di fegato. Fra le varie

complicanze della cirrosi certamente quella più difficile da gestire per le famiglie

è l'encefalopatia con alterazioni comportamentali anche rilevanti. Tale

problematica è ancora più difficile da gestire in pazienti con dipendenza alcolica.

I pazienti cirrotici ed in particolare quelli portatori di encefalopatia sono

sottoposti a numerosi ricoveri. Il costo medio per paziente encefalopatico è di

circa 11.411 euro nel primo anno sino a 13.913 euro il secondo anno (solo per

encefalopatia circa 200 milioni di euro all'anno). Per migliorare la qualità di vita

e per ridurre i costi è necessario addivenire ad una buona aderenza terapeutica

attraverso una stretta sinergia fra servizio epatologico e famiglia", ha spiegato

Gianni Testino, direttore SC Patologia delle Dipendenze ed Epatologia ASL3 -

Ospedale San Martino, Genova e presidente Società Italiana di Alcologia.

"Un recente studio (Mennini et al, 2018), basato su dati italiani di Real-world, si

è occupato di calcolare il burden economico relativamente ai costi sostenuti dal

SSN per le ospedalizzazioni dovute ad episodi di Encefalopatia Epatica

conclamata (OHE). Lo studio riferisce che i pazienti con encefalopatia epatica

sono caratterizzati da una storia clinica più severa di quella riportata in

letteratura: l'incidenza di altri ricoveri dopo il primo risulta pari al 62 per cento,

più elevata di altri studi osservazionali italiani o di trial clinici. La probabilità di

decesso al primo ricovero risulta pari al 32 per cento (superiore rispetto studi

osservazionali e RCT). Ancora, la probabilità di decesso, dei dimessi, per tutte

le cause risulta pari al 29 per cento nel primo anno e al 33 per cento entro il

secondo (anche qui più elevata rispetto studi osservazionali e RCT), generando

un conseguente impatto economico per il SSN pari a € 13 mila per paziente.

Riportando il valore a livello nazionale, comporterebbe una spesa di circa € 200

milioni per la sola assistenza ospedaliera. L'Encefalopatia Epatica richiede

un'attenta valutazione clinica per cercare di prevenire il primo episodio,

migliorando la prognosi così da ridurre l'elevato rischio di ricadute e,

comprimere l'impatto dei costi. Emerge in maniera forte la necessità di

utilizzare trattamenti appropriati dopo primo ricovero", ha detto Francesco

Saverio Mennini, professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di

Roma ̀Tor Vergata', Kingston University London UK.

"Con le cure dell'epatite C l'Italia sta dimostrando di perseguire l'obiettivo OMS
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di eliminare l'epatite C entro il 2030, infatti sono stati curati quasi 200 mila

persone, ma la metà di queste sono giunte alla cura con una fibrosi avanzata e

cirrosi epatica. Oltre a queste persone ci sono i malati epatici con malattia

avanzata con eziologia diversa, epatite B, dipendenti da alcol e altre patologie

epatiche. Ci troviamo di fronte a una sorta di 'zoccolo duro' che va seguito nei

centri delle malattie del fegato per la prevenzione dell'epatocarcinoma e la

gestione dello scompenso, nei casi più gravi, quindi pazienti fragili che hanno

bisogno di percorsi ben definiti, in modo da evitare disagi oltre la malattia, che

spesso ricadono anche sui familiari", ha raccontato Massimiliano Conforti,

vicepresidente Associazione EpaC Onlus - Responsabile Sede Operativa EpaC

Onlus Roma Educazione, Prevenzione e Ricerca sull'Epatite C. (MARCO

BIONDI)
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MARTEDI' 10 dicembre -------------------- EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano:
conferenza stampa Roche Diabetes Care Italy 'Diabete: il futuro e' addosso'. Ore 11,30.
Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti, 2

- Roma: Convegno 'La realta' italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto socio
economico'. Ore 8,30. Presso Istituto Superiore di Sanita', Aula Rossi, Viale Giano della
Bella, 34. - Roma: incontro 'Screening Neonatale: dai Progetti Pilota all'adeguamento del
panel', organizzato da Osservatorio Malattie Rare. Ore 14,00. Auditorium Ministero della
Salute, Lungotevere Ripa, 1. MERCOLEDI' 11 dicembre ---------------------- EVENTI E
CONFERENZE STAMPA - Milano: 'La Sanita' del Futuro, l'impatto del digitale
sull'healthcare', l'analisi di Roland Berger. Ore 11,00. Via Melchiorre Gioia 8

- Roma: su iniziativa di Motore Sanita', convengno 'La prevenzione vaccinale: uno
strumento di sostenibilita''. Ore 14,30. Sala Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato
"Giovanni Spadolini" - Piazza della Minerva, 38. GIOVEDI' 12 dicembre --------------------
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: 'Nutrizione Medica: piu' forza alla cura -
Insieme per combattere la malnutrizione', incontro promosso da Unione Italiana Food -
Nutrizione Medica. Ore 9.30. Presso Centro Congressi Fontana di Trevi, piazza della
Pilotta, 4

- Roma: presentazione del libro del Censis 'Vivere con l'emicrania'. Ore 10,00.
Auditorium del Ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1

-Ruvo di Puglia: il presidente di ENEA Federico Testa e il presidente della ITEL Srl
Leonardo Diaferia siglano un protocollo d'intesa per rafforzare la collaborazione fra
l'Agenzia e la controllata di Itel, LinearBeam. Ore 11,30. Presso gli stabilimenti ITEL

VENERDI' 13 dicembre -------------------- EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: 'Al
Cuore dell'Italia', 80 Congresso Nazionale Societa' Italiana di Cardiologia. Ore 9,30.
Hotel Rome Cavalieri - Waldorf Astoria, via Alberto Cadiolo 101

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/
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MARTEDI' 10 dicembre -------------------- EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano:
conferenza stampa Roche Diabetes Care Italy 'Diabete: il futuro e' addosso'. Ore 11,30.
Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti, 2

- Roma: Convegno 'La realta' italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto socio
economico'. Ore 8,30. Presso Istituto Superiore di Sanita', Aula Rossi, Viale Giano della
Bella, 34. - Roma: incontro 'Screening Neonatale: dai Progetti Pilota all'adeguamento del
panel', organizzato da Osservatorio Malattie Rare. Ore 14,00. Auditorium Ministero della
Salute, Lungotevere Ripa, 1. MERCOLEDI' 11 dicembre ---------------------- EVENTI E
CONFERENZE STAMPA - Milano: 'La Sanita' del Futuro, l'impatto del digitale
sull'healthcare', l'analisi di Roland Berger. Ore 11,00. Via Melchiorre Gioia 8

- Roma: su iniziativa di Motore Sanita', convengno 'La prevenzione vaccinale: uno
strumento di sostenibilita''. Ore 14,30. Sala Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato
"Giovanni Spadolini" - Piazza della Minerva, 38. GIOVEDI' 12 dicembre --------------------
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: 'Nutrizione Medica: piu' forza alla cura -
Insieme per combattere la malnutrizione', incontro promosso da Unione Italiana Food -
Nutrizione Medica. Ore 9.30. Presso Centro Congressi Fontana di Trevi, piazza della
Pilotta, 4

- Roma: presentazione del libro del Censis 'Vivere con l'emicrania'. Ore 10,00.
Auditorium del Ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1

-Ruvo di Puglia: il presidente di ENEA Federico Testa e il presidente della ITEL Srl
Leonardo Diaferia siglano un protocollo d'intesa per rafforzare la collaborazione fra
l'Agenzia e la controllata di Itel, LinearBeam. Ore 11,30. Presso gli stabilimenti ITEL

VENERDI' 13 dicembre -------------------- EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: 'Al
Cuore dell'Italia', 80 Congresso Nazionale Societa' Italiana di Cardiologia. Ore 9,30.
Hotel Rome Cavalieri - Waldorf Astoria, via Alberto Cadiolo 101
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Cirrosi epatica, convegno Motore Sanità a Roma
La diffusione degli antivirali che stanno debellando l’epatite cronica da virus HCV, i trapianti di fegato e le terapie

evolute (vedi ad esempio lo studio clinico Answer Aifa) regalano anni di vita alle persone con cirrosi epatica,

malattia che fino a un recente passato era considerata alla stregua di una condanna senza appello. Le cronicità

[…]

La diffusione degli antivirali che stanno debellando l’epatite cronica da virus HCV, i

trapianti di fegato e le terapie evolute (vedi ad esempio lo studio clinico Answer

Aifa) regalano anni di vita alle persone con cirrosi epatica, malattia che fino a un

recente passato era considerata alla stregua di una condanna senza appello.

Le cronicità nella cirrosi ben compensata, in epatologia, sono destinate a incidere

in maniera crescente sull’organizzazione socio-assistenziale, con un impatto anche
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Cirrosi epatica, convegno Motore Sanità a Roma
La diffusione degli antivirali che stanno debellando l'epatite cronica da virus HCV, i trapianti di fegato e le terapie

evolute (vedi ad esempio lo studio clinico Answer Aifa) regalano anni di vita alle persone con cirrosi epatica,

malattia che fino a un recente passato era considerata alla stregua di una condanna senza appello. Le cronicità
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f Condividi ® Invia tramite email

La diffusione degli antivirali che stanno debellando l'epatite cronica da virus HCV, i

trapianti di fegato e le terapie evolute (vedi ad esempio lo studio clinico Answer

Aifa) regalano anni di vita alle persone con cirrosi epatica, malattia che fino a un

recente passato era considerata alla stregua di una condanna senza appello.

Le cronicità nella cirrosi ben compensata, in epatologia, sono destinate a incidere

in maniera crescente sull'organizzazione socio-assistenziale, con un impatto anche

economico nei sistemi sanitari regionali. Di questo si parlerà nel convegno

organizzato da Panacea per Motore Sanità martedì prossimo a Roma, presso

l'Istituto Superiore di Sanità (Aula Rossi, Viale Giano della Bella, 10 dicembre, al

mattino dalle 8,30). Si parlerà, ai massimi livelli, di PDTA regionali, medicina

ospedaliera e territoriale, aderenza e terapia di mantenimento, prevenzione delle

complicanze (encefalopatia, ascite), formazione, sostenibilità, autocura e

incremento dell'aspettativa di vita in buona salute. Moderatori dell'evento Angelo

Del Favero, Docente Luiss Business School Roma, già Direttore Generale ISS, e
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Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

La cirrosi rappresenta l'evoluzione di molte malattie croniche del fegato, le più

frequenti causate da virus, abuso di alcol, deficit metabolici. Nella cirrosi

scompensata ingravescente si sviluppano complicanze, ad esempio ascite

(versamento liquido in cavità addominale) ed encefalopatia epatica, patologia

spesso trascurata o ignorata una volta trattata l'epatite o l'alcolismo. L'evento di

martedi all'Istituto Superiore di Sanità, aperto al pubblico a ingresso gratuito (link

info registrazioni) è possibile grazie al sostegno incondizionato di Alfasigma, una

delle principali società farmaceutiche italiane, che in tema di cirrosi epatica, sempre

a Roma il 21 novembre scorso, aveva promosso un seminario SICS rivolto ai

giornalisti della stampa medico scientifica intitolato "Epatologie, i pazienti

dimenticati".

Alessandro Malpelo

QN IL GIORNO - il Resto del Carlino - LA NAZIONE

Salute Benessere
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Sono 200mila gli italiani che convivono con la cirrosi epatica
di oggisalute | 12 dicembre 2019 | pubblicato in Attualità

Oggi in Italia circa 200.000 persone convivono con una

cirrosi epatica. Con una serie di problemi che in gran parte

vengono scaricati sulle famiglie. E un costo per le cure

ospedaliere che – solo per l’encefalopatia epatica – oscilla tra

11mila e 14mila euro l’anno per paziente. ‘La realtà italiana

della cirrosi epatica tra terapie e impatto socioeconomico’ è il

tema del convegno organizzato da Motore Sanità, grazie al

contributo non condizionato di Alfasigma, presso l’Istituto

superiore di sanità oggi a Roma.

Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti

vengono inseriti in programmi predefiniti, per offrire un’assistenza in grado di migliorare la qualità di vita dell’intero

nucleo familiare, oltre che prevenire le complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma,

evitare il trapianto di fegato e aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il progetto della

Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso, presentato oggi al Convegno. “Il problema cirrosi

epatica in Campania è particolarmente sentito”, ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1. “Si registrano

ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso

alle cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo consolidato la creazione di una vera e

propria rete di patologia per dare corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi importanti

risultati”.

Nell’azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, “abbiamo istituito la scuola per caregiver per pazienti epatopatici,

condotta dagli stessi epatologi dell’azienda, che si fa carico di formare le persone che seguono i malati a casa

dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale, per ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di

riferimento certi e quindi migliorare di fatto la qualità assistenziale dei pazienti”, aggiunge.

La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi (diretti ed indiretti) per il

sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette,

come perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento precoce, “sono in crescita costante”

per questo tipo di patologia e per le sue complicanze come l’encefalopatia epatica, ricordano gli esperti.

“Soltanto per l’encefalopatia epatica”, ha esemplificato Francesco Saverio Mennini, direttore Centro Hta del

Ceis, Facoltá di Economia -Università di Roma Tor Vergata, “un nostro recente studio ha stimato una spesa media

per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa 14mila euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo

anno; oltre 200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale”.

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla loro condizione venga

data attenzione, anche attraverso programmi di presa in carico e adeguati corsi di formazione per i caregiver, come

quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare su un contesto psico-sociale accogliente e una prospettiva di vita

radicalmente diversa.

(Fonte: Adnkronos)
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Sale, tutti rischi e i benefici: ecco
perché abusarne può far male alla
salute

Chiamato da Omero la “sostanza divina” e
conosciuto dai romani come “l’oro bianco”, il
sale è sempre stato un componente essenziale
della nostra alimentazione. Nell’antichità era
considerato un bene di lusso, ma al giorno
d’oggi è un ingrediente a basso costo e
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Cirrosi ed encefalopatia epatica:
alto impatto clinico e sociale per i
 pazienti ed economico per il SSN
 Giovedi 12 Dicembre 2019    Redazione

'La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto socioeconomico',
il convegno organizzato da Motore Sanità, presso l'Istituto Superiore di
Sanità, ha presentato i dati relativi alla cirrosi epatica e ai costi connessi alla
patologia, insieme a una serie di testimonianze e interventi sul peso della
malattia. L'iniziativa è stata supportata dal contributo non condizionato di
Alfasigma.
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‘La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto socioeconomico’, il

convegno organizzato da Motore Sanità, presso l’Istituto Superiore di Sanità, ha

presentato i dati relativi alla cirrosi epatica e ai costi connessi alla patologia, insieme

a una serie di testimonianze e interventi sul peso della malattia. L’iniziativa è stata

supportata dal contributo non condizionato di Alfasigma.

Oggi in Italia circa 200mila persone convivono con una Cirrosi Epatica. Avere una

Cirrosi Epatica, provocata dal virus dell’Epatite C o da uso di sostanze alcoliche non

fa differenza: oggi in Italia questa condizione comporta una serie di problemi che in

gran parte vengono scaricati sulle famiglie. Infatti sono ancora rare le realtà nelle

quali questi pazienti vengono inseriti in Programmi predefiniti (i cosiddetti percorsi di

“Presa in Carico del Paziente”) per offrire un’assistenza in grado di migliorare la

qualità di vita dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le complicanze,

diminuire le ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di

fegato e aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello della ASL 3 di Genova, il

progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso, presentato

oggi al Convegno.

“Il problema cirrosi epatica in Campania è particolarmente sentito”, per Ernesto

Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1. “Si registrano ogni anno 1.800 decessi per

cirrosi epatica ed epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare

l’accesso alle cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in Campania

abbiamo consolidato la creazione di una vera e propria rete di patologia per dare

corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi importanti

risultati. Formare il territorio, formare i medici di medicina generale, formare le

famiglie, formare il caregiver e dare degli strumenti per intercettare dei problemi che

precedono l’ospedalizzazione è ciò per cui stiamo lavorando in Campania”.

La figura del caregiver risulta quindi centrale per una corretta interconnessione tra le

problematiche che si trova a dover affrontare il paziente e la struttura sanitaria che lo

ha in carico. “Nella nostra azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, abbiamo istituito

la scuola per caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi
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Encefalopatia

epatica, mortalità

  Sabato 15 Marzo 2014

Encefalopatia

epatica, trapianto

  Domenica 14 Maggio 2017

dell’azienda, che si fa carico di formare le persone che seguono i malati a casa

dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale, per ridurre i ricoveri

impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi migliorare di fatto la qualità

assistenziale dei pazienti”.

