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'Focus La realtà italiana della cirrosi epatica in
epoca post-Covid tra terapie e impatto socio
economico' - Emilia-Romagna, 13 Ottobre 2020 ...
Comunicati-stampa.net 1149 !CIE Crea Alari j 13-10-2020

Scienza e Tecnologia - Il prossimo martedì 13 ottobre dalle ore 11 alle 13:30, si

terrà il webinar'FOCUS LA REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI EPATICA IN EPOCA

POST-COV1D TRA TERAPIE E IMPATTO SOCIO ECONOMICO', organizzato da

MOTORE SANITÀ..... Le nuove terapie per...
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L'infettivologo Galli sulla crescita dei contagi: 'Invertire rotta

Non sa più come dirlo Massimo Galli, direttore del
reparto malattie infettive del Sacco di Milano:
"parliamoci chiaro" ha detto intervenendo al
programma Gli inascoltabili su NslRadio e Tv,
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ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto,+485 casi, ma ospedali reggono

ANSA, - VENEZIA, 13 OTT - Anche il Veneto sembra
tornato nei 'numeri Covid' all'emergenza di marzo-
aprile scorsi, ma nonostante i 485 nuovi contagi
odierni, e l'aumento dei ricoveri, il sistema ...
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Coronavirus mondo, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: ci sono anche Francia, Uk e
Olanda

Secondo i dati dell'Oms aggiornati al 12 ottobre, a
livello globale il primo Paese per numero dl nuovi
positivi giornalieri rimane l'India, oltre 66mila„
seguita da Usa, oltre 53mila, e Brasile, ...

SKY Tg24 - 13-10-2020

Organizzazioni: oms

Luoghi: (rancia olanda

Tags: quarta 12mila

Morti in ospedale per covid, 20 esposti sul lavoro dei medici presentati alla procura
di Pesaro
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Alle procure di Pesaro ed Urbino sono circa 20 le
segnalazioni delle famiglie delle vittime da Covid
riguardo alle carenze nella assistenza sanitaria. Le
famiglie ed i parenti delle vittime Covid ...

Sputnik - 13-10-2020

La Francia registra quasi 13'000 casi e 117 morti

`i Continuano a salire in modo preoccupante i
ricoverati, altri 252 rispetto a ieri, totale 8.949, e i
pazienti in rianimazione: altri 55 da ieri, totale 1.642.
Questi i dati giornalieri di Sant Publique ...

Swisscom - Bluewin - 13-10-2020
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L'esperto frena l'allarme: "La mortalità ora è bassa, molti sono asintomatici"

La crescita dei contagi è evidente, eppure resta da
rimarcare l'alto numero dei tamponi effettuati
quotidianamente e il fatto che la maggioranza dei
positivi sia asintomatica, cosa che fino ad ora ha ...

Il Giornale - 13-10-2020

Persone: palù

Organizzazioni: cig società

Luoghi: padova

Tags: esperto allarme

Coronavirus in Germania, l'Istituto Koch: 'Vaccini non per tutti'. Record di contagi a
Berlino

BERLINO - Berlino ha registrato oggi più contagi
che in qualsiasi altro giorno dell'anno: 706 casi in
sole 24 ore, più che nei mesi più bui dalla
pandemia. Va precisato che alcuni potrebbero
essere il ...

La Repubblica - 13-10-2020

Persone: lothar wieler

angela merkel

Organizzazioni: istituto koch

Luoghi: germania berlino

Tags: contagi pandemia

Ricoveri Covid, Campania 'record': 76mila' a letto/ La Lombardia ne spende 5mila

Quanto hanno speso le Regioni - sulle quali
"grava" la gestione della Sanità - per i ricoverati di
coronavirus nei mesi terribili della fase 1? La
risposta hanno provato a darla i colleghi di Italia ...

ilsussidiario.net - 13-10-2020

Persone: de luca tino oldani
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Prodotti: italia oggi

Luoghi: campania lombardia

Tags: record 5mila

Coronavirus, terapie intensive in aumento: quali Regioni sono pronte per la
seconda ondata

Veneto, Friuli Venezia Giulia e Val d'Aosta superano
l'obiettivo posto dal governo di 14 posti per 100mila
abitanti Coronavirus: stop a movida, gite e sport di
contatto. Matrimoni a numero chiuso ...