La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi (diretti ed

indiretti) per il sistema sanitario. Infatti le spese dirette, quali terapie mediche e

chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come perdita di giornate di

lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento precoce, sono in crescita

costante per questo tipo di patologia e per le sue complicanze come l’Encefalopatia

Epatica. “Soltanto per l’Encefalopatia Epatica, ha esemplificato Francesco Saverio

Mennini, Direttore Centro HTA del Ceis, Facoltá di Economia – Università di Roma

Tor Vergata, “un nostro recente studio ha stimato una spesa media per paziente di

oltre 11mila euro il primo anno e di circa 14mila euro l’anno soltanto di costi

ospedalieri, nel secondo anno, oltre 200milioni/anno valorizzando tale risultato a

livello nazionale”.

I pazienti con Cirrosi Epatica, rappresentati dall’associazione EpaC aspettano che

alla loro condizione venga data l’attenzione che pazienti cronici e fragili come loro

meritano anche attraverso Programmi di Presa in Carico e adeguati Corsi di

Formazione per i Caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per

contare su un contesto psico-sociale accogliente e una prospettiva di vita

radicalmente diversa.

 Tags:  cirrosi  encefalopatia epatica
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Alcol, la dipendenza è malattia vera
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ROMA - Aderenza alla terapia di mantenimento, prevenzione di complicanze gravi

come encefalopatia e ascite, assistenza infermieristica territoriale, formazione di

paziente e caregiver, sostenibilità delle cure sono i temi discussi in un convegno sulla

cirrosi epatica, organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato

di Alfasigma.

«La maggior parte dei casi di cirrosi epatica è causata dall'abuso di alcol. Ma solo il

10% delle persone con dipendenza da alcol è stato preso in carico dai servizi del

Ssn. È necessario intercettare tutti gli altri consumatori con danni da alcol,

promuovendo l'importanza della diagnosi precoce e di campagne di informazione e

sensibilizzazione. Il ministero della Salute ne attiverà presto una anche su Instagram.

L'impresa più difficile è aiutare l'alcolista e chi gli sta accanto a riconoscere la
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dipendenza nei confronti dell'alcol come una malattia vera e propria, che va curata, e

non un vizio», afferma Pierpaolo Sileri, Viceministro della Salute. «Per migliorare la

qualità di vita e ridurre i costi serve una buona aderenza terapeutica con una stretta

sinergia fra servizio epatologico e famiglia», aggiunge Gianni Testino, primario SC
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Fra le varie complicanze della malattia quella più difficile da gestire è l'encefalopatia

Cirrosi epatica, in Italia si registrano
circa ventunomila morti ogni anno

Per la sola assistenza ospedaliera è stata calcolata una spesa di 200 milioni

ROMA - Aderenza alla terapia di
mantenimento, prevenzione di compli-
canze gravi quali encefalopatia e
ascite, causa di gravi e ripetuti ricoveri,
potenziamento dell'assistenza infer-
mieristica territoriale, formazione del
paziente e del caregiver, sostenibilità
delle cure e conseguente aumento del-
l'aspettativa e qualità di vita. Questi gli
argomenti discussi durante il convegno
"La realtà italiana della cirrosi epatica
tra terapie e impatto socioeconomico",
organizzato da Motore sanità.

"Solo il 10% delle per-
sone con dipendenza
da alcol è stato preso
in carico dal Ssn"

"La maggior parte dei casi di cir-
rosi epatica - ha dichiarato Pierpaolo

Sileri, Viceministro della Salute - è
causata dall'abuso di alcol. Ma solo il
10% delle persone con dipendenza da
alcol è stato preso in carico dai servizi
del Sistema sanitario nazionale. E ne-
cessario intercettare tutti gli altri con-
sumatori con danni da alcol,
promuovendo l'importanza della dia-
gnosi precoce e di campagne di infor-
mazione e sensibilizzazione. Il
ministero della Salute ne attiverà pre-
sto una anche su Instagram".

Ogni anno, secondo il Libro
bianco della Gastroenterologia ita-
liana, si verificano circa 21 mila de-
cessi a causa dell'epatite C. "L'Italia -
ha spiegato Gianni Testino, presidente
della società italiana di Alcologia - pre-
senta percentuali di mortalità per cir-
rosi tra i più elevati dell'Europa
Occidentale (secondi solo alla Germa-
nia). Dopo l'inserimento in commer-
cio dei nuovi farmaci antiepatite C si
stima che la prima causa di cirrosi epa-
tica sarà il consumo di bevande alcoli-
che. Già oggi l'alcol rappresenta il
70% di tutte le morti per cirrosi e la
prima causa di trapianto di fegato. Fra
le varie complicanze della cirrosi - ha
aggiunto - certamente quella più diffi-
cile da gestire per le famiglie è l'ence-
falopatia con alterazioni
comportamentali anche rilevanti. I pa-
zienti cirrotici e in particolare quelli
portatori di encefalopatia sono sotto-

posti a numerosi ricoveri. Per miglio-
rare la qualità di vita e per ridurre i
costi è necessario addivenire a una
buona aderenza terapeutica attraverso
una stretta sinergia fra servizio epato-
logico e famiglia".

Oltre a un impatto sociale, l'ence-
falopatia epatica, ha anche un impatto
economico sul Sistema sanitario na-
zionale. "Un recente studio basato su
dati italiani di Real-world - ha dichia-
rato Saverio Mennini, professore di
economia sanitaria - si è occupato di
calcolare il burden economico relati-
vamente ai costi sostenuti dal Ssn per
le ospedalizzazioni dovute ad episodi
di encefalopatia epatica conclamata.
Lo studio riferisce che i pazienti con
encefalopatia epatica sono caratteriz-
zati da una storia clinica più severa di
quella riportata in letteratura: l'inci-
denza di altri ricoveri dopo il primo ri-
sulta pari al 62%, più elevata di altri
studi osservazionali italiani o di trial
clinici. La probabilità di decesso al
primo ricovero risulta pari al 32%. La
probabilità di decesso, dei dimessi, per
tutte le cause risulta pari al 29% nel
primo anno e al 33% entro il secondo,
generando un conseguente impatto
economico per il Ssn pari a 13.000
euro per paziente. Riportando il valore
a livello nazionale, comporterebbe una
spesa di circa 200 milioni di euro per la
sola assistenza ospedaliera".
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Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia circa 200.000 persone
convivono con una cirrosi epatica. Con una serie di problemi che in gran
parte vengono scaricati sulle famiglie. E un costo per le cure ospedaliere che
- solo per l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e 14mila euro l'anno per
paziente. 'La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto
socioeconomico' è il tema del convegno organizzato da Motore Sanità,
grazie al contributo non condizionato di Alfasigma, presso l'Istituto
superiore di sanità oggi a Roma.Sono ancora rare le realtà nelle quali questi
pazienti vengono inseriti in programmi predefiniti, per offrire un'assistenza
in grado di migliorare la qualità di vita dell'intero nucleo familiare, oltre che
prevenire le complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire
l'epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e aumentare l'aspettativa di
vita. Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il progetto della Rete epatologica
Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso, presentato oggi al Convegno. "Il
problema cirrosi epatica in Campania è particolarmente sentito", ricorda
Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1. "Si registrano ogni anno 1.800
decessi per cirrosi epatica ed epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga,
migliorare l'accesso alle cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in
Campania abbiamo consolidato la creazione di una vera e propria rete di
patologia per dare corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che
sta dando i primi importanti risultati".Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1
Centro, "abbiamo istituito la scuola per caregiver per pazienti epatopatici,
condotta dagli stessi epatologi dell'azienda, che si fa carico di formare le
persone che seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a metà tra
il clinico e il sociale, per ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di
riferimento certi e quindi migliorare di fatto la qualità assistenziale dei
pazienti", aggiunge.La cirrosi è una patologia dall'alto impatto anche dal
punto di vista dei costi (diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese
dirette, quali terapie mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed
indirette, come perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi,
pensionamento precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di
patologia e per le sue complicanze come l'encefalopatia epatica, ricordano gli
esperti."Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esemplificato Francesco
Saverio Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -
Università di Roma Tor Vergata, "un nostro recente studio ha stimato una
spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa 14mila
euro l'anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre
200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale".I pazienti con
cirrosi epatica, rappresentati dall'associazione EpaC, aspettano che alla loro
condizione venga data attenzione, anche attraverso programmi di presa in
carico e adeguati corsi di formazione per i caregiver, come quelli già realizzati
a Napoli e Genova, per contare su un contesto psico-sociale accogliente e
una prospettiva di vita radicalmente diversa.
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Fra le varie complicanze della malattia quella più difficile da gestire è l’encefalopatia.
Per la sola assistenza ospedaliera è stata calcolata una spesa di 200 milioni

ROMA – Aderenza alla terapia di mantenimento, prevenzione di complicanze
gravi quali encefalopatia e ascite, causa di gravi e ripetuti ricoveri,
potenziamento dell’assistenza infermieristica territoriale, formazione del
paziente e del caregiver, sostenibilità delle cure e conseguente aumento
dell’aspettativa e qualità di vita. Questi gli argomenti discussi durante il
convegno “La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto
socioeconomico”, organizzato da Motore sanità.

“La maggior parte dei casi di cirrosi epatica – ha dichiarato Pierpaolo Sileri,
Viceministro della Salute – è causata dall’abuso di alcol. Ma solo il 10% delle
persone con dipendenza da alcol è stato preso in carico dai servizi del Sistema
sanitario nazionale. È necessario intercettare tutti gli altri consumatori con
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Tag:

danni da alcol, promuovendo l’importanza della diagnosi precoce e di
campagne di informazione e sensibilizzazione. Il ministero della Salute ne
attiverà presto una anche su Instagram”.

Ogni anno, secondo il Libro bianco della Gastroenterologia italiana, si
verificano circa 21 mila decessi a causa dell’epatite C. “L’Italia – ha spiegato
Gianni Testino, presidente della società italiana di Alcologia – presenta
percentuali di mortalità per cirrosi tra i più elevati dell’Europa Occidentale
(secondi solo alla Germania). Dopo l’inserimento in commercio dei nuovi
farmaci antiepatite C si stima che la prima causa di cirrosi epatica sarà il
consumo di bevande alcoliche. Già oggi l’alcol rappresenta il 70% di tutte le
morti per cirrosi e la prima causa di trapianto di fegato. Fra le varie
complicanze della cirrosi – ha aggiunto – certamente quella più difficile da
gestire per le famiglie è l’encefalopatia con alterazioni comportamentali anche
rilevanti. I pazienti cirrotici e in particolare quelli portatori di encefalopatia
sono sottoposti a numerosi ricoveri. Per migliorare la qualità di vita e per
ridurre i costi è necessario addivenire a una buona aderenza terapeutica
attraverso una stretta sinergia fra servizio epatologico e famiglia”.

Oltre a un impatto sociale, l’encefalopatia epatica, ha anche un impatto
economico sul Sistema sanitario nazionale. “Un recente studio basato su dati
italiani di Real-world – ha dichiarato Saverio Mennini, professore di economia
sanitaria – si è occupato di calcolare il burden economico relativamente ai
costi sostenuti dal Ssn per le ospedalizzazioni dovute ad episodi di
encefalopatia epatica conclamata. Lo studio riferisce che i pazienti con
encefalopatia epatica sono caratterizzati da una storia clinica più severa di
quella riportata in letteratura: l’incidenza di altri ricoveri dopo il primo risulta
pari al 62%, più elevata di altri studi osservazionali italiani o di trial clinici. La
probabilità di decesso al primo ricovero risulta pari al 32%. La probabilità di
decesso, dei dimessi, per tutte le cause risulta pari al 29% nel primo anno e al
33% entro il secondo, generando un conseguente impatto economico per il Ssn
pari a 13.000 euro per paziente. Riportando il valore a livello nazionale,
comporterebbe una spesa di circa 200 milioni di euro per la sola assistenza
ospedaliera”.
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ROMA - Aderenza alla terapia di mantenimento, prevenzione di complicanze gravi

come encefalopatia e ascite, assistenza infermieristica territoriale, formazione di

paziente e caregiver, sostenibilità delle cure sono i temi discussi in un convegno sulla

cirrosi epatica, organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato

di Alfasigma.

«La maggior parte dei casi di cirrosi epatica è causata dall'abuso di alcol. Ma solo il

10% delle persone con dipendenza da alcol è stato preso in carico dai servizi del

Ssn. È necessario intercettare tutti gli altri consumatori con danni da alcol,

promuovendo l'importanza della diagnosi precoce e di campagne di informazione e

sensibilizzazione. Il ministero della Salute ne attiverà presto una anche su Instagram.

L'impresa più difficile è aiutare l'alcolista e chi gli sta accanto a riconoscere la

dipendenza nei confronti dell'alcol come una malattia vera e propria, che va curata, e

non un vizio», afferma Pierpaolo Sileri, Viceministro della Salute. «Per migliorare la

qualità di vita e ridurre i costi serve una buona aderenza terapeutica con una stretta

sinergia fra servizio epatologico e famiglia», aggiunge Gianni Testino, primario SC

Patologia delle Dipendenze- Epatologia ASL3 Liguria.(A.Cap.)
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CIRROSI EPATICA/ Aderenza alle
terapie, prevenzione e presa in carico
ospedaliero per migliorare la qualità
di vita
 10 Dicembre 2019

 Aderenza alla terapia di mantenimento,
prevenzione di complicanze gravi quali
encefalopatia ed ascite, causa di gravi e
ripetuti ricoveri, potenziamento
dell’assistenza infermieristica
territoriale, formazione del paziente e del
caregiver, sostenibilità delle cure e
conseguente aumento dell’aspettativa e
qualità di vita. Questi gli argomenti
discussi durante il Convegno ‘La realtà
italiana della cirrosi epatica tra terapie e

impatto socioeconomico’, organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo di Alfasigma*
e che ha visto la partecipazione dei massimi esperti del panorama salute nazionale sul
tema.

“La maggior parte dei casi di cirrosi epatica è causata dall’abuso di alcol. Ma solo il dieci
per cento delle persone con dipendenza da alcol è stato preso in carico dai servizi del

Ssn. È necessario intercettare tutti gli altri
consumatori con danni da alcol,
promuovendo l’importanza della diagnosi
precoce e di campagne di informazione e
sensibilizzazione. Il ministero della Salute
ne attiverà presto una anche su
Instagram. L’impresa più difficile è
aiutare l’alcolista e chi gli sta accanto a
riconoscere la dipendenza nei confronti
dell’alcol come una malattia vera e
propria, che va curata, e non un vizio”, ha

dichiarato Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute (foto).

“Secondo il Libro Bianco della Gastroenterologia Italiana (2014) vi è una
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 ALFASIGMA CIRROSI EPATICA GIANNI TESTINO MENNINI

prevalenza/incidenza di 21000 decessi/anno per cirrosi epatica. L’Italia presenta
percentuali di mortalità per cirrosi tra i più elevati dell’Europa Occidentale (secondi solo
alla Germania). Dopo l’inserimento in commercio dei nuovi farmaci antiepatite C si stima
che la prima causa di cirrosi epatica sarà il consumo di bevande alcoliche. Già oggi l’alcol
rappresenta il 70% di tutte le morti per cirrosi e la prima causa di trapianto di fegato. Fra
le varie complicanze della cirrosi certamente quella più difficile da gestire per le famiglie
è l’encefalopatia con alterazioni comportamentali anche rilevanti. Tale problematica è
ancora più difficile da gestire in pazienti con dipendenza alcolica. I pazienti cirrotici ed in
particolare quelli portatori di encefalopatia sono sottoposti a numerosi ricoveri. Il costo
medio per paziente encefalopatico è di circa 11.411 euro nel primo anno sino a 13.913
euro il secondo anno (solo per encefalopatia circa 200 milioni di euro all’anno). Per
migliorare la qualità di vita e per ridurre i costi è necessario addivenire ad una buona
aderenza terapeutica attraverso una stretta sinergia fra servizio epatologico e famiglia”,
ha spiegato Gianni Testino, Direttore SC Patologia delle Dipendenze ed Epatologia ASL3 –
Ospedale San Martino, Genova e Presidente Società Italiana di Alcologia

“Un recente studio (Mennini et al, 2018), basato su dati italiani di Real-world, si è
occupato di calcolare il burden economico relativamente ai costi sostenuti dal SSN per le
ospedalizzazioni dovute ad episodi di Encefalopatia Epatica conclamata (OHE). Lo studio
riferisce che i pazienti con encefalopatia epatica sono caratterizzati da una storia clinica
più severa di quella riportata in letteratura: l’incidenza di altri ricoveri dopo il primo
risulta pari al 62%, più elevata di altri studi osservazionali italiani o di trial clinici. La
probabilità di decesso al primo ricovero risulta pari al 32% (superiore rispetto studi
osservazionali e RCT). Ancora, la probabilità di decesso, dei dimessi, per tutte le cause
risulta pari al 29% nel primo anno e al 33% entro il secondo, generando un conseguente
impatto economico per il SSN pari a € 13.000 per paziente. Riportando il valore a livello
Nazionale, comporterebbe una spesa di circa € 200 milioni per la sola assistenza
ospedaliera. L’Encefalopatia Epatica richiede un’attenta valutazione clinica per cercare di
prevenire il primo episodio, migliorando la prognosi così da ridurre l’elevato rischio di
ricadute e, comprimere l’impatto dei costi. Emerge in maniera forte la necessità di
utilizzare trattamenti appropriati dopo primo ricovero”, ha detto Francesco Saverio
Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di Roma “Tor Vergata”,
Kingston University London UK

“Con le cure dell’epatite C l’Italia sta dimostrando di perseguire l’obiettivo OMS di
eliminare l’epatite C entro il 2030, infatti sono stati curati quasi 200.000 persone, ma la
metà di queste sono giunte alla cura con una fibrosi avanzata e cirrosi epatica. Oltre a
queste persone ci sono i malati epatici con malattia avanzata con eziologia diversa,
epatite B, dipendenti da alcol e altre patologie epatiche. Ci troviamo di fronte a una sorta
di “zoccolo duro” che va seguito nei centri delle malattie del fegato per la prevenzione
dell’epatocarcinoma e la gestione dello scompenso, nei casi più gravi, quindi pazienti
fragili che hanno bisogno di percorsi ben definiti, in modo da evitare disagi oltre la
malattia, che spesso ricadono anche sui familiari”, ha raccontato Massimiliano Conforti,
vicepresidente Associazione EpaC Onlus – Responsabile Sede Operativa EpaC Onlus –
Roma Educazione, Prevenzione e Ricerca sull’Epatite C.

________________

 *Alfasigma,  è un’azienda focalizzata su specialità da prescrizione medica, prodotti di
automedicazione e prodotti nutraceutici. Nata nel 2015 dall’aggregazione dei gruppi Alfa
Wassermann e Sigma-Tau, oggi è presente con filiali e distributori in circa 90 paesi nel
mondo. L’azienda impiega oltre 2800 dipendenti, di cui più della metà in Italia suddivisi
in 5 sedi (a Bologna il centro direzionale e a Milano la sede della divisione internazionale,
mentre a Pomezia, ad Alanno e a Sermoneta sono localizzati i siti produttivi. Bologna e
Pomezia ospitano anche laboratori di Ricerca e Sviluppo. Leader nel mercato dei prodotti
da prescrizione, commercializzare prodotti di automedicazione come Biochetasi, Neo-
Borocillina, Dicloreum e Yovis.
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CRONACA

In Italia 200mila con cirrosi,
costi elevati per pazienti e Ssn
10.12.2019 - 13:15

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia

circa 200.000 persone convivono con una cirrosi

epatica. Con una serie di problemi che in gran

parte vengono scaricati sulle famiglie. E un costo

per le cure ospedaliere che - solo per

l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e

14mila euro l'anno per paziente. 'La realtà italiana

della cirrosi epatica tra terapie e impatto

socioeconomico' è il tema del convegno

organizzato da Motore Sanità, grazie al

contributo non condizionato di Alfasigma,

presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.

Sono ancora rare le realtà nelle quali questi

pazienti vengono inseriti in programmi prede niti,

per o rire un'assistenza in grado di migliorare la

qualità di vita dell’intero nucleo familiare, oltre

che prevenire le complicanze, diminuire le

ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma,

evitare il trapianto di fegato e aumentare

l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di

Genova, il progetto della Rete epatologica Asl

Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso,

presentato oggi al Convegno. "Il problema cirrosi epatica in Campania è

particolarmente sentito", ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl

Napoli 1. "Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed

epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso alle

cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo

consolidato la creazione di una vera e propria rete di patologia per dare

corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi

importanti risultati".

Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo istituito la scuola

per caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi

dell’azienda, che si fa carico di formare le persone che seguono i malati

a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale, per

ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi

migliorare di fatto la qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.

La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei

costi (diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali

terapie mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette,

come perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi,
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pensionamento precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di

patologia e per le sue complicanze come l'encefalopatia epatica,

ricordano gli esperti.

"Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esempli cato Francesco

Saverio Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -

Università di Roma Tor Vergata, "un nostro recente studio ha stimato una

spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa

14mila euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre

200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale".

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC,

aspettano che alla loro condizione venga data attenzione, anche

attraverso programmi di presa in carico e adeguati corsi di formazione

per i caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare

su un contesto psico-sociale accogliente e una prospettiva di vita

radicalmente diversa.
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CRONACA

In Italia 200mila con cirrosi,
costi elevati per pazienti e Ssn
10.12.2019 - 13:15

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia

circa 200.000 persone convivono con una cirrosi

epatica. Con una serie di problemi che in gran

parte vengono scaricati sulle famiglie. E un costo

per le cure ospedaliere che - solo per

l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e

14mila euro l'anno per paziente. 'La realtà italiana

della cirrosi epatica tra terapie e impatto

socioeconomico' è il tema del convegno

organizzato da Motore Sanità, grazie al

contributo non condizionato di Alfasigma,

presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.

Sono ancora rare le realtà nelle quali questi

pazienti vengono inseriti in programmi prede niti,
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per o rire un'assistenza in grado di migliorare la

qualità di vita dell’intero nucleo familiare, oltre

che prevenire le complicanze, diminuire le

ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma,

evitare il trapianto di fegato e aumentare

l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di

Genova, il progetto della Rete epatologica Asl

Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso,

presentato oggi al Convegno. "Il problema cirrosi epatica in Campania è

particolarmente sentito", ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl

Napoli 1. "Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed

epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso alle

cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo

consolidato la creazione di una vera e propria rete di patologia per dare

corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi

importanti risultati".

Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo istituito la scuola

per caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi

dell’azienda, che si fa carico di formare le persone che seguono i malati

a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale, per

ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi

migliorare di fatto la qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.

La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei

costi (diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali

terapie mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette,

come perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi,

pensionamento precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di

patologia e per le sue complicanze come l'encefalopatia epatica,

ricordano gli esperti.

"Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esempli cato Francesco

Saverio Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -

Università di Roma Tor Vergata, "un nostro recente studio ha stimato una

spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa

14mila euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre

200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale".

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC,

aspettano che alla loro condizione venga data attenzione, anche

attraverso programmi di presa in carico e adeguati corsi di formazione

per i caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare

su un contesto psico-sociale accogliente e una prospettiva di vita

radicalmente diversa.
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CRONACA

In Italia 200mila con cirrosi,
costi elevati per pazienti e Ssn
10.12.2019 - 13:15

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia circa 200.000 persone

convivono con una cirrosi epatica. Con una serie di problemi che in gran

parte vengono scaricati sulle famiglie. E un costo per le cure ospedaliere

che - solo per l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e 14mila euro

l'anno per paziente. 'La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e

impatto socioeconomico' è il tema del convegno organizzato da Motore

Sanità, grazie al contributo non condizionato di Alfasigma, presso

l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.

Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in

programmi prede niti, per o rire un'assistenza in grado di migliorare la

qualità di vita dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le

complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma,

evitare il trapianto di fegato e aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a

quello della Asl 3 di Genova, il progetto della Rete epatologica Asl Napoli

1 rappresenta un caso virtuoso, presentato oggi al Convegno. "Il

problema cirrosi epatica in Campania è particolarmente sentito", ricorda

Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1. "Si registrano ogni anno

1.800 decessi per cirrosi epatica ed epatocarcinoma. Per intercettare

questa piaga, migliorare l’accesso alle cure e favorire la gestione da

parte delle famiglie, in Campania abbiamo consolidato la creazione di

una vera e propria rete di patologia per dare corpo ad una vera

integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi importanti risultati".

Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo istituito la scuola

per caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi

dell’azienda, che si fa carico di formare le persone che seguono i malati

a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale, per

ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi

migliorare di fatto la qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.

La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei

costi (diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali
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terapie mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette,

come perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi,

pensionamento precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di

patologia e per le sue complicanze come l'encefalopatia epatica,

ricordano gli esperti.

"Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esempli cato Francesco

Saverio Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -

Università di Roma Tor Vergata, "un nostro recente studio ha stimato una

spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa

14mila euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre

200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale".

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC,

aspettano che alla loro condizione venga data attenzione, anche

attraverso programmi di presa in carico e adeguati corsi di formazione

per i caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare

su un contesto psico-sociale accogliente e una prospettiva di vita

radicalmente diversa.
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CRONACA

In Italia 200mila con cirrosi,
costi elevati per pazienti e Ssn
10.12.2019 - 13:15

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia circa 200.000 persone

convivono con una cirrosi epatica. Con una serie di problemi che in gran

parte vengono scaricati sulle famiglie. E un costo per le cure ospedaliere

che - solo per l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e 14mila euro

l'anno per paziente. 'La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e

impatto socioeconomico' è il tema del convegno organizzato da Motore

Sanità, grazie al contributo non condizionato di Alfasigma, presso

l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.

Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in

programmi prede niti, per o rire un'assistenza in grado di migliorare la

qualità di vita dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le

complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma,

evitare il trapianto di fegato e aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a

quello della Asl 3 di Genova, il progetto della Rete epatologica Asl Napoli

1 rappresenta un caso virtuoso, presentato oggi al Convegno. "Il

problema cirrosi epatica in Campania è particolarmente sentito", ricorda

Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1. "Si registrano ogni anno

1.800 decessi per cirrosi epatica ed epatocarcinoma. Per intercettare

questa piaga, migliorare l’accesso alle cure e favorire la gestione da

parte delle famiglie, in Campania abbiamo consolidato la creazione di

una vera e propria rete di patologia per dare corpo ad una vera

integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi importanti risultati".

Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo istituito la scuola

per caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi

dell’azienda, che si fa carico di formare le persone che seguono i malati

a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale, per

ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi

migliorare di fatto la qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.

La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei

costi (diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali
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terapie mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette,

come perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi,

pensionamento precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di

patologia e per le sue complicanze come l'encefalopatia epatica,

ricordano gli esperti.

"Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esempli cato Francesco

Saverio Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -

Università di Roma Tor Vergata, "un nostro recente studio ha stimato una

spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa

14mila euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre

200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale".

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC,

aspettano che alla loro condizione venga data attenzione, anche

attraverso programmi di presa in carico e adeguati corsi di formazione

per i caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare

su un contesto psico-sociale accogliente e una prospettiva di vita

radicalmente diversa.
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CRONACA

In Italia 200mila con cirrosi,
costi elevati per pazienti e Ssn
10.12.2019 - 13:15

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia

circa 200.000 persone convivono con una cirrosi

epatica. Con una serie di problemi che in gran

parte vengono scaricati sulle famiglie. E un costo

per le cure ospedaliere che - solo per

l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e

14mila euro l'anno per paziente. 'La realtà italiana

della cirrosi epatica tra terapie e impatto

socioeconomico' è il tema del convegno

organizzato da Motore Sanità, grazie al

contributo non condizionato di Alfasigma,

presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.

Sono ancora rare le realtà nelle quali questi

pazienti vengono inseriti in programmi prede niti,

per o rire un'assistenza in grado di migliorare la

qualità di vita dell’intero nucleo familiare, oltre

che prevenire le complicanze, diminuire le
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ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma,

evitare il trapianto di fegato e aumentare

l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di

Genova, il progetto della Rete epatologica Asl

Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso,

presentato oggi al Convegno. "Il problema cirrosi epatica in Campania è

particolarmente sentito", ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl

Napoli 1. "Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed

epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso alle

cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo

consolidato la creazione di una vera e propria rete di patologia per dare

corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi

importanti risultati".

Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo istituito la scuola

per caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi

dell’azienda, che si fa carico di formare le persone che seguono i malati

a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale, per

ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi

migliorare di fatto la qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.

La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei

costi (diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali

terapie mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette,

come perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi,

pensionamento precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di

patologia e per le sue complicanze come l'encefalopatia epatica,

ricordano gli esperti.

"Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esempli cato Francesco

Saverio Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -

Università di Roma Tor Vergata, "un nostro recente studio ha stimato una

spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa

14mila euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre

200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale".

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC,

aspettano che alla loro condizione venga data attenzione, anche

attraverso programmi di presa in carico e adeguati corsi di formazione

per i caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare

su un contesto psico-sociale accogliente e una prospettiva di vita

radicalmente diversa.
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  Letture: 6

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) – Oggi in Italia circa 200.000 persone convivono con una cirrosi epatica. Con una serie di
problemi che in gran parte vengono scaricati sulle famiglie. E un costo per le cure ospedaliere che – solo per l’encefalopatia
epatica – oscilla tra 11mila e 14mila euro l’anno per paziente. ‘La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto
socioeconomico’ è il tema del convegno organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di Alfasigma,
presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.

Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi prede niti, per o rire un’assistenza in
grado di migliorare la qualità di vita dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le complicanze, diminuire le
ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello
della Asl 3 di Genova, il progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso, presentato oggi al
Convegno. “Il problema cirrosi epatica in Campania è particolarmente sentito”, ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl
Napoli 1. “Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga,
migliorare l’accesso alle cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo consolidato la creazione di
una vera e propria rete di patologia per dare corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi
importanti risultati”.

Nell’azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, “abbiamo istituito la scuola per caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli
stessi epatologi dell’azienda, che si fa carico di formare le persone che seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a
metà tra il clinico e il sociale, per ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi migliorare di fatto
la qualità assistenziale dei pazienti”, aggiunge.
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La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi (diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le
spese dirette, quali terapie mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come perdita di giornate di
lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento precoce, “sono in crescita costante” per questo tipo di patologia e per le
sue complicanze come l’encefalopatia epatica, ricordano gli esperti.

“Soltanto per l’encefalopatia epatica”, ha esempli cato Francesco Saverio Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di
Economia -Università di Roma Tor Vergata, “un nostro recente studio ha stimato una spesa media per paziente di oltre
11mila euro il primo anno e di circa 14mila euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre 200milioni/anno
valorizzando tale risultato a livello nazionale”.

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla loro condizione venga data attenzione,
anche attraverso programmi di presa in carico e adeguati corsi di formazione per i caregiver, come quelli già realizzati a
Napoli e Genova, per contare su un contesto psico-sociale accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.
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d i  r e d a z i o n e

10 dicembre 2019 12:40

Tra 150 e 200 mila malati, oltre 20 mila morti ogni anno, un tasso di ricoveri elevatissimo con
costi per paziente che superano i 13 mila euro e un impatto sulle famiglie devastante. 

Sono alcuni dei numeri della cirrosi epatica emersi nel corso del convegno ‘La realtà italiana
della cirrosi epatica tra terapie e impatto socioeconomico’, organizzato da Motore Sanità,
grazie al contributo non condizionato di Alfasigma. 

Quello delle malattie del fegato e della cirrosi è uno scenario che sta cambiando molto
rapidamente, specie grazie all’introduzione dei farmaci antivirali ad azione diretta che hanno
reso curabile l’epatite C, fino a pochi anni fa la prima causa della malattia. 

«Le malattie del fegato vanno affrontate in maniera differente perché stanno cambiando i
pazienti», dice Gianni Testino, direttore SC Patologia delle Dipendenze ed Epatologia ASL3 -
Ospedale San Martino, Genova e presidente Società Italiana di Alcologia. «Con
l’introduzione dei nuovi farmaci antivirali l’epatite C non sarà una grande tematica clinica,
invece quello che sta aumentando è il consumo di bevande alcoliche soprattutto tra i giovani e
sappiamo che l’alcol sarà  a breve la prima causa di malattia del fegato e di trapianti». 

Un quadro, quest’ultimo, che è destinato ad aggravarsi, avverte Emanuele Scafato, direttore
dell’Osservatorio Nazionale Alcol del CNESPS dell’Istituto Superiore di Sanità. «La società
ha portato i giovani a esporsi molto prima all’alcol e con modalità molto pericolose. Se
consideriamo che questa popolazione non ha un organismo sufficientemente maturo da
metabolizzare l’alcol, allora si può prevedere che nel prossimo futuro potremmo vedere
esplodere le patologie epatiche». 

Prevenzione, dunque. Per evitare il carico di malattia del futuro. Ma anche azione immediata. 