Il Sole 24 Ore - 13-10-2020
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Organizzazioni: regioni governo

Luoghi: lombardia

friuli venezia giulia

Tags: terapie intensive ondata

DAI BLOG ;480i

GOVERNO E VESCOVI D'ACCORDO SU UN'ALTRA SOSPENSIONE DELLE MESSE?

Paolo Gulisano svela tutto quello che avrebbero
dovuto dirci, ma non ci hanno detto sul Covid-19.
https://www.youtube.com/watch?v=yUpkkwPY_DO
DOSSIER "CORONAVIRUS" Per vedere tutti gli
articoli,

bastabugie - 8 ore fa

Coronavirus, 60 positivi su 72: rivolta in un centro migranti
tenuta antisommossa

Rivolta dei migranti in isolamento Covid al centro di accoglienza nell'hotel Pagi a
Predda Niedda, alla periferia di Sassari. 172 ospitati nella struttura, di cui 60 sono
risultati positivi al Sars c [ Continua a leggere sul sito.]...

lastampa.it - Notizie principali - 13 ore fa
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Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus. Per una superstar del pallone il
problema è solo qualche partita saltata, lo stesso virus che può uccidere un anziano
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II mondo alla rovescia: l'ìilluso Coronavirus
sderenato dal 39enne superman svedese. Al
tempo ... stando semplicemente al lavoro o in
famiglia ci si contagia e a propria volta si diffonde il
Covid. Qui ...

Bl0000g! - 14 ore fa

Persone: cristiano ronaldo dybala

Organizzazioni: juve covid

Prodotti: facebook giro d'italia

Luoghi: portogallo halia

Tags: su pe rsta r pallone

Ciclismo: sul Giro ostaggio del Covid spunta l'arcobaleno Sagan

DALL'INVIATO A TORTORETO LIDO Peter Sagan batte anche il coronavirus. In
una giornata di bufera per il Giro, travolto dal Covid, con la positività di Kruijswijk e
Matthews, mess ... [ Continua a leggere sul sito.]

lastampa.it - Notizie principali - 15 ore fa

Persone: peter sagan

Luoghi: tortoreto lido

Tags: inviato coronavirus

Viaggiare ai tempi del coronavirus: dalla Commissione un semaforo per classificare
i Paesi Ue

Via libera del Consiglio Ue alla raccomandazione «per un approccio coordinato
alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia» da Covid-
19, che introdu ... [ Continua a leggere sul sito.]

lastampa.it - Notizie principali - 19 ore fa

Organizzazioni: ue commissione

Tags: coron avirus semaforo

Coronavirus: primario lavorò con i sintomi, indagato per epidemia colposa

Aveva manifestato i sintomi del Covid dopo essere rientrato da una vacanza in
Thailandia, ma prima di sottoporsi al tampone, positivo, il primario di
Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Belluno aure ... [ Continua a leggere sul ...

lastampa.it - Notizie principali - 19 ore fa
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Luoghi:thailandia belluno

Tags: sintomi epidemia

21: Trump è negativo e riparte dalla Florida. Barrett sotto torchio

... Donald Trump, al primo comizio dopo essersi
ammalato di Covid-19 ed esserne guarito " risulta
ora ..:della Casa Bianca Sean Conley aveva fatto
sapere che Trump era tornato negativo al
coronavirus, a 12 ...

Affari Internazionali - Spigoli - 21 ore fa

Persone: trump barack oba ma
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co n ley

Luoghi: florida sanford

Tags: test sostenitori

UK OPERAZIONE MOONSHOT: "PASSAPORTO PER LA LIBERTÀ"

...un potenziale passaporto COVID-19, Johnson ha
dichiarato: " Nel prossimo futuro vogliamo iniziare
ad utilizzare i test per identificare le persone che
sono negative, che non hanno il coronavirus e ...