«Sebbene la maggior parte dei casi di cirrosi epatica sia causata dall'abuso di alcol, solo il
dieci per cento delle persone con dipendenza da alcol è stato preso in carico dai servizi del
Ssn», dice il viceministro della salute Pierpaolo Sileri. «È necessario intercettare tutti gli altri
consumatori con danni da alcol, promuovendo l'importanza della diagnosi precoce.
L'impresa più difficile è aiutare l'alcolista e chi gli sta accanto a riconoscere la dipendenza nei
confronti dell'alcol come una malattia vera e propria, che va curata, e non un vizio».

Intanto, fin da ora secondo Gianni Testino occorrerebbe ripensare la gestione di queste
patologie: «Al di là dei tecnicismi e dell’avanzamento farmacologico e tecnologico, credo sia
necessario inserire una componente relazionale molto forte, una stretta sinergia con le famiglie,
che devono gestire i pazienti e che si confrontano anche con i problemi di dipendenza legate
all’alcol. Il nostro obiettivo è creare servizi che possano sostenere le famiglie dei malati
rimanendo in contatto costante sia per dare consigli sia per fornire supporto psicologico».

Una sfida non semplice, che richiede un ripensamento dell’organizzazione del servizi sanitari e
una più forte sinergia tra servizi ospedalieri e territoriali. Finalizzata anche a una più precoce
identificazione delle patologie epatiche. 

«Sono un chirurgo; vedo quotidianamente pazienti che arrivano da me con le complicanze
della cirrosi, per esempio l’epatocarcinoma. E molto spesso sono in fase così avanzata che mi
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chiedo: “dove sono stati fino ad ora”?», dice Gianluca Grazi, responsabile della UOC di
Chirurgia generale a indirizzo Epato-Bilio-Pancreatico dell’Istituto Nazionale Tumori
“Regina Elena” di Roma. «Evidentemente esiste il problema di intercettare i malati in fase
più precoce della malattia». 

Anche senza arrivare alle estreme conseguenze della chirurgia oncologica, tuttavia, i pazienti
con cirrosi richiedono una attenta e competente gestione della patologia per ridurre il più
possibile  la sua progressione e il rischio di complicanze, per esempio l’encefalopatia e l’ascite. 

L’encefalopatia, in particolare, è la complicanza certamente quella più difficile da gestire per
le famiglie: «Encefalopatia significa che la performance psichica di questi pazienti è
completamente sovvertita», spiega Testino. «Inoltre, se questo paziente è anche alcol-
dipendente i problemi verranno enormemente aumentati e la gestione familiare sarà ancora
più complicata perché chi sta vicino al paziente dovrà anche cercare di capire se il loro caro ha
problemi di astensione da alcol o problemi di incremento delle tossine nel sangue con
encefalopatia perché il fegato non funziona». 

L’encefalopatia, oltre a essere un serio rischio per i pazienti, ha anche costi rilevantiImpatto.
«Un recente studio, basato su dati italiani di real-world, si è occupato di calcolare il burden
economico relativamente ai costi sostenuti dal SSN per le ospedalizzazioni dovute ad episodi
di encefalopatia epatica conclamata. Lo studio riferisce che i pazienti con encefalopatia
epatica sono caratterizzati da una storia clinica più severa di quella riportata in letteratura:
l’incidenza di altri ricoveri dopo il primo risulta pari al 62%, più elevata di altri studi
osservazionali italiani o di trial clinici. La probabilità di decesso al primo ricovero risulta pari
al 32%. Ancora, la probabilità di decesso, dei dimessi, per tutte le cause risulta pari al 29% nel
primo anno e al 33% entro il secondo, generando un conseguente impatto economico per il
SSN pari a € 13.000 per paziente. Riportando il valore a livello Nazionale, comporterebbe
una spesa di circa € 200 milioni per la sola assistenza ospedaliera», spiega Francesco Saverio
Mennini, professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di Roma “Tor
Vergata”, Kingston University London UK.
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In Italia 200mila con cirrosi,
costi elevati per pazienti e Ssn

    

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) – Oggi in Italia circa 200.000 persone convivono con una

cirrosi epatica. Con una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati sulle famiglie. E un

costo per le cure ospedaliere che – solo per l’encefalopatia epatica – oscilla tra 11mila e 14mila euro

l’anno per paziente. ‘La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto socioeconomico’ è il

tema del convegno organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di Alfasigma,

presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.

Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi predefiniti, per

offrire un’assistenza in grado di migliorare la qualità di vita dell’intero nucleo familiare, oltre che

prevenire le complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare il

trapianto di fegato e aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il progetto

della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso, presentato oggi al Convegno. “Il

problema cirrosi epatica in Campania è particolarmente sentito”, ricorda Ernesto Claar, Rete

epatologica Asl Napoli 1. “Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed

epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso alle cure e favorire la gestione da

parte delle famiglie, in Campania abbiamo consolidato la creazione di una vera e propria rete di
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patologia per dare corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi importanti

risultati”.

Nell’azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, “abbiamo istituito la scuola per caregiver per pazienti

epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell’azienda, che si fa carico di formare le persone che

seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale, per ridurre i

ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi migliorare di fatto la qualità

assistenziale dei pazienti”, aggiunge.

La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi (diretti ed indiretti) per il

sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed

indirette, come perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento precoce,

“sono in crescita costante” per questo tipo di patologia e per le sue complicanze come l’encefalopatia

epatica, ricordano gli esperti.

“Soltanto per l’encefalopatia epatica”, ha esemplificato Francesco Saverio Mennini, direttore Centro

Hta del Ceis, Facoltá di Economia -Università di Roma Tor Vergata, “un nostro recente studio ha

stimato una spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa 14mila euro l’anno

soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre 200milioni/anno valorizzando tale risultato a

livello nazionale”.

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla loro condizione

venga data attenzione, anche attraverso programmi di presa in carico e adeguati corsi di formazione

per i caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare su un contesto psico-sociale

accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.
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alfasigma
Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) – Oggi in Italia circa 200.000 persone convivono

con una cirrosi epatica. Con una serie di problemi che in gran parte vengono

scaricati sulle famiglie. E un costo per le cure ospedaliere che – solo per

l’encefalopatia epatica – oscilla tra 11mila e 14mila euro l’anno […]

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) – Oggi in Italia circa 200.000 persone convivono

con una cirrosi epatica. Con una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati

sulle famiglie. E un costo per le cure ospedaliere che – solo per l’encefalopatia

epatica – oscilla tra 11mila e 14mila euro l’anno per paziente. ‘La realtà italiana della

cirrosi epatica tra terapie e impatto socioeconomico’ è il tema del convegno

organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di Alfasigma,

presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.

Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi

predefiniti, per offrire un’assistenza in grado di migliorare la qualità di vita

dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le complicanze, diminuire le

ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e
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aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il progetto

della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso, presentato oggi al

Convegno. “Il problema cirrosi epatica in Campania è particolarmente sentito”,

ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1. “Si registrano ogni anno 1.800

decessi per cirrosi epatica ed epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga,

migliorare l’accesso alle cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in

Campania abbiamo consolidato la creazione di una vera e propria rete di patologia per

dare corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi

importanti risultati”.

Nell’azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, “abbiamo istituito la scuola per

caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell’azienda, che si

fa carico di formare le persone che seguono i malati a casa dando loro informazioni

utili, a metà tra il clinico e il sociale, per ridurre i ricoveri impropri per avere dei

punti di riferimento certi e quindi migliorare di fatto la qualità assistenziale dei

pazienti”, aggiunge.

La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi (diretti

ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie mediche e

chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come perdita di giornate di

lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento precoce, “sono in crescita

costante” per questo tipo di patologia e per le sue complicanze come l’encefalopatia

epatica, ricordano gli esperti.

“Soltanto per l’encefalopatia epatica”, ha esemplificato Francesco Saverio Mennini,

direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -Università di Roma Tor Vergata,

“un nostro recente studio ha stimato una spesa media per paziente di oltre 11mila

euro il primo anno e di circa 14mila euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel

secondo anno; oltre 200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale”.

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla

loro condizione venga data attenzione, anche attraverso programmi di presa in

carico e adeguati corsi di formazione per i caregiver, come quelli già realizzati a

Napoli e Genova, per contare su un contesto psico-sociale accogliente e una

prospettiva di vita radicalmente diversa.
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Cirrosi epatica, in Italia provoca 20mila
decessi l'anno
fili Pubblicato 1 giorno fa del 10 Dicembre 2019

Di Fulvio Miele

Aderenza alla terapia di mantenimento, prevenzione di complicanze

gravi quali encefalopatia ed ascite, causa di gravi e ripetuti ricoveri,

potenziamento dell'assistenza infermieristica territoriale, formazione

del paziente e del caregiver, sostenibilità delle cure e conseguente

aumento dell'aspettativa e qualità di vita. Questi gli argomenti discussi

durante il Convegno ̀La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e

impatto socioeconomico', organizzato da Motore Sanità, grazie al

contributo non condizionato di Alfasigma e che ha visto la

partecipazione dei massimi esperti del panorama salute nazionale sul

tema. "La maggior parte dei casi di cirrosi epatica è causata dall'abuso di

alcol. Ma solo il dieci per cento delle persone con dipendenza da alcol è

stato preso in carico dai servizi del Ssn. È necessario intercettare tutti

gli altri consumatori con danni da alcol, promuovendo l'importanza
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della diagnosi precoce e di campagne di informazione e

sensibilizzazione. Il ministero della Salute ne attiverà presto una anche

su Instagram. l:: impresa più difficile è aiutare l'alcolista e chi gli sta

accanto a riconoscere la dipendenza nei confronti dell'alcol come tuia

malattia vera e propria, che va curata, e non un vizio", ha dichiarato

Pierpaolo Sileri, Viceministro della Salute "Secondo il Libro Bianco della

Gastroenterologia Italiana (2014) vi è una prevalenza'incidenza di

21000 decessi/anno per cirrosi epatica. L'Italia presenta percentuali di

mortalità per cirrosi tra i più elevati dell'Europa Occidentale (secondi

solo alla Germania). Dopo l'inserimento in commercio dei nuovi farmaci

antiepatite C si stima che la prima causa di cirrosi epatica sarà il

consumo di bevande alcoliche. Già oggi l'alcol rappresenta il 70% di

tutte le morti per cirrosi e la prima causa di trapianto di fegato. Fra le

varie complicanze della cirrosi certamente quella più difficile da gestire

per le famiglie è l'encefalopatia con alterazioni comportamentali anche

rilevanti. Tale problematica è ancora più difficile da gestire in pazienti

con dipendenza alcolica. I pazienti cirrotici ed in particolare quelli

portatori di encefalopatia sono sottoposti a numerosi ricoveri. Il costo

medio per paziente encefalopatico è di circa 11.411 euro nel primo anno

sino a 13.913 euro il secondo anno (solo per encefalopatia circa 200

milioni di euro all'anno). Per migliorare la qualità di vita e per ridurre i

costi è necessario addivenire ad una buona aderenza terapeutica

attraverso una stretta sinergia fra servizio epatologico e famiglia", ha

spiegato Gianni Testino, Direttore SC Patologia delle Dipendenze ed

Epatologia ASL3 - Ospedale San Martino, Genova e Presidente Società

Italiana di Alcologia.
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"Un recente studio (Ilennini et al, 2018), basato su dati italiani di Real-

world, si è occupato di calcolare il burden economico relativamente ai

costi sostenuti dal SSN per le ospedalizzazioni dovute ad episodi di

Encefalopatia Epatica conclamata (OHE). Lo studio riferisce che i

pazienti con encefalopatia epatica sono caratterizzati da iuta storia

clinica più severa di quella riportata in letteratura: l'incidenza di altri

ricoveri dopo il primo risulta pari al 62%, più elevata di altri studi

osservazionali italiani o di trial clinici. La probabilità di decesso al primo

ricovero risulta pari al 32% (superiore rispetto studi osservazionali e

RCT). Ancora, la probabilità di decesso, dei dimessi, per tutte le cause

risulta pari al 29% nel primo anno e al 33% entro il secondo (anche qui

più elevata rispetto studi oss.li e RCT), generando un conseguente

impatto economico per il SSN pari a ? 13.000 per paziente. Riportando il

valore a livello Nazionale, comporterebbe una spesa di circa ? 200

milioni per la sola assistenza ospedaliera. L'Encefalopatia Epatica

richiede un'attenta valutazione clinica per cercare di prevenire il primo

episodio, migliorando la prognosi così da ridurre l'elevato rischio di

ricadute e, comprimere l'impatto dei costi. Emerge in maniera forte la

necessità di utilizzare trattamenti appropriati dopo primo ricovero", ha

detto Francesco Saverio Mennin i, Professore di Economia Sanitaria,

EEHTA CEIS; Università di Roma "Tor Vergata", Kingston University

London UK.

"Con le cure dell'epatite C l'Italia sta dimostrando di perseguire

l'obiettivo OrviS di eliminare l'epatite C entro il 2030, infatti sono stati

curati quasi 200.000 persone, ma la metà di queste sono giunte alla cura

con una fibrosi avanzata e cirrosi epatica. Oltre a queste persone ci sono

i malati epatici con malattia avanzata con eziologia diversa, epatite B,

dipendenti da alcol e altre patologie epatiche. Ci troviamo di fronte a

una sorta di "zoccolo duro" che va seguito nei centri delle malattie del

fegato per la prevenzione dell'epatocarcinoma e la gestione dello

scompenso, nei casi più gravi, quindi pazienti fragili che hanno bisogno

di percorsi ben definiti, in modo da evitare disagi oltre la malattia, che

spesso ricadono anche sui familiari", ha raccontato Massimiliano

Conforti, Vicepresidente Associazione EpaC Onlus — Responsabile Sede

Operativa EpaC Onlus — Roma Educazione, Prevenzione e Ricerca

sull'Epatite C.

ARGOMENTI CORRELATI: 2OMILA DECESSI #ANNO FCIRROSI EPATICA #ITALIA
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Cirrosi epatica: casi e costi in aumento
10 Dicembre 2019

Oggi in Italia circa 200.000 persone

convivono con una cirrosi epatica. Con una serie di problemi

che in gran parte vengono scaricati sulle famiglie. E un costo per le cure

ospedaliere che – solo per l’encefalopatia epatica – oscilla tra 11mila e 14mila

euro l’anno per paziente. ‘La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e

impatto socioeconomico’ è il tema del convegno organizzato da Motore Sanità,

grazie al contributo non condizionato di Alfasigma, presso l’Istituto superiore di

sanità oggi a Roma.

Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in

programmi predefiniti, per offrire un’assistenza in grado di migliorare la qualità di

vita dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le complicanze, diminuire le

RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI

SCARICA UN CONTRATTO GRATUITO
Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

  DIRITTO E FISCO

  POLITICA

  CRONACA

  LAVORO E CONCORSI

  BUSINESS

  DONNA E FAMIGLIA

  TECH

  MODULI

  L'ESPERTO

  SALUTE E BENESSERE

  LIFESTYLE

NEWSLETTER
Iscriviti per rimanere sempre informato
e aggiornato.

inserisci la tua email

 Informativa sulla privacy

ISCRIVITI

premi invio per cercare
CONSULENZE ARTICOLI  FORUM STRUMENTI 

Questo sito contribuisce alla audience di

1 / 2

    LALEGGEPERTUTTI.IT
Data

Pagina

Foglio

10-12-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 65



ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e

aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il progetto

della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso, presentato

oggi al Convegno. “Il problema cirrosi epatica in Campania è particolarmente

sentito”, ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1. “Si registrano

ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed epatocarcinoma. Per intercettare

questa piaga,

migliorare l’accesso alle cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in

Campania abbiamo consolidato la creazione di una vera e propria rete di

patologia per dare corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta

dando i primi importanti risultati”.

Nell’azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, “abbiamo istituito la scuola per

caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell’azienda,

che si fa carico di formare le persone che seguono i malati a casa dando loro

informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale, per ridurre i ricoveri impropri per

avere dei punti di riferimento certi e quindi migliorare di fatto la qualità

assistenziale dei pazienti”, aggiunge.

La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi

(diretti ed indiretti) per il

sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie mediche e chirurgiche,

ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come perdita di giornate di lavoro,

inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento precoce, “sono in crescita

costante” per questo tipo di patologia e per le sue complicanze come

l’encefalopatia epatica, ricordano gli esperti.

“Soltanto per l’encefalopatia epatica”, ha esemplificato Francesco

Saverio Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia

-Università di Roma Tor Vergata, “un nostro recente studio ha stimato

una spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di

circa 14mila euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo

anno; oltre 200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello

nazionale”.