NoGeoingegneria - 22 ore fa

Persone: johnson tom shearsmith
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Prodotti: the guardian

Luoghi: uk regno unito

Tags: operazione moonshot

II blog di Andrea Inclini: Errori, sviste e retromarce: così il virus dilaga in Italia

...coronavirus , Historica Edizioni, con Giuseppe
De Lorenzo, ancora troppe domande restano senza
risposta. Risulta innanzitutto impossibile ricostruire
la catena epidemiologica che ha portato il Covid-...

Il Giornale Blog - 22 ore fa

Quella ̀ Valle nel virus" che chiede verità e giustizia

Che sono morti solo vecchi e che il Covid-19 non è; ..., - Attualità / RSS, Bergamo,
Coronavirus, Vittime coronavirus

AgoraVox Italia - 13-10-2020
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CIRROSI EPATICA: "ADERENZA ALLE TERAPIE, PREVENZIONE E PRESA IN CARICO
OSPEDALE/TERRITORIO PER MIGLI

Cirrosi epatica: "Aderenza alle terapie, prevenzione e presa in carico ospedale/territorio
per migliorare qualità di vita e sostenibilità al SSN" In Italia una patologia che conta circa
20.000 decessi l'anno 18 ottobre 2020 22:57 Condivisioni Nota - Questo comunicato è stato
pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un
articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday Bologna, 13 ottobre 2020 - Aderenza alla
terapia di mantenimento e prevenzione di complicanze gravi quali l'encefalopatia epatica
e l'ascite, potenziare l'assistenza infermieristica territoriale, formare il paziente e caregiver,
rendere sostenibili le cure e di conseguenza aumentare l'aspettativa e la qualità di vita.
Questi gli argomenti discussi durante il Webinar 'La realtà italiana della cirrosi epatica in
epoca post-Covid tra terapie e impatto socio economico', organizzato da Motore Sanità con
i principali interlocutori dell'Emilia Romagna, con la sponsorizzazione non condizionante
di Alfasigma S.p.A. Una particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire
l'encefalopatia epatica, dato che è la complicanza più invalidante della cirrosi, causa di
ripetuti ricoveri, di problemi a tutto il contesto familiare del paziente e di un aggravio dei
costi per il SSN. "I pazienti affetti da cirrosi epatica sono più suscettibili alla infezione da
Covid-19 e pertanto sono da considerare persone a rischio. Per giunta, la malattia da
Covid-19 presenta generalmente un decorso clinico più severo in questi pazienti,
contribuendo notevolmente alla morbilità e mortalità che risultano più alte che nella
popolazione generale. Si tratta di un dato relativamente nuovo, in quanto era già noto che
le infezioni di origine batterica fossero motivo di grave scompenso nel paziente cirrotico,
ma cosa succede in caso di infezione da Covid-19 lo stiamo scoprendo in questi mesi. A
Imola presso la Gastroenterologia del nostro ospedale sono disponibili ambulatori dedicati
alla cura dei pazienti cirrotici, cui essi possono accedere previa telefonata in casi non
urgenti e con impegnativa del medico di medicina generale in casi urgenti. In quest'ultima
evenienza essi vengono ricevuti il giorno stesso. Oltre a questa pronta reazione, è
importante che avvenga la presa in carico dei pazienti cirrotici, affinché essi abbiano
sempre un programma ben definito dei controlli cui devono sottoporsi, che in generale
consistono in esami del sangue, ecografie dell'addome e esofago-gastro duodenoscopie.
La terapia con agenti antivirali diretti per l'eradicazione dell'epatite C, una dei maggiori
fattori causali di cirrosi, è stata interrotta solamente durante i mesi più duri dell'isolamento
(da metà marzo a metà maggio), ma poi è ripresa a ritmi regolari proprio per garantire la
massima efficacia di prevenzione dello scompenso. Per quanto riguarda un'altra grande
causa di cirrosi, l'alcolismo è verosimile che in periodi difficili come la pandemia i pazienti
possano sentirsi disorientati e quindi peggiorare le proprie abitudini. Occorre quindi
mantenere alta la guardia e fare prevenzione in tutti i punti di contatto con questi pazienti
(SERD, pronto soccorso, ambulatorio di medicina generale, ambulatorio specialistico,
ecc.)", ha spiegato Pietro Fusaroli, Direttore UO Gastroenterologia, AUSL Imola Francesco
S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di Roma "Tor
Vergata", Kingston University London UK ha dichiarato, "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
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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. Nel 2020 è stata effettuata un'analisi aggiuntiva (Mennini et al, EEHTA CEIS,
2020) con l'obiettivo di confrontare le guide lines sulla HE con dati di Real-world Evidence
(RWE) sulla aderenza alle prescrizioni terapeutiche dopo un primo ricovero per OHE.
L'analisi dell'aderenza al trattamento evidenzia due aspetti fondamentali: i pazienti
dimessi per un episodio di HE non assumono la terapia prescritta per prevenire ulteriori
episodi; i pazienti che risultano aderenti al trattamento sembrerebbero essere quelli con
maggiore severità di HE. 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 concluso Mennini.
"Considerato l'incremento attuale dei contagi del virus SarsCov-2 siamo molto preoccupati
per i pazienti con cirrosi epatica che devono effettuare controlli e procedure sanitarie
ospedaliere a cadenza periodica. Sono oltre 100.000 i pazienti con cirrosi e malattia
avanzata già curati dall'epatite C ma ancora a rischio di sviluppare il tumore del fegato ma
esistono almeno altri 100.000 casi correlati ad altre patologie epatiche come alcol, fegato,
grasso, epatite B, ecc. La preoccupazione vale anche per anche per tutti i pazienti con
malattia avanzata che devono iniziare una qualunque terapia, ad esempio per l'epatite C.
Un recente studio (Kondili LA, Marcellusi A, Ryder S, Craxì A. Will the COVID-19 pandemic
affect HCV disease burden? Digestive and Liver Disease, 2020 52(9).
https://doi.org/10.1016/j.dld.2020.05.040) ha stimato che ritardare l'inizio delle cure di 12
mesi, decuplica i casi di complicanze e decessi nei 5 anni successivi. È indispensabile
indicare quali sono le prestazioni differibili da quelle indifferibili in questo gruppo di
pazienti ad alto rischio di complicanze. Le cure ed il monitoraggio dei malati cronici a
rischio devono continuare attraverso il telemonitoraggio, decentralizzando esami e
prestazioni diagnostiche dall'ospedale al territorio per evitare di esporre i pazienti fragili a
rischi inutili. A tale proposito è di grande aiuto semplificare atti burocratici: come rinnovare
automaticamente i piani terapeutici, consentire il ritiro dei farmaci ospedalieri presso la
farmacia di fiducia o consegnare direttamente a casa i farmaci, incrementare le confezioni
erogabili ed altre modifiche di natura amministrativa che possono incidere positivamente
sulla qualità di vita di pazienti gravi che devono restare quanto più possibile protetti e
monitorati cosi come raccomandato da tutti gli esperti", ha detto Ivan Gardini, Presidente
EPAC Alfasigma Alfasigma, tra i principali player dell'industria farmaceutica italiana, 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 - due tra le storiche realtà farmaceutiche italiane - oggi è presente con filiali e
distributori in circa 90 paesi nel mondo. L'azienda impiega oltre 3000 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 (RM), Alanno (PE) e a Sermoneta (LT)
sono localizzati i siti produttivi. Bologna e Pomezia ospitano anche laboratori di Ricerca e
Sviluppo. In Italia Alfasigma è leader nel mercato dei prodotti da prescrizione dove è
presente in molte aree terapeutiche primary care (cardio, orto-reuma, gastro, pneumo,
vascolare, diabete) oltre a commercializzare prodotti di automedicazione di grande
notorietà, come Biochetasi, Neo-Borocillina, Dicloreum e Yovis. Sito web www.alfasigma.it
Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Francesca Romanin - Cell.
328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962 I più letti

[ CIRROSI EPATICA: "ADERENZA ALLE TERAPIE, PREVENZIONE E PRESA IN CARICO
OSPEDALE/TERRITORIO PER MIGLI ]
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Cirrosi epatica, non diminuire
l’attenzione su cure e controlli
 16 Ottobre 2020  Congressi

“I pazienti affetti da cirrosi

epatica sono più suscettibili

alla infezione da Covid-19 e

pertanto sono da considerare

persone a rischio. Per giunta, la malattia da Covid-19

presenta generalmente un decorso clinico più severo in

questi pazienti, contribuendo notevolmente alla

morbilità e mortalità che risultano più alte che nella popolazione generale.”