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC,

aspettano che alla loro condizione venga data attenzione, anche

attraverso programmi di presa in carico e adeguati corsi di formazione

per i caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per

contare su un contesto psico-sociale accogliente e una prospettiva di

vita radicalmente diversa.
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In Italia 200mila con cirrosi, costi elevati per
pazienti e Ssn
10 Dicembre 2019

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) – Oggi

in Italia circa 200.000 persone convivono con una cirrosi epatica. Con una serie

di problemi che in gran parte vengono scaricati sulle famiglie. E un costo per le

cure ospedaliere che – solo per l’encefalopatia epatica – oscilla tra 11mila e

14mila euro l’anno per paziente. ‘La realtà italiana della cirrosi epatica tra

terapie e impatto socioeconomico’ è il tema del convegno organizzato da Motore

Sanità, grazie al contributo non condizionato di Alfasigma, presso l’Istituto

superiore di sanità oggi a Roma.
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SALUTE

alfasigma

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia circa 200.000 persone convivono con una cirrosi

epatica. Con una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati sulle famiglie. E un costo per

le cure ospedaliere che - solo per l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e 14mila euro l'anno

per paziente. 'La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto socioeconomico' è il tema

del convegno organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di Alfasigma,

presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.

Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi prede niti, per

o rire un'assistenza in grado di migliorare la qualità di vita dell’intero nucleo familiare, oltre che

prevenire le complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare il

trapianto di fegato e aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il

progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso, presentato oggi al

Convegno. "Il problema cirrosi epatica in Campania è particolarmente sentito", ricorda Ernesto
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Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1. "Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed

epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso alle cure e favorire la gestione

da parte delle famiglie, in Campania abbiamo consolidato la creazione di una vera e propria rete di

patologia per dare corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi

importanti risultati".

Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo istituito la scuola per caregiver per

pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell’azienda, che si fa carico di formare le

persone che seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale,

per ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi migliorare di fatto la

qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.

La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi (diretti ed indiretti)

per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni,

trapianto ed indirette, come perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi,

pensionamento precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di patologia e per le sue

complicanze come l'encefalopatia epatica, ricordano gli esperti.

"Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esempli cato Francesco Saverio Mennini, direttore

Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -Università di Roma Tor Vergata, "un nostro recente

studio ha stimato una spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa 14mila

euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre 200milioni/anno valorizzando

tale risultato a livello nazionale".

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla loro

condizione venga data attenzione, anche attraverso programmi di presa in carico e adeguati corsi

di formazione per i caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare su un

contesto psico-sociale accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.
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In Italia 200mila con cirrosi, costi elevati per
pazienti e Ssn

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia circa 200.000 persone convivono con una cirrosi

epatica. Con una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati sulle famiglie. E un costo per

le cure ospedaliere che - solo per l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e 14mila euro l'anno

per paziente. 'La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto socioeconomico' è il tema

del convegno organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di Alfasigma,

presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.

Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi prede niti, per

o rire un'assistenza in grado di migliorare la qualità di vita dell’intero nucleo familiare, oltre che

prevenire le complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare il

trapianto di fegato e aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il

progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso, presentato oggi al

Convegno. "Il problema cirrosi epatica in Campania è particolarmente sentito", ricorda Ernesto

Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1. "Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed

epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso alle cure e favorire la gestione

da parte delle famiglie, in Campania abbiamo consolidato la creazione di una vera e propria rete di

patologia per dare corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi

importanti risultati".

Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo istituito la scuola per caregiver per

pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell’azienda, che si fa carico di formare le

persone che seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale,

per ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi migliorare di fatto la

qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.

La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi (diretti ed indiretti)

per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni,

trapianto ed indirette, come perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi,

pensionamento precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di patologia e per le sue

complicanze come l'encefalopatia epatica, ricordano gli esperti.

"Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esempli cato Francesco Saverio Mennini, direttore

Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -Università di Roma Tor Vergata, "un nostro recente

studio ha stimato una spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa 14mila

euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre 200milioni/anno valorizzando

tale risultato a livello nazionale".

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla loro

condizione venga data attenzione, anche attraverso programmi di presa in carico e adeguati corsi

di formazione per i caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare su un

contesto psico-sociale accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.
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IN ITALIA 200MILA CON CIRROSI, COSTI
ELEVATI PER PAZIENTI E SSN

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia circa 200.000 persone convivono con una

cirrosi epatica. Con una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati sulle famiglie. E

un costo per le cure ospedaliere che - solo per l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e

14mila euro l'anno per paziente. 'La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto

socioeconomico' è il tema del convegno organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo

non condizionato di Alfasigma, presso l'Istituto superiore di sanità oggi a Roma.<br />Sono

ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi predefiniti, per

offrire un'assistenza in grado di migliorare la qualità di vita dell'intero nucleo familiare, oltre

che prevenire le complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire l'epatocarcinoma,

evitare il trapianto di fegato e aumentare l'aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di

Genova, il progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso,

presentato oggi al Convegno. "Il problema cirrosi epatica in Campania è particolarmente

sentito", ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1. "Si registrano ogni anno 1.800

decessi per cirrosi epatica ed epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare

l'accesso alle cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo

consolidato la creazione di una vera e propria rete di patologia per dare corpo ad una vera

integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi importanti risultati".<br />Nell'azienda

sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo istituito la scuola per caregiver per pazienti

epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell'azienda, che si fa carico di formare le persone

che seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale, per

ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi migliorare di fatto la

qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.<br />La cirrosi è una patologia dall'alto impatto

anche dal punto di vista dei costi (diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette,

quali terapie mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come perdita di

giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento precoce, "sono in crescita

costante" per questo tipo di patologia e per le sue complicanze come l'encefalopatia epatica,

ricordano gli esperti.<br />"Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esemplificato Francesco

Saverio Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -Università di Roma Tor (iN) Evidenza
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Vergata, "un nostro recente studio ha stimato una spesa media per paziente di oltre 11mila

euro il primo anno e di circa 14mila euro l'anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo

anno; oltre 200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale".<br />I pazienti

con cirrosi epatica, rappresentati dall'associazione EpaC, aspettano che alla loro condizione

venga data attenzione, anche attraverso programmi di presa in carico e adeguati corsi di

formazione per i caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare su un

contesto psico-sociale accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.<br />
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In Italia 200mila con cirrosi, costi elevati per
pazienti e Ssn

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) – Oggi in Italia circa 200.000 persone convivono con una cirrosi epatica.
Con una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati sulle famiglie. E un costo per le cure
ospedaliere che – solo per l’encefalopatia epatica – oscilla tra 11mila e 14mila euro l’anno per paziente. ‘La
realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto socioeconomico’ è il tema del convegno
organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di Alfasigma, presso l’Istituto superiore
di sanità oggi a Roma.

Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi predefiniti, per offrire
un’assistenza in grado di migliorare la qualità di vita dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le
complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e
aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il progetto della Rete epatologica Asl
Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso, presentato oggi al Convegno. “Il problema cirrosi epatica in
Campania è particolarmente sentito”, ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1. “Si registrano
ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare
l’accesso alle cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo consolidato la
creazione di una vera e propria rete di patologia per dare corpo ad una vera integrazione ospedale-
territorio che sta dando i primi importanti risultati”.

Nell’azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, “abbiamo istituito la scuola per caregiver per pazienti
epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell’azienda, che si fa carico di formare le persone che
seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale, per ridurre i ricoveri
impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi migliorare di fatto la qualità assistenziale dei
pazienti”, aggiunge.

La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi (diretti ed indiretti) per il
sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed
indirette, come perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento precoce, “sono in
crescita costante” per questo tipo di patologia e per le sue complicanze come l’encefalopatia epatica,
ricordano gli esperti.
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“Soltanto per l’encefalopatia epatica”, ha esemplificato Francesco Saverio Mennini, direttore Centro Hta del
Ceis, Facoltá di Economia -Università di Roma Tor Vergata, “un nostro recente studio ha stimato una spesa
media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa 14mila euro l’anno soltanto di costi
ospedalieri, nel secondo anno; oltre 200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale”.

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla loro condizione
venga data attenzione, anche attraverso programmi di presa in carico e adeguati corsi di formazione per i
caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare su un contesto psico-sociale
accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.
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Oggi in Italia circa 200.000 persone convivono con una cirrosi epatica. Con

una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati sulle famiglie. E un

costo per le cure ospedaliere che – solo per l’encefalopatia epatica – oscilla tra

11mila e 14mila euro l’anno per paziente. ‘La realtà italiana della cirrosi

epatica tra terapie e impatto socioeconomico‘ è il tema del convegno

organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di

Alfasigma, presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.

Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in

programmi predefiniti, per offrire un’assistenza in grado di migliorare la qualità

di vita dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le complicanze, diminuire

le ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e

aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il

progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso,

presentato oggi al Convegno. “Il problema cirrosi epatica in Campania è
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articolo precedente

particolarmente sentito“, ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1.

“Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed epatocarcinoma.

Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso alle cure e favorire la

gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo consolidato la

creazione di una vera e propria rete di patologia per dare corpo ad una vera

integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi importanti risultati“.

Nell’azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, “abbiamo istituito la scuola per

caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell’azienda,

che si fa carico di formare le persone che seguono i malati a casa dando loro

informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale, per ridurre i ricoveri

impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi migliorare di fatto la

qualità assistenziale dei pazienti“, aggiunge.

La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi

(diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie

mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come perdita di

giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento precoce, “sono

in crescita costante” per questo tipo di patologia e per le sue complicanze

come l’encefalopatia epatica, ricordano gli esperti.

“Soltanto per l’encefalopatia epatica“, ha esemplificato Francesco Saverio

Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -Università di

Roma Tor Vergata, “un nostro recente studio ha stimato una spesa media per

paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa 14mila euro l’anno

soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre 200milioni/anno

valorizzando tale risultato a livello nazionale“.

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano

che alla loro condizione venga data attenzione, anche attraverso programmi di

presa in carico e adeguati corsi di formazione per i caregiver, come quelli già

realizzati a Napoli e Genova, per contare su un contesto psico-sociale

accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.

Valuta questo articolo
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In Italia 200mila con cirrosi, costi elevati
per pazienti e Ssn
Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia circa 200.000 persone convivono con una
cirrosi epatica. Con una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati sulle famiglie. E un
costo per le cure ospedaliere che - solo per l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e 14mila
euro l'anno per paziente. 'La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto
socioeconomico' è il tema del convegno organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non
condizionato di Alfasigma, presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.

Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi predefiniti,
per offrire un'assistenza in grado di migliorare la qualità di vita dell’intero nucleo familiare, oltre
che prevenire le complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare
il trapianto di fegato e aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il
progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso, presentato oggi al
Convegno. "Il problema cirrosi epatica in Campania è particolarmente sentito", ricorda Ernesto
Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1. "Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica
ed epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso alle cure e favorire la
gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo consolidato la creazione di una vera e
propria rete di patologia per dare corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta
dando i primi importanti risultati".

Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo istituito la scuola per caregiver per
pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell’azienda, che si fa carico di formare le
persone che seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale,
per ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi migliorare di fatto
la qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.

La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi (diretti ed indiretti)
per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni,
trapianto ed indirette, come perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi,
pensionamento precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di patologia e per le sue
complicanze come l'encefalopatia epatica, ricordano gli esperti.

"Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esemplificato Francesco Saverio Mennini, direttore
Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -Università di Roma Tor Vergata, "un nostro recente
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studio ha stimato una spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa
14mila euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre 200milioni/anno
valorizzando tale risultato a livello nazionale".

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla loro
condizione venga data attenzione, anche attraverso programmi di presa in carico e adeguati
corsi di formazione per i caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare su
un contesto psico-sociale accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.
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IN ITALIA 200MILA CON CIRROSI, COSTI
ELEVATI PER PAZIENTI E SSN

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia circa 200.000 persone convivono con una

cirrosi epatica. Con una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati sulle famiglie. E

un costo per le cure ospedaliere che - solo per l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e

14mila euro l'anno per paziente. 'La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto

socioeconomico' è il tema del convegno organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo

non condizionato di Alfasigma, presso l'Istituto superiore di sanità oggi a Roma.<br />Sono

ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi predefiniti, per

offrire un'assistenza in grado di migliorare la qualità di vita dell'intero nucleo familiare, oltre

che prevenire le complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire l'epatocarcinoma,

evitare il trapianto di fegato e aumentare l'aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di

Genova, il progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso,

presentato oggi al Convegno. "Il problema cirrosi epatica in Campania è particolarmente

sentito", ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1. "Si registrano ogni anno 1.800

decessi per cirrosi epatica ed epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare

l'accesso alle cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo

consolidato la creazione di una vera e propria rete di patologia per dare corpo ad una vera

integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi importanti risultati".<br />Nell'azienda

sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo istituito la scuola per caregiver per pazienti

epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell'azienda, che si fa carico di formare le persone

che seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale, per

ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi migliorare di fatto la

qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.<br />La cirrosi è una patologia dall'alto impatto

anche dal punto di vista dei costi (diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette,

quali terapie mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come perdita di

giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento precoce, "sono in crescita

costante" per questo tipo di patologia e per le sue complicanze come l'encefalopatia epatica,

ricordano gli esperti.<br />"Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esemplificato Francesco

Saverio Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -Università di Roma Tor

Vergata, "un nostro recente studio ha stimato una spesa media per paziente di oltre 11mila

euro il primo anno e di circa 14mila euro l'anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo

anno; oltre 200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale".<br />I pazienti

con cirrosi epatica, rappresentati dall'associazione EpaC, aspettano che alla loro condizione

venga data attenzione, anche attraverso programmi di presa in carico e adeguati corsi di

formazione per i caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare su un
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Home   Salute   Benessere   Italia: per cirrosi epatica ogni anno 20 mila decessi
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Italia: per cirrosi epatica ogni anno
20 mila decessi

    

Aderenza alla terapia di mantenimento, prevenzione di complicanze gravi quali

encefalopatia ed ascite, causa di gravi e ripetuti ricoveri, potenziamento dellassistenza

infermieristica territoriale, formazione del paziente e del caregiver, sostenibilità delle

cure e conseguente aumento dellaspettativa e qualità di vita. Questi gli argomenti

discussi durante il convegno La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto

socioeconomico, organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato

di Alfasigma e che ha visto la partecipazione dei massimi esperti del panorama salute

nazionale sul tema. "La maggior parte dei casi di cirrosi epatica è causata dall’abuso di

alcol. Ma solo il dieci per cento delle persone con dipendenza da alcol è stato preso in

carico dai servizi del Ssn. È necessario intercettare tutti gli altri consumatori con danni

da alcol, promuovendo l’importanza della diagnosi precoce e di campagne di

informazione e sensibilizzazione. Il ministero della Salute ne attiverà presto una anche
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su Instagram. L’impresa più difficile è aiutare l’alcolista e chi gli sta accanto a

riconoscere la dipendenza nei confronti dell’alcol come una malattia vera e propria,

che va curata, e non un vizio, ha dichiarato Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute.

Secondo il Libro Bianco della Gastroenterologia Italiana (2014) vi è una

prevalenza/incidenza di 21 mila decessi/anno per cirrosi epatica. LItalia presenta

percentuali di mortalità per cirrosi tra i più elevati dellEuropa Occidentale (secondi solo

alla Germania). Dopo linserimento in commercio dei nuovi farmaci antiepatite C si

stima che la prima causa di cirrosi epatica sarà il consumo di bevande alcoliche. Già

oggi lalcol rappresenta il 70 per cento di tutte le morti per cirrosi e la prima causa di

trapianto di fegato. Fra le varie complicanze della cirrosi certamente quella più difficile

da gestire per le famiglie è lencefalopatia con alterazioni comportamentali anche

rilevanti. Tale problematica è ancora più difficile da gestire in pazienti con dipendenza

alcolica. I pazienti cirrotici ed in particolare quelli portatori di encefalopatia sono

sottoposti a numerosi ricoveri. Il costo medio per paziente encefalopatico è di circa

11.411 euro nel primo anno sino a 13.913 euro il secondo anno (solo per

encefalopatia circa 200 milioni di euro allanno). Per migliorare la qualità di vita e per

ridurre i costi è necessario addivenire ad una buona aderenza terapeutica attraverso

una stretta sinergia fra servizio epatologico e famiglia, ha spiegato Gianni Testino,

direttore SC Patologia delle Dipendenze ed Epatologia ASL3 – Ospedale San Martino,

Genova e presidente Società Italiana di Alcologia.  