Lo ha affermato Pietro Fusaroli, Direttore UO Gastroenterologia, AUSL Imola

durante il webinar ‘La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca post-Covid tra

terapie e impatto socio economico’, organizzato da Motore Sanità con i principali

interlocutori dell’Emilia Romagna e con la sponsorizzazione non condizionante di

Alfasigma S.p.A.

L’importanza dei controlli periodici
“A Imola – spiega Fusaroli –  presso la Gastroenterologia del nostro ospedale sono

disponibili ambulatori dedicati alla cura dei pazienti cirrotici, cui essi possono

accedere previa telefonata in casi non urgenti e con impegnativa del medico di

medicina generale in casi urgenti. In quest’ultima evenienza essi vengono ricevuti

il giorno stesso. Oltre a questa pronta reazione, è importante che avvenga la presa

in carico dei pazienti cirrotici, affinché essi abbiano sempre un programma ben

definito dei controlli cui devono sottoporsi, che in generale consistono in esami

del sangue, ecografie dell’addome e esofagogastro duodenoscopie”.

“Considerato l’incremento attuale dei contagi del virus SarsCov-2

siamo molto preoccupati per i pazienti con cirrosi epatica che

devono effettuare controlli e procedure sanitarie ospedaliere a

Covid-19 e cancro,
gli effetti della
sospensione degli
screening

Asma Zero Week.
Visite specialistiche
gratuite per gli
asmatici

Covid-19, buoni
risultati dai test con
cani addestrati

Covid-19, un grande
consorzio europeo
per sviluppare
nuove terapie

1 / 2

    MEDICOEPAZIENTE.IT
Data

Pagina

Foglio

16-10-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 11



PUBBLICITÀ

Aderiamo allo standard
HONcode per
l'affidabilità
dell'informazione

medica
Verifica qui.

cadenza periodica. – afferma Ivan Gardini, Presidente

dell’associazione EpaC Onlus. La preoccupazione vale anche per

anche per tutti i pazienti con malattia avanzata che devono

iniziare una qualunque terapia, ad esempio per l’epatite C.”

I rischi del ritardo nell’inizio delle cure
“Un recente studio – continua Gardini – ha stimato che ritardare l’inizio delle cure

di 12 mesi, decuplica i casi di complicanze e decessi nei 5 anni successivi. È

indispensabile indicare quali sono le prestazioni differibili da quelle indifferibili in

questo gruppo di pazienti ad alto rischio di complicanze. Le cure ed il

monitoraggio dei malati cronici a rischio devono continuare attraverso il

telemonitoraggio, decentralizzando esami e prestazioni diagnostiche dall’ospedale

al territorio per evitare di esporre i pazienti fragili a rischi inutili. A tale proposito

è di grande aiuto semplificare atti burocratici: come rinnovare automaticamente i

piani terapeutici, consentire il ritiro dei farmaci ospedalieri presso la farmacia di

fiducia o consegnare direttamente a casa i farmaci, incrementare le confezioni

erogabili ed altre modifiche di natura amministrativa che possono incidere

positivamente sulla qualità di vita di pazienti gravi che devono restare quanto più

possibile protetti e monitorati cosi come raccomandato da tutti gli esperti.”

L’encefalopatia epatica
Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS,

Università di Roma “Tor Vergata” ha riportato i dati di un recente studio italiano

in real world sui pazienti con Encefalopatia Epatica conclamata (OHE) in cui

l’incidenza di altri ricoveri dopo il primo risulta del 62%, più elevata ripsetto altri

studi osservazionali italiani. 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.

“Nel 2020 è stata effettuata un’analisi aggiuntiva che evidenzia

due aspetti fondamentali: i pazienti dimessi per un episodio di

HE non assumono la terapia prescritta per prevenire ulteriori

episodi; i pazienti che risultano aderenti al trattamento

sembrerebbero essere quelli con maggiore severità di HE.

L’Encefalopatia Epatica – conclude Mennini – 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
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CIRROSI EPATICA: "ADERENZA ALLE TERAPIE, PREVENZIONE
E PRESA IN CARICO OSPEDALE/TERRITORIQ PER MIGLIORARE

QUALITA DI VITA E SOSTENIBILITA AL SSN"

~ 14/10/2020 ® 09:00

Bologna, 13 ottobre 2020 —Aderenza alla terapia di mantenimento e prevenzione di complicanze gravi quali l'encefalopatia epatica

e l'ascite, potenziare l'assistenza infermieristica territoriale, formare il paziente e caregiver, rendere sostenibili le cure e di

conseguenza aumentare l'aspettativa e la qualità dì vita. Questi gli argomenti discussi durante il Webinar'La realtà italiana della cirrosi

epatica in epoca post-Covid tra terapie e impatto socio economico', organizzato da Motore Sanità con i principali interlocutori

dell'Emilia Romagna, con la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma S.p.A.

Una particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire l'encefalopatia epatica, dato che è la complicanza più invalidante

della cirrosi, causa di ripetuti ricoveri, di problemi a tutto il contesto familiare del paziente e di un aggravio dei costi per il SSN.

7 pazienti affetti da cirrosi epatica sono più suscettibili alla infezione da Covid-19 e pertanto sono da considerare persone a rischio. Per giunta, la

malattia da Covid-19 presenta generalmente un decorso clinico più severo in questi pazienti, contribuendo notevolmente alla morbilità e mortalità

che risultano più alte che nella popolazione generale. Si tratta di un dato relativamente nuovo, in quanto era già noto che le infezioni di origine
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batterica fossero motivo di grave scompenso nel paziente cirrotico, ma cosa succede in caso di infezione da Covid-19 lo stiamo scoprendo in

questi mesi. A !mola presso la Gastroenterologia del nostro ospedale sono disponibili ambulatori dedicati alla cura dei pazienti cirrotici, cui essi

possono accedere previa telefonata in casi non urgenti e con impegnativa del medico di medicina generale in casi urgenti. In quest'ultima

evenienza essi vengono ricevuti il giorno stesso. Oltre a questa pronta reazione, è importante che avvenga la presa in carico dei pazienti cirrotici,

affinché essi abbiano sempre un programma ben definito dei controlli cui devono sottoporsi, che in generale consistono in esami del sangue,

ecografie dell'addome e esofago-gastro duodenoscopie. La terapia con agenti antivirali diretti per l'eradicazione dell'epatite C, una dei maggiori

fattori causali di cirrosi; è stata interrotta solamente durante i mesi più duri dell'isolamento (da metà marzo a metà maggio); ma poi è ripresa a ritmi

regolari proprio per garantire la massima efficacia di prevenzione dello scompenso. Per quanto riguarda un'altra grande causa di cirrosi, l'alcolismo

è verosimile che in periodi difficili come la pandemia i pazienti possano sentirsi disorientati e quindi peggiorare le proprie abitudini. Occorre quindi

mantenere alta la guardia e fare prevenzione in tutti i punti di contatto con questi pazienti (SERD, pronto soccorso, ambulatorio di medicina

generale, ambulatorio specialistico, ecc.)", ha spiegato Pietro Fusaroli, Direttore UO Gastroenterologia, AUSL Imola

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di Roma "Tor Vergata", Kingston University London UK

ha dichiarato. "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 RC T). 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 perla sola

assistenza ospedaliera. Nel 2020 è stata effettuata un'analisi aggiuntiva (Mennini et al, EEHTA CEIS, 2020) con l'obiettivo di confrontare le guide

lines sulla HE con dati di Real-world Evidence (RWE) sulla aderenza alle prescrizioni terapeutiche dopo un primo ricovero per OHE. L'analisi

dell'aderenza al trattamento evidenzia due aspetti fondamentali: i pazienti dimessi per un episodio di HE non assumono la terapia prescritta per

prevenire ulteriori episodi; i pazienti che risultano aderenti al trattamento sembrerebbero essere quelli con maggiore severità di HE. L'Encefalopatia

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

concluso Mennini.