Un recente studio (Mennini et al, 2018), basato su dati italiani di Real-world, si è

occupato di calcolare il burden economico relativamente ai costi sostenuti dal SSN per

le ospedalizzazioni dovute ad episodi di Encefalopatia Epatica conclamata (OHE). Lo

studio riferisce che i pazienti con encefalopatia epatica sono caratterizzati da una

storia clinica più severa di quella riportata in letteratura: lincidenza di altri ricoveri dopo

il primo risulta pari al 62 per cento, più elevata di altri studi osservazionali italiani o di

trial clinici. La probabilità di decesso al primo ricovero risulta pari al 32 per cento

(superiore rispetto studi osservazionali e RCT). Ancora, la probabilità di decesso, dei

dimessi, per tutte le cause risulta pari al 29 per cento nel primo anno e al 33 per

cento entro il secondo (anche qui più elevata rispetto studi osservazionali e RCT),

generando un conseguente impatto economico per il SSN pari a 13 mila per paziente.

Riportando il valore a livello nazionale, comporterebbe una spesa di circa 200 milioni

per la sola assistenza ospedaliera. LEncefalopatia Epatica richiede unattenta

valutazione clinica per cercare di prevenire il primo episodio, migliorando la prognosi

così da ridurre lelevato rischio di ricadute e, comprimere limpatto dei costi. Emerge in

maniera forte la necessità di utilizzare trattamenti appropriati dopo primo ricovero, ha

detto Francesco Saverio Mennini, professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS;

Università di Roma Tor Vergata, Kingston University London UK.

Con le cure dellepatite C lItalia sta dimostrando di perseguire lobiettivo OMS di

eliminare lepatite C entro il 2030, infatti sono stati curati quasi 200 mila persone, ma

la metà di queste sono giunte alla cura con una fibrosi avanzata e cirrosi epatica. Oltre

a queste persone ci sono i malati epatici con malattia avanzata con eziologia diversa,

epatite B, dipendenti da alcol e altre patologie epatiche. Ci troviamo di fronte a una

sorta di zoccolo duro che va seguito nei centri delle malattie del fegato per la

prevenzione dellepatocarcinoma e la gestione dello scompenso, nei casi più gravi,

quindi pazienti fragili che hanno bisogno di percorsi ben definiti, in modo da evitare

disagi oltre la malattia, che spesso ricadono anche sui familiari, ha raccontato

Massimiliano Conforti, vicepresidente Associazione EpaC Onlus – Responsabile Sede
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Italia: per cirrosi epatica ogni anno
20 mila decessi

    

Aderenza alla terapia di mantenimento, prevenzione di complicanze gravi quali

encefalopatia ed ascite, causa di gravi e ripetuti ricoveri, potenziamento dellassistenza

infermieristica territoriale, formazione del paziente e del caregiver, sostenibilità delle

cure e conseguente aumento dellaspettativa e qualità di vita. Questi gli argomenti

discussi durante il convegno La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto

socioeconomico, organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato

di Alfasigma e che ha visto la partecipazione dei massimi esperti del panorama salute

nazionale sul tema. "La maggior parte dei casi di cirrosi epatica è causata dall’abuso di

alcol. Ma solo il dieci per cento delle persone con dipendenza da alcol è stato preso in

carico dai servizi del Ssn. È necessario intercettare tutti gli altri consumatori con danni

da alcol, promuovendo l’importanza della diagnosi precoce e di campagne di

informazione e sensibilizzazione. Il ministero della Salute ne attiverà presto una anche

10 Dicembre 2019  0

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

SEGUICI

MI PIACE9,868 Fans

SEGUI1,559 Follower

SEGUI8,263 Follower

SEGUI1,397 Follower

Carica altro

POPOLARE

La sfida di Trump, 'voglio un

processo al Senato'

23 Novembre 2019

Arriva SuperFoiler, la rivoluzione

australiana

2 Novembre 2019

Il clamoroso incontro tra Pier

Silvio e Kretinsky: chi è, perché per

Mediaset...

30 Novembre 2019

Francesca Pascale:

24 Novembre 2019



RACCOMANDATA

Calcio a 5, Serie A: pari-
spettacolo tra Signor
Prestito e
Acqua&Sapone....

Repubblica

Ania, da salute a guida,
webserie e humour per
la sicurezza

Ansa

HOME CRONACA  POLITICA  MONDO  ECONOMIA  TECNOLOGIA  SPORT  MOTORI 

SEZIONI 



 2.3  Milano  mercoledì, Dicembre 11, 2019            
C Accedi

1 / 3

    NOTIZIEOGGI.COM
Data

Pagina

Foglio

10-12-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 84



su Instagram. L’impresa più difficile è aiutare l’alcolista e chi gli sta accanto a

riconoscere la dipendenza nei confronti dell’alcol come una malattia vera e propria,

che va curata, e non un vizio, ha dichiarato Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute.

Secondo il Libro Bianco della Gastroenterologia Italiana (2014) vi è una

prevalenza/incidenza di 21 mila decessi/anno per cirrosi epatica. LItalia presenta

percentuali di mortalità per cirrosi tra i più elevati dellEuropa Occidentale (secondi solo

alla Germania). Dopo linserimento in commercio dei nuovi farmaci antiepatite C si

stima che la prima causa di cirrosi epatica sarà il consumo di bevande alcoliche. Già

oggi lalcol rappresenta il 70 per cento di tutte le morti per cirrosi e la prima causa di

trapianto di fegato. Fra le varie complicanze della cirrosi certamente quella più difficile

da gestire per le famiglie è lencefalopatia con alterazioni comportamentali anche

rilevanti. Tale problematica è ancora più difficile da gestire in pazienti con dipendenza

alcolica. I pazienti cirrotici ed in particolare quelli portatori di encefalopatia sono

sottoposti a numerosi ricoveri. Il costo medio per paziente encefalopatico è di circa

11.411 euro nel primo anno sino a 13.913 euro il secondo anno (solo per

encefalopatia circa 200 milioni di euro allanno). Per migliorare la qualità di vita e per

ridurre i costi è necessario addivenire ad una buona aderenza terapeutica attraverso

una stretta sinergia fra servizio epatologico e famiglia, ha spiegato Gianni Testino,

direttore SC Patologia delle Dipendenze ed Epatologia ASL3 – Ospedale San Martino,

Genova e presidente Società Italiana di Alcologia.  

Un recente studio (Mennini et al, 2018), basato su dati italiani di Real-world, si è

occupato di calcolare il burden economico relativamente ai costi sostenuti dal SSN per

le ospedalizzazioni dovute ad episodi di Encefalopatia Epatica conclamata (OHE). Lo

studio riferisce che i pazienti con encefalopatia epatica sono caratterizzati da una

storia clinica più severa di quella riportata in letteratura: lincidenza di altri ricoveri dopo

il primo risulta pari al 62 per cento, più elevata di altri studi osservazionali italiani o di

trial clinici. La probabilità di decesso al primo ricovero risulta pari al 32 per cento

(superiore rispetto studi osservazionali e RCT). Ancora, la probabilità di decesso, dei

dimessi, per tutte le cause risulta pari al 29 per cento nel primo anno e al 33 per

cento entro il secondo (anche qui più elevata rispetto studi osservazionali e RCT),

generando un conseguente impatto economico per il SSN pari a 13 mila per paziente.

Riportando il valore a livello nazionale, comporterebbe una spesa di circa 200 milioni

per la sola assistenza ospedaliera. LEncefalopatia Epatica richiede unattenta

valutazione clinica per cercare di prevenire il primo episodio, migliorando la prognosi

così da ridurre lelevato rischio di ricadute e, comprimere limpatto dei costi. Emerge in

maniera forte la necessità di utilizzare trattamenti appropriati dopo primo ricovero, ha

detto Francesco Saverio Mennini, professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS;

Università di Roma Tor Vergata, Kingston University London UK.

Con le cure dellepatite C lItalia sta dimostrando di perseguire lobiettivo OMS di

eliminare lepatite C entro il 2030, infatti sono stati curati quasi 200 mila persone, ma

la metà di queste sono giunte alla cura con una fibrosi avanzata e cirrosi epatica. Oltre

a queste persone ci sono i malati epatici con malattia avanzata con eziologia diversa,

epatite B, dipendenti da alcol e altre patologie epatiche. Ci troviamo di fronte a una

sorta di zoccolo duro che va seguito nei centri delle malattie del fegato per la

prevenzione dellepatocarcinoma e la gestione dello scompenso, nei casi più gravi,

quindi pazienti fragili che hanno bisogno di percorsi ben definiti, in modo da evitare

disagi oltre la malattia, che spesso ricadono anche sui familiari, ha raccontato

Massimiliano Conforti, vicepresidente Associazione EpaC Onlus – Responsabile Sede
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In Italia 200mila con cirrosi, costi elevati per
pazienti e Ssn

  @Adnkronos

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia
circa 200.000 persone convivono con una cirrosi
epatica. Con una serie di problemi che in gran parte
vengono scaricati sulle famiglie. E un costo per le
cure ospedaliere che - solo per l'encefalopatia

epatica - oscilla tra 11mila e 14mila euro l'anno per paziente. 'La realtà
italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto socioeconomico' è il
tema del convegno organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo
non condizionato di Alfasigma, presso l’Istituto superiore di sanità oggi
a Roma.Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono
inseriti in programmi predefiniti, per offrire un'assistenza in grado di
migliorare la qualità di vita dell’intero nucleo familiare, oltre che
prevenire le complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire
l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e aumentare
l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il progetto
della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso,
presentato oggi al Convegno. "Il problema cirrosi epatica in Campania
è particolarmente sentito", ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl
Napoli 1. "Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed
epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso
alle cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in Campania
abbiamo consolidato la creazione di una vera e propria rete di
patologia per dare corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio
che sta dando i primi importanti risultati".Nell'azienda sanitaria locale
Napoli 1 Centro, "abbiamo istituito la scuola per caregiver per pazienti
epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell’azienda, che si fa
carico di formare le persone che seguono i malati a casa dando loro
informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale, per ridurre i ricoveri
impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi migliorare di
fatto la qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.La cirrosi è una
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patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi (diretti ed
indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie
mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come
perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi,
pensionamento precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di
patologia e per le sue complicanze come l'encefalopatia epatica,
ricordano gli esperti."Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha
esemplificato Francesco Saverio Mennini, direttore Centro Hta del
Ceis, Facoltá di Economia -Università di Roma Tor Vergata, "un nostro
recente studio ha stimato una spesa media per paziente di oltre
11mila euro il primo anno e di circa 14mila euro l’anno soltanto di
costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre 200milioni/anno
valorizzando tale risultato a livello nazionale".I pazienti con cirrosi
epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla loro
condizione venga data attenzione, anche attraverso programmi di
presa in carico e adeguati corsi di formazione per i caregiver, come
quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare su un contesto
psico-sociale accogliente e una prospettiva di vita radicalmente
diversa.
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alfasigma
POSTED BY: REDAZIONE WEB  10 DICEMBRE 2019

Roma, 10 gen. (Adnkronos
Salute) – Oggi in Italia
circa 200.000 persone
convivono con una cirrosi
epatica. Con una serie di
problemi che in gran
parte vengono scaricati
sulle famiglie. E un costo
per le cure ospedaliere
che – solo per

l’encefalopatia epatica – oscilla tra 11mila e 14mila euro l’anno per paziente.
‘La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto socioeconomico’ è il
tema del convegno organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non
condizionato di Alfasigma, presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma. 
Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in
programmi predefiniti, per offrire un’assistenza in grado di migliorare la
qualità di vita dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le complicanze,
diminuire le ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare il trapianto
di fegato e aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di
Genova, il progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso
virtuoso, presentato oggi al Convegno. “Il problema cirrosi epatica in Campania
è particolarmente sentito”, ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli
1. “Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed epatocarcinoma.
Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso alle cure e favorire la
gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo consolidato la creazione
di una vera e propria rete di patologia per dare corpo ad una vera integrazione
ospedale-territorio che sta dando i primi importanti risultati”. 
Nell’azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, “abbiamo istituito la scuola per
caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell’azienda,
che si fa carico di formare le persone che seguono i malati a casa dando loro
informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale, per ridurre i ricoveri
impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi migliorare di fatto la
qualità assistenziale dei pazienti”, aggiunge. 
La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi
(diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie
mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come perdita di
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giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento precoce,
“sono in crescita costante” per questo tipo di patologia e per le sue complicanze
come l’encefalopatia epatica, ricordano gli esperti. 
“Soltanto per l’encefalopatia epatica”, ha esemplificato Francesco Saverio
Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -Università di Roma
Tor Vergata, “un nostro recente studio ha stimato una spesa media per
paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa 14mila euro l’anno
soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre 200milioni/anno
valorizzando tale risultato a livello nazionale”. 
I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano
che alla loro condizione venga data attenzione, anche attraverso programmi di
presa in carico e adeguati corsi di formazione per i caregiver, come quelli già
realizzati a Napoli e Genova, per contare su un contesto psico-sociale
accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.
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In Italia 200mila con cirrosi, costi elevati
per pazienti e Ssn
POSTED BY: REDAZIONE WEB  10 DICEMBRE 2019

Roma, 10 gen. (Adnkronos
Salute) – Oggi in Italia
circa 200.000 persone
convivono con una cirrosi
epatica. Con una serie di
problemi che in gran
parte vengono scaricati
sulle famiglie. E un costo
per le cure ospedaliere
che – solo per

l’encefalopatia epatica – oscilla tra 11mila e 14mila euro l’anno per paziente.
‘La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto socioeconomico’ è il
tema del convegno organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non
condizionato di Alfasigma, presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma. 
Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in
programmi predefiniti, per offrire un’assistenza in grado di migliorare la
qualità di vita dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le complicanze,
diminuire le ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare il trapianto
di fegato e aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di
Genova, il progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso
virtuoso, presentato oggi al Convegno. “Il problema cirrosi epatica in Campania
è particolarmente sentito”, ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli
1. “Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed epatocarcinoma.
Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso alle cure e favorire la
gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo consolidato la creazione
di una vera e propria rete di patologia per dare corpo ad una vera integrazione
ospedale-territorio che sta dando i primi importanti risultati”. 
Nell’azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, “abbiamo istituito la scuola per
caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell’azienda,
che si fa carico di formare le persone che seguono i malati a casa dando loro
informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale, per ridurre i ricoveri
impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi migliorare di fatto la
qualità assistenziale dei pazienti”, aggiunge. 
La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi
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BE THE FIRST TO COMMENT ON "IN ITALIA 200MILA CON CIRROSI, COSTI ELEVATI PER PAZIENTI E SSN"

(diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie
mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come perdita di
giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento precoce,
“sono in crescita costante” per questo tipo di patologia e per le sue complicanze
come l’encefalopatia epatica, ricordano gli esperti. 
“Soltanto per l’encefalopatia epatica”, ha esemplificato Francesco Saverio
Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -Università di Roma
Tor Vergata, “un nostro recente studio ha stimato una spesa media per
paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa 14mila euro l’anno
soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre 200milioni/anno
valorizzando tale risultato a livello nazionale”. 
I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano
che alla loro condizione venga data attenzione, anche attraverso programmi di
presa in carico e adeguati corsi di formazione per i caregiver, come quelli già
realizzati a Napoli e Genova, per contare su un contesto psico-sociale
accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS
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Aderenza alla terapia di mantenimento, prevenzione di complicanze gravi quali

encefalopatia ed ascite, causa di gravi e ripetuti ricoveri, potenziamento dell’assistenza

infermieristica territoriale, formazione del paziente e del caregiver, sostenibilità delle cure e

conseguente aumento dell’aspettativa e qualità di vita.

Questi gli argomenti discussi durante il Convegno ‘La realtà italiana della cirrosi epatica tra

terapie e impatto socioeconomico’, organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non

condizionato di Alfasigma e che ha visto la partecipazione dei massimi esperti del

panorama salute nazionale sul tema.

 
"La maggior parte dei casi di cirrosi epatica è causata dall'abuso di alcol. Ma solo il dieci

per cento delle persone con dipendenza da alcol è stato preso in carico dai servizi del Ssn.

È necessario intercettare tutti gli altri consumatori con danni da alcol, promuovendo

l'importanza della diagnosi precoce e di campagne di informazione e sensibilizzazione. Il

ministero della Salute ne attiverà presto una anche su Instagram. L'impresa più difficile è

aiutare l'alcolista e chi gli sta accanto a riconoscere la dipendenza nei confronti dell'alcol

come una malattia vera e propria, che va curata, e non un vizio”, ha dichiarato Pierpaolo

Sileri, Viceministro della Salute

“Secondo i l  L ibro Bianco del la Gastroenterologia I ta l iana (2014) v i  è una

prevalenza/incidenza di 21000 decessi/anno per cirrosiepatica. L’Italia presenta percentuali

di mortalità per cirrosi tra i più elevati dell’Europa Occidentale (secondi solo alla Germania).

Dopo l’inserimento in commercio dei nuovi farmaci antiepatite C si stima che la prima

Cirrosi epatica tra terapie e impatto socio economico
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causa di cirrosi epatica sarà il consumo di bevande alcoliche. Già oggi l’alcol rappresenta il

70% di tutte le morti per cirrosi e la prima causa di trapianto di fegato. Fra le varie

complicanze della cirrosi certamente quella più difficile da gestire per le famiglie è

l’encefalopatia con alterazioni comportamentali anche rilevanti. Tale problematica è ancora

più difficile da gestire in pazienti con dipendenza alcolica. I pazienti cirrotici ed in particolare

quelli portatori di encefalopatia sono sottoposti a numerosi ricoveri. Il costo medio per

paziente encefalopatico è di circa 11.411 euro nel primo anno sino a 13.913 euro il secondo

anno (solo per encefalopatia circa 200 milioni di euro all’anno). Per migliorare la qualità di

vita e per ridurre i costi è necessario addivenire ad una buona aderenza terapeutica

attraverso una stretta sinergia fra servizio epatologico e famiglia”, ha spiegato Gianni

Testino, Direttore SC Patologia delle Dipendenze ed Epatologia ASL3 - Ospedale San

Martino, Genova e Presidente Società Italiana di Alcologia 

“Un recente studio (Mennini et al, 2018), basato su dati italiani di Real-world, si è occupato

di calcolare il burden economico relativamente ai costi sostenuti dal SSN per le

ospedalizzazioni dovute ad episodi di Encefalopatia Epatica conclamata (OHE). Lo studio

riferisce che i pazienti con encefalopatia epatica sono caratterizzati da una storia clinica più

severa di quella riportata in letteratura: l’incidenza di altri ricoveri dopo il primo risulta pari al

62%, più elevata di altri studi osservazionali italiani o di trial clinici. La probabilità di decesso

al primo ricovero risulta pari al 32% (superiore rispetto studi osservazionali e RCT).

Ancora, la probabilità di decesso, dei dimessi, per tutte le cause risulta pari al 29% nel

primo anno e al 33% entro il secondo (anche qui più elevata rispetto studi oss.li e RCT),

generando un conseguente impatto economico per il SSN pari a € 13.000 per paziente.

Riportando il valore a livello Nazionale, comporterebbe una spesa di circa € 200 milioni per

la sola assistenza ospedaliera. L’Encefalopatia Epatica richiede un’attenta valutazione

clinica per cercare di prevenire il primo episodio, migliorando la prognosi così da ridurre

l’elevato rischio di ricadute e, comprimere l’impatto dei costi. Emerge in maniera forte la

necessità di utilizzare trattamenti appropriati dopo primo ricovero”, ha detto Francesco

Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di Roma

“Tor Vergata”, Kingston University London UK

 
“Con le cure dell’epatite C l’Italia sta dimostrando di perseguire l’obiettivo OMS di eliminare

l’epatite C entro il 2030, infatti sono stati curati quasi 200.000 persone, ma la metà di queste

sono giunte alla cura con una fibrosi avanzata e cirrosi epatica. Oltre a queste persone ci

sono i malati epatici con malattia avanzata con eziologia diversa, epatite B, dipendenti da

alcol e altre patologie epatiche. Ci troviamo di fronte a una sorta di “zoccolo duro” che va

seguito nei centri delle malattie del fegato per la prevenzione dell’epatocarcinoma e la

gestione dello scompenso, nei casi più gravi, quindi pazienti fragili che hanno bisogno di

percorsi ben definiti, in modo da evitare disagi oltre la malattia, che spesso ricadono anche

sui familiari”, ha raccontato Massimiliano Conforti, Vicepresidente Associazione EpaC

Onlus - Responsabile Sede Operativa EpaC Onlus – Roma Educazione, Prevenzione e

Ricerca sull’Epatite C

Scritto alle 16:08 nella GASTROENTEROLOGIA, POLITICA SANITARIA | Permalink

Tag: alcol, alfasigma, cirrosi, conforti, EEHTA CEIS, Encefalopatia Epatica, fegato, hcv,
mennini, motore sanità, sileri, terapia , Testino, tumore
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In Italia 200mila con cirrosi, costi elevati per pazienti
e Ssn

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in
Italia circa 200.000 persone convivono con una

cirrosi epatica. Con una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati sulle famiglie. E
un costo per le cure ospedaliere che - solo per l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e
14mila euro l'anno per paziente. 'La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto
socioeconomico' è il tema del convegno organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo
non condizionato di Alfasigma, presso l?Istituto superiore di sanità oggi a Roma.

Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi predefiniti,
per offrire un'assistenza in grado di migliorare la qualità di vita dell?intero nucleo familiare,
oltre che prevenire le complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire l?
epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e aumentare l?aspettativa di vita. Insieme a
quello della Asl 3 di Genova, il progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un
caso virtuoso, presentato oggi al Convegno. "Il problema cirrosi epatica in Campania è
particolarmente sentito", ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1. "Si registrano
ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed epatocarcinoma. Per intercettare questa
piaga, migliorare l?accesso alle cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in
Campania abbiamo consolidato la creazione di una vera e propria rete di patologia per dare
corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi importanti risultati".

Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo istituito la scuola per caregiver per
pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell?azienda, che si fa carico di formare
le persone che seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il
sociale, per ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi
migliorare di fatto la qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.

La cirrosi è una patologia dall?alto impatto anche dal punto di vista dei costi (diretti ed
indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie mediche e chirurgiche,
ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro,
indennizzi, pensionamento precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di patologia e
per le sue complicanze come l'encefalopatia epatica, ricordano gli esperti.

"Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esemplificato Francesco Saverio Mennini, direttore
Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -Università di Roma Tor Vergata, "un nostro
recente studio ha stimato una spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e
di circa 14mila euro l?anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre
200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale".

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall?associazione EpaC, aspettano che alla loro
condizione venga data attenzione, anche attraverso programmi di presa in carico e adeguati
corsi di formazione per i caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare
su un contesto psico-sociale accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.
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In Italia 200mila con cirrosi, costi
elevati per pazienti e Ssn

 10 dicembre 2019  News Italia

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) – Oggi in Italia circa 200.000 persone convivono con una cirrosi

epatica. Con una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati sulle famiglie. E un costo per le

cure ospedaliere che – solo per l’encefalopatia epatica – oscilla tra 11mila e 14mila euro l’anno per

paziente. ‘La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto socioeconomico’ è il tema del

convegno organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di Alfasigma, presso

l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.

Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi predefiniti, per offrire

un’assistenza in grado di migliorare la qualità di vita dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le

complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e

aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il progetto della Rete epatologica

Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso, presentato oggi al Convegno. “Il problema cirrosi epatica in

Campania è particolarmente sentito”, ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1. “Si

registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed epatocarcinoma. Per intercettare questa

piaga, migliorare l’accesso alle cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo

consolidato la creazione di una vera e propria rete di patologia per dare corpo ad una vera integrazione

ospedale-territorio che sta dando i primi importanti risultati”.

Nell’azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, “abbiamo istituito la scuola per caregiver per pazienti

epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell’azienda, che si fa carico di formare le persone che
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seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale, per ridurre i ricoveri

impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi migliorare di fatto la qualità assistenziale dei

pazienti”, aggiunge.

La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi (diretti ed indiretti) per il

sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed

indirette, come perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento precoce, “sono

in crescita costante” per questo tipo di patologia e per le sue complicanze come l’encefalopatia epatica,

ricordano gli esperti.

“Soltanto per l’encefalopatia epatica”, ha esemplificato Francesco Saverio Mennini, direttore Centro Hta

del Ceis, Facoltá di Economia -Università di Roma Tor Vergata, “un nostro recente studio ha stimato

una spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa 14mila euro l’anno soltanto di

costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre 200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale”.

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla loro condizione

venga data attenzione, anche attraverso programmi di presa in carico e adeguati corsi di formazione per

i caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare su un contesto psico-sociale

accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.
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Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia circa
200.000 persone convivono con una cirrosi epatica. Con
una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati
sulle famiglie. E un costo per le cure ospedaliere che - solo
per l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e 14mila euro
l'anno per paziente. 'La realtà italiana della cirrosi epatica tra
terapie e impatto socioeconomico' è il tema del convegno

organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di
Alfasigma, presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.Sono ancora
rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi
predefiniti, per offrire un'assistenza in grado di migliorare la qualità di vita
dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le complicanze, diminuire le
ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e
aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il
progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso,
presentato oggi al Convegno. "Il problema cirrosi epatica in Campania è
particolarmente sentito", ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli
1. "Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed
epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso alle
cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo
consolidato la creazione di una vera e propria rete di patologia per dare
corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi
importanti risultati".Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo
istituito la scuola per caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli
stessi epatologi dell’azienda, che si fa carico di formare le persone che
seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il
sociale, per ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi
e quindi migliorare di fatto la qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.La
cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi
(diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie
mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come
perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento
precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di patologia e per le
sue complicanze come l'encefalopatia epatica, ricordano gli
esperti."Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esemplificato Francesco
Saverio Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -
Università di Roma Tor Vergata, "un nostro recente studio ha stimato una
spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa
14mila euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre
200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale".I pazienti con
cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla
loro condizione venga data attenzione, anche attraverso programmi di
presa in carico e adeguati corsi di formazione per i caregiver, come quelli
già realizzati a Napoli e Genova, per contare su un contesto psico-sociale
accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.
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In Italia 200mila con cirrosi, costi elevati per
pazienti e Ssn

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia circa
200.000 persone convivono con una cirrosi epatica. Con
una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati
sulle famiglie. E un costo per le cure ospedaliere che - solo
per l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e 14mila euro
l'anno per paziente. 'La realtà italiana della cirrosi epatica tra
terapie e impatto socioeconomico' è il tema del convegno

organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di
Alfasigma, presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.Sono ancora
rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi
predefiniti, per offrire un'assistenza in grado di migliorare la qualità di vita
dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le complicanze, diminuire le
ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e
aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il
progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso,
presentato oggi al Convegno. "Il problema cirrosi epatica in Campania è
particolarmente sentito", ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli
1. "Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed
epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso alle
cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo
consolidato la creazione di una vera e propria rete di patologia per dare
corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi
importanti risultati".Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo
istituito la scuola per caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli
stessi epatologi dell’azienda, che si fa carico di formare le persone che
seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il
sociale, per ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi
e quindi migliorare di fatto la qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.La
cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi
(diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie
mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come
perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento
precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di patologia e per le
sue complicanze come l'encefalopatia epatica, ricordano gli
esperti."Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esemplificato Francesco
Saverio Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -
Università di Roma Tor Vergata, "un nostro recente studio ha stimato una
spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa
14mila euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre
200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale".I pazienti con
cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla
loro condizione venga data attenzione, anche attraverso programmi di
presa in carico e adeguati corsi di formazione per i caregiver, come quelli
già realizzati a Napoli e Genova, per contare su un contesto psico-sociale
accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.
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CRONACA

In Italia 200mila con cirrosi, costi elevati per
pazienti e Ssn

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia circa
200.000 persone convivono con una cirrosi epatica. Con
una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati
sulle famiglie. E un costo per le cure ospedaliere che - solo
per l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e 14mila euro
l'anno per paziente. 'La realtà italiana della cirrosi epatica tra
terapie e impatto socioeconomico' è il tema del convegno

organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di
Alfasigma, presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.Sono ancora
rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi
predefiniti, per offrire un'assistenza in grado di migliorare la qualità di vita
dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le complicanze, diminuire le
ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e
aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il
progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso,
presentato oggi al Convegno. "Il problema cirrosi epatica in Campania è
particolarmente sentito", ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli
1. "Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed
epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso alle
cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo
consolidato la creazione di una vera e propria rete di patologia per dare
corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi
importanti risultati".Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo
istituito la scuola per caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli
stessi epatologi dell’azienda, che si fa carico di formare le persone che
seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il
sociale, per ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi
e quindi migliorare di fatto la qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.La
cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi
(diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie
mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come
perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento
precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di patologia e per le
sue complicanze come l'encefalopatia epatica, ricordano gli
esperti."Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esemplificato Francesco
Saverio Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -
Università di Roma Tor Vergata, "un nostro recente studio ha stimato una
spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa
14mila euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre
200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale".I pazienti con
cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla
loro condizione venga data attenzione, anche attraverso programmi di
presa in carico e adeguati corsi di formazione per i caregiver, come quelli
già realizzati a Napoli e Genova, per contare su un contesto psico-sociale
accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.
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SALUTE

alfasigma

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia circa
200.000 persone convivono con una cirrosi epatica. Con
una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati
sulle famiglie. E un costo per le cure ospedaliere che - solo
per l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e 14mila euro
l'anno per paziente. 'La realtà italiana della cirrosi epatica tra
terapie e impatto socioeconomico' è il tema del convegno

organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di
Alfasigma, presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.Sono ancora
rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi
predefiniti, per offrire un'assistenza in grado di migliorare la qualità di vita
dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le complicanze, diminuire le
ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e
aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il
progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso,
presentato oggi al Convegno. "Il problema cirrosi epatica in Campania è
particolarmente sentito", ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli
1. "Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed
epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso alle
cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo
consolidato la creazione di una vera e propria rete di patologia per dare
corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi
importanti risultati".Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo
istituito la scuola per caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli
stessi epatologi dell’azienda, che si fa carico di formare le persone che
seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il
sociale, per ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi
e quindi migliorare di fatto la qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.La
cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi
(diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie
mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come
perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento
precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di patologia e per le
sue complicanze come l'encefalopatia epatica, ricordano gli
esperti."Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esemplificato Francesco
Saverio Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -
Università di Roma Tor Vergata, "un nostro recente studio ha stimato una
spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa
14mila euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre
200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale".I pazienti con
cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla
loro condizione venga data attenzione, anche attraverso programmi di
presa in carico e adeguati corsi di formazione per i caregiver, come quelli
già realizzati a Napoli e Genova, per contare su un contesto psico-sociale
accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.
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SALUTE

alfasigma

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia circa
200.000 persone convivono con una cirrosi epatica. Con
una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati
sulle famiglie. E un costo per le cure ospedaliere che - solo
per l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e 14mila euro
l'anno per paziente. 'La realtà italiana della cirrosi epatica tra
terapie e impatto socioeconomico' è il tema del convegno

organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di
Alfasigma, presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.Sono ancora
rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi
predefiniti, per offrire un'assistenza in grado di migliorare la qualità di vita
dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le complicanze, diminuire le
ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e
aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il
progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso,
presentato oggi al Convegno. "Il problema cirrosi epatica in Campania è
particolarmente sentito", ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli
1. "Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed
epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso alle
cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo
consolidato la creazione di una vera e propria rete di patologia per dare
corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi
importanti risultati".Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo
istituito la scuola per caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli
stessi epatologi dell’azienda, che si fa carico di formare le persone che
seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il
sociale, per ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi
e quindi migliorare di fatto la qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.La
cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi
(diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie
mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come
perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento
precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di patologia e per le
sue complicanze come l'encefalopatia epatica, ricordano gli
esperti."Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esemplificato Francesco
Saverio Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -
Università di Roma Tor Vergata, "un nostro recente studio ha stimato una
spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa
14mila euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre
200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale".I pazienti con
cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla
loro condizione venga data attenzione, anche attraverso programmi di
presa in carico e adeguati corsi di formazione per i caregiver, come quelli
già realizzati a Napoli e Genova, per contare su un contesto psico-sociale
accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.
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In Italia 200mila con cirrosi, costi elevati per
pazienti e Ssn

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia circa
200.000 persone convivono con una cirrosi epatica. Con
una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati
sulle famiglie. E un costo per le cure ospedaliere che - solo
per l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e 14mila euro
l'anno per paziente. 'La realtà italiana della cirrosi epatica tra
terapie e impatto socioeconomico' è il tema del convegno

organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di
Alfasigma, presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.Sono ancora
rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi
predefiniti, per offrire un'assistenza in grado di migliorare la qualità di vita
dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le complicanze, diminuire le
ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e
aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il
progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un caso virtuoso,
presentato oggi al Convegno. "Il problema cirrosi epatica in Campania è
particolarmente sentito", ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli
1. "Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed
epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso alle
cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo
consolidato la creazione di una vera e propria rete di patologia per dare
corpo ad una vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi
importanti risultati".Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo
istituito la scuola per caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli
stessi epatologi dell’azienda, che si fa carico di formare le persone che
seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il
sociale, per ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi
e quindi migliorare di fatto la qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.La
cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi
(diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie
mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come
perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento
precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di patologia e per le
sue complicanze come l'encefalopatia epatica, ricordano gli
esperti."Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esemplificato Francesco
Saverio Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -
Università di Roma Tor Vergata, "un nostro recente studio ha stimato una
spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa
14mila euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre
200milioni/anno valorizzando tale risultato a livello nazionale".I pazienti con
cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla
loro condizione venga data attenzione, anche attraverso programmi di
presa in carico e adeguati corsi di formazione per i caregiver, come quelli
già realizzati a Napoli e Genova, per contare su un contesto psico-sociale
accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.
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HOME ULTIME CAMPANIA IN PRIMO PIANO ITALIA ED ESTERO APPROFONDIMENTO EVENTI

SALUTE METEO YOUTUBE CONTATTI GERENZA

20mila decessi l’anno in Italia per
cirrosi epatica
  14 minuti ago

Aderenza alla terapia di mantenimento, prevenzione di complicanze gravi quali
encefalopatia ed ascite, causa di gravi e ripetuti ricoveri, potenziamento
dell`assistenza infermieristica territoriale, formazione del paziente e del caregiver,
sostenibilità delle cure e conseguente aumento dell`aspettativa e qualità di vita.
Questi gli argomenti discussi durante il Convegno `La realtà italiana della cirrosi
epatica tra terapie e impatto socioeconomico`, organizzato da Motore Sanità, grazie
al contributo non condizionato di Alfasigma e che ha visto la partecipazione dei
massimi esperti del panorama salute nazionale sul tema. “La maggior parte dei casi
di cirrosi epatica è causata dall’abuso di alcol. Ma solo il dieci per cento delle
persone con dipendenza da alcol è stato preso in carico dai servizi del Ssn. È
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necessario intercettare tutti gli altri consumatori con danni da alcol, promuovendo
l’importanza della diagnosi precoce e di campagne di informazione e
sensibilizzazione. Il ministero della Salute ne attiverà presto una anche su
Instagram. L’impresa più difficile è aiutare l’alcolista e chi gli sta accanto a
riconoscere la dipendenza nei confronti dell’alcol come una malattia vera e propria,
che va curata, e non un vizio”, ha dichiarato Pierpaolo Sileri, Viceministro della
Salute “Secondo il Libro Bianco della Gastroenterologia Italiana (2014) vi è una
prevalenza/incidenza di 21000 decessi/anno per cirrosi epatica. L`Italia presenta
percentuali di mortalità per cirrosi tra i più elevati dell`Europa Occidentale (secondi
solo alla Germania).

Dopo l`inserimento in commercio dei nuovi farmaci antiepatite C si stima che la
prima causa di cirrosi epatica sarà il consumo di bevande alcoliche. Già oggi l`alcol
rappresenta il 70% di tutte le morti per cirrosi e la prima causa di trapianto di fegato.
Fra le varie complicanze della cirrosi certamente quella più difficile da gestire per le
famiglie è l`encefalopatia con alterazioni comportamentali anche rilevanti. Tale
problematica è ancora più difficile da gestire in pazienti con dipendenza alcolica. I
pazienti cirrotici ed in particolare quelli portatori di encefalopatia sono sottoposti a
numerosi ricoveri. Il costo medio per paziente encefalopatico è di circa 11.411 euro
nel primo anno sino a 13.913 euro il secondo anno (solo per encefalopatia circa 200
milioni di euro all`anno). Per migliorare la qualità di vita e per ridurre i costi è
necessario addivenire ad una buona aderenza terapeutica attraverso una stretta
sinergia fra servizio epatologico e famiglia”, ha spiegato Gianni Testino, Direttore SC
Patologia delle Dipendenze ed Epatologia ASL3 – Ospedale San Martino, Genova e
Presidente Società Italiana di Alcologia.

“Un recente studio (Mennini et al, 2018), basato su dati italiani di Real-world, si è
occupato di calcolare il burden economico relativamente ai costi sostenuti dal SSN
per le ospedalizzazioni dovute ad episodi di Encefalopatia Epatica conclamata
(OHE). Lo studio riferisce che i pazienti con encefalopatia epatica sono caratterizzati
da una storia clinica più severa di quella riportata in letteratura: l`incidenza di altri
ricoveri dopo il primo risulta pari al 62%, più elevata di altri studi osservazionali
italiani o di trial clinici. La probabilità di decesso al primo ricovero risulta pari al 32%
(superiore rispetto studi osservazionali e RCT). Ancora, la probabilità di decesso, dei
dimessi, per tutte le cause risulta pari al 29% nel primo anno e al 33% entro il
secondo (anche qui più elevata rispetto studi oss.li e RCT), generando un
conseguente impatto economico per il SSN pari a € 13.000 per paziente. Riportando
il valore a livello Nazionale, comporterebbe una spesa di circa € 200 milioni per la
sola assistenza ospedaliera. L`Encefalopatia Epatica richiede un`attenta
valutazione clinica per cercare di prevenire il primo episodio, migliorando la
prognosi così da ridurre l`elevato rischio di ricadute e, comprimere l`impatto dei
costi. Emerge in maniera forte la necessità di utilizzare trattamenti appropriati dopo
primo ricovero”, ha detto Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia
Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston University London
UK.

“Con le cure dell`epatite C l`Italia sta dimostrando di perseguire l`obiettivo OMS di
eliminare l`epatite C entro il 2030, infatti sono stati curati quasi 200.000 persone, ma
la metà di queste sono giunte alla cura con una fibrosi avanzata e cirrosi epatica.
Oltre a queste persone ci sono i malati epatici con malattia avanzata con eziologia
diversa, epatite B, dipendenti da alcol e altre patologie epatiche. Ci troviamo di
fronte a una sorta di “zoccolo duro” che va seguito nei centri delle malattie del
fegato per la prevenzione dell`epatocarcinoma e la gestione dello scompenso, nei
casi più gravi, quindi pazienti fragili che hanno bisogno di percorsi ben definiti, in
modo da evitare disagi oltre la malattia, che spesso ricadono anche sui familiari”, ha
raccontato Massimiliano Conforti, Vicepresidente Associazione EpaC Onlus –
Responsabile Sede Operativa EpaC Onlus – Roma Educazione, Prevenzione e Ricerca
sull`Epatite C.
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In Italia 200mila con cirrosi, costi
elevati per pazienti e Ssn

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia circa 200.000 persone convivono con una
cirrosi epatica. Con una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati sulle famiglie. E
un costo per le cure ospedaliere che - solo per l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e
14mila euro l'anno per paziente. 'La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto
socioeconomico' è il tema del convegno organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo
non condizionato di Alfasigma, presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma.

Sono ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi
predefiniti, per offrire un'assistenza in grado di migliorare la qualità di vita dell’intero nucleo
familiare, oltre che prevenire le complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire
l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e aumentare l’aspettativa di vita. Insieme a
quello della Asl 3 di Genova, il progetto della Rete epatologica Asl Napoli 1 rappresenta un
caso virtuoso, presentato oggi al Convegno. "Il problema cirrosi epatica in Campania è
particolarmente sentito", ricorda Ernesto Claar, Rete epatologica Asl Napoli 1. "Si registrano
ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica ed epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga,
migliorare l’accesso alle cure e favorire la gestione da parte delle famiglie, in Campania
abbiamo consolidato la creazione di una vera e propria rete di patologia per dare corpo ad
una vera integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi importanti risultati".

Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo istituito la scuola per caregiver per
pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell’azienda, che si fa carico di formare le
persone che seguono i malati a casa dando loro informazioni utili, a metà tra il clinico e il
sociale, per ridurre i ricoveri impropri per avere dei punti di riferimento certi e quindi
migliorare di fatto la qualità assistenziale dei pazienti", aggiunge.

La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto di vista dei costi (diretti ed
indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali terapie mediche e chirurgiche,
ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come perdita di giornate di lavoro, inabilità al lavoro,
indennizzi, pensionamento precoce, "sono in crescita costante" per questo tipo di patologia e
per le sue complicanze come l'encefalopatia epatica, ricordano gli esperti.
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"Soltanto per l'encefalopatia epatica", ha esemplificato Francesco Saverio Mennini, direttore
Centro Hta del Ceis, Facoltá di Economia -Università di Roma Tor Vergata, "un nostro recente
studio ha stimato una spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa
14mila euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre 200milioni/anno
valorizzando tale risultato a livello nazionale".

I pazienti con cirrosi epatica, rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla loro
condizione venga data attenzione, anche attraverso programmi di presa in carico e adeguati
corsi di formazione per i caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare su
un contesto psico-sociale accogliente e una prospettiva di vita radicalmente diversa.
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alfasigma

di Adnkronos

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia circa 200.000 persone convivono

con una cirrosi epatica. Con una serie di problemi che in gran parte vengono

scaricati sulle famiglie. E un costo per le cure ospedaliere che - solo per

l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e 14mila euro l'anno per paziente. 'La

realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto socioeconomico' è il tema

del convegno organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato

di Alfasigma, presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma. Sono ancora rare le

realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi predefiniti, per offrire

un'assistenza in grado di migliorare la qualità di vita dell’intero nucleo familiare,

oltre che prevenire le complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire

l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e aumentare l’aspettativa di vita.

Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il progetto della Rete epatologica Asl Napoli

1 rappresenta un caso virtuoso, presentato oggi al Convegno. "Il problema cirrosi

epatica in Campania è particolarmente sentito", ricorda Ernesto Claar, Rete

epatologica Asl Napoli 1. "Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica

ed epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso alle cure e

favorire la gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo consolidato la

creazione di una vera e propria rete di patologia per dare corpo ad una vera

integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi importanti risultati".

Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo istituito la scuola per
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caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell’azienda, che

si fa carico di formare le persone che seguono i malati a casa dando loro

informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale, per ridurre i ricoveri impropri per

avere dei punti di riferimento certi e quindi migliorare di fatto la qualità assistenziale

dei pazienti", aggiunge. La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto

di vista dei costi (diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali

terapie mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come perdita

di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento precoce, "sono in

crescita costante" per questo tipo di patologia e per le sue complicanze come

l'encefalopatia epatica, ricordano gli esperti. "Soltanto per l'encefalopatia epatica",

ha esemplificato Francesco Saverio Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá

di Economia -Università di Roma Tor Vergata, "un nostro recente studio ha stimato

una spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa 14mila

euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre 200milioni/anno

valorizzando tale risultato a livello nazionale". I pazienti con cirrosi epatica,

rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla loro condizione venga

data attenzione, anche attraverso programmi di presa in carico e adeguati corsi di

formazione per i caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare

su un contesto psico-sociale accogliente e una prospettiva di vita radicalmente

diversa.
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In Italia 200mila con cirrosi, costi elevati
per pazienti e Ssn

di Adnkronos

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia circa 200.000 persone convivono

con una cirrosi epatica. Con una serie di problemi che in gran parte vengono

scaricati sulle famiglie. E un costo per le cure ospedaliere che - solo per

l'encefalopatia epatica - oscilla tra 11mila e 14mila euro l'anno per paziente. 'La

realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto socioeconomico' è il tema

del convegno organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato

di Alfasigma, presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma. Sono ancora rare le

realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi predefiniti, per offrire

un'assistenza in grado di migliorare la qualità di vita dell’intero nucleo familiare,

oltre che prevenire le complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire

l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e aumentare l’aspettativa di vita.

Insieme a quello della Asl 3 di Genova, il progetto della Rete epatologica Asl Napoli

1 rappresenta un caso virtuoso, presentato oggi al Convegno. "Il problema cirrosi

epatica in Campania è particolarmente sentito", ricorda Ernesto Claar, Rete

epatologica Asl Napoli 1. "Si registrano ogni anno 1.800 decessi per cirrosi epatica

ed epatocarcinoma. Per intercettare questa piaga, migliorare l’accesso alle cure e

favorire la gestione da parte delle famiglie, in Campania abbiamo consolidato la

creazione di una vera e propria rete di patologia per dare corpo ad una vera
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integrazione ospedale-territorio che sta dando i primi importanti risultati".

Nell'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, "abbiamo istituito la scuola per

caregiver per pazienti epatopatici, condotta dagli stessi epatologi dell’azienda, che

si fa carico di formare le persone che seguono i malati a casa dando loro

informazioni utili, a metà tra il clinico e il sociale, per ridurre i ricoveri impropri per

avere dei punti di riferimento certi e quindi migliorare di fatto la qualità assistenziale

dei pazienti", aggiunge. La cirrosi è una patologia dall’alto impatto anche dal punto

di vista dei costi (diretti ed indiretti) per il sistema sanitario. Le spese dirette, quali

terapie mediche e chirurgiche, ospedalizzazioni, trapianto ed indirette, come perdita

di giornate di lavoro, inabilità al lavoro, indennizzi, pensionamento precoce, "sono in

crescita costante" per questo tipo di patologia e per le sue complicanze come

l'encefalopatia epatica, ricordano gli esperti. "Soltanto per l'encefalopatia epatica",

ha esemplificato Francesco Saverio Mennini, direttore Centro Hta del Ceis, Facoltá

di Economia -Università di Roma Tor Vergata, "un nostro recente studio ha stimato

una spesa media per paziente di oltre 11mila euro il primo anno e di circa 14mila

euro l’anno soltanto di costi ospedalieri, nel secondo anno; oltre 200milioni/anno

valorizzando tale risultato a livello nazionale". I pazienti con cirrosi epatica,

rappresentati dall’associazione EpaC, aspettano che alla loro condizione venga

data attenzione, anche attraverso programmi di presa in carico e adeguati corsi di

formazione per i caregiver, come quelli già realizzati a Napoli e Genova, per contare

su un contesto psico-sociale accogliente e una prospettiva di vita radicalmente

diversa.

10 dicembre 2019
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In Italia 200mila con cirrosi epatica | costi
elevati per pazienti e Servizio Sanitario

Oggi in Italia circa 200.000 persone convivono con una cirrosi epatica. Con

una serie di problemi che ...
Segnalato da : meteoweb.eu

In Italia 200mila con cirrosi epatica: costi

elevati per pazienti e Servizio Sanitario (Di

martedì 10 dicembre 2019) Oggi in Italia circa

200.000 persone convivono con una cirrosi

epatica. Con una serie di problemi che in gran

parte vengono scaricati sulle famiglie. E un

costo per le cure ospedaliere che – solo per

l’encefalopatia epatica – oscil la tra 11mila e

14mila euro l’anno per paziente. ‘La realtà

Italiana della cirrosi epatica t ra  te rap ie  e
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l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma. Sono

ancora rare le realtà nelle quali questi pazienti vengono inseriti in programmi predefiniti, per offrire

un’assistenza in grado di migliorare la qualità di vita dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le

complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e

aumentare ...
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SEGNALAZIONE EVENTO:

CIRROSI EPATICA, TERAPIE E IMPATTO ECONOMICO - ROMA

Presso l'Istituto Superiore di Sanità AULA ROSSI, Viale Giano della Bella,
34, Roma, il giorno lo dicembre p.v., ore 8.30-14.00, avrà luogo l'evento dal

titolo "La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto

socioeconomico". La partecipazione è gratuita.

Per info e registrazione all'evento:
https://www.sigeitalia.it/Notizia/Dettaglif256

SIGFITALIA IT

Segnalazione evento. Cirrosi epatica.

terapie e impatto economico
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SEGNALAZIONE EVENTO. CIRROSI EPATICA, TERAPIE E IMPATTO ECONOMICO
Data di pubblicazione: 04/12/2019

Presso l’Istituto Superiore di Sanità AULA ROSSI, Viale Giano della Bella, 34, Roma, il giorno 10 dicembre p.v., ore 8.30-14.00, avrà luogo

l’evento dal titolo “La realtà italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto socioeconomico". La partecipazione è gratuita. 

Registrazione obbligatoria al link LA REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI EPATICA TRA TERAPIE E IMPATTO SOCIO ECONOMICO

Per info: Segreteria Motore Sanità

motoresanita@panaceascs.com; Tel. 011 2630027
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