'Considerato l'incremento attuale dei contagi del virus SarsCov-2 siamo molto preoccupati per i pazienti con cirrosi epatica che devono effettuare

controlli e procedure sanitarie ospedaliere a cadenza periodica. Sono oltre 100.000 i pazienti con cirrosi e malattia avanzata già curati dall'epatite

C ma ancora a rischio di sviluppare il tumore del fegato ma esistono almeno altri 100.000 casi correlati ad altre patologie epatiche come alcol,

fegato, grasso, epatite B, ecc. La preoccupazione vale anche per anche per tutti i pazienti con malattia avanzata che devono iniziare una

qualunque terapia, ad esempio per l'epatite C. Un recente studio (Kondili LA, Marcellusi A, Ryder S, Craxì A. Will the COVID-19 pandemic

affect HCV disease burden? Digestive and Liver Disease, 2020 52(9). https://doi.org/10.1016/j.dld.2020.05.040) ha stimato che ritardare

l'inizio delle cure di 12 mesi, decuplica i casi di complicanze e decessi nei 5 anni successivi. È indispensabile indicare quali sono le prestazioni

differibili da quelle indifferibili in questo gruppo di pazienti ad alto rischio di complicanze. Le cure ed il monitoraggio dei malati cronici a rischio

devono continuare attraverso il telemonitoraggio, decentralizzando esami e prestazioni diagnostiche dall'ospedale al territorio per evitare di

esporre i pazienti fragili a rischi inutili. A tale proposito è di grande aiuto semplificare atti burocratici: come rinnovare automaticamente i piani

terapeutici, consentire il ritiro dei farmaci ospedalieri presso la farmacia di fiducia o consegnare direttamente a casa i farmaci incrementare le

confezioni erogabili ed altre modifiche di natura amministrativa che possono incidere positivamente sulla qualità di vita di pazienti gravi che devono

restare quanto più possibile protetti e monitorati cosi come raccomandato da tutti gli esperti', ha detto Ivan Gardini, Presidente EPAC

Alfasigma

Alfasigma, tra i principali player dell'industria farmaceutica italiana, 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 — due tra le storiche realtà farmaceutiche italiane — oggi è presente con filiali e

distributori in circa 90 paesi nel mondo. L'azienda impiega oltre 3000 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 (RM), Alanno (PE) e a Sermoneta (LT) sono localizzati i siti produttivi. Bologna e Pomezia ospitano anche

laboratori di Ricerca e Sviluppo. In Italia Alfasigma è leader nel mercato dei prodotti da prescrizione dove è presente in molte aree terapeutiche primary care (cardio. orto-

reuma, gastro, pneumo, vascolare, diabete) oltre a commercializzare prodotti di automedicazione di grande notorietà, come Biochetasi, Neo-Borocillina, Dicloreum e

Yovis. Sito web www.alfasigma.it
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Cirrosi epatica: "Aderenza alle terapie,
prevenzione e presa in carico
ospedale/territorio per migliorare qualità di
vita e sostenibilità al SSN"
13 Ottobre 2020

Mi piace O

Aderenza alla terapia di mantenimento e

prevenzione di complicanze gravi quali

l'encefalopatia epatica e l'ascite, potenziare

l'assistenza infermieristica territoriale, formare il

paziente e caregiver, rendere sostenibili le cure

e di conseguenza aumentare l'aspettativa e la

qualità di vita. Questi gli argomenti discussi

durante il Webinar'La realtà italiana della

cirrosi epatica in epoca post-Covìd tra

terapie e impatto socio economico',

organizzato da Motore Sanità con i principali

interlocutori dell'Emilia Romagna, con la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma S.p.A.

Una particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire l'encefalopatia epatica, dato che è

la complicanza più invalidante della cirrosi, causa di ripetuti ricoveri, di problemi a tutto il

contesto familiare del paziente e di un aggravio dei costi per il SSN.

"I pazienti affetti da cirrosi epatica sono più suscettibili alla infezione da Covid-19 e pertanto sono da

considerare persone a rischio. Per giunta, la malattia da Covid-19 presenta generalmente un decorso

clinico più severo in questi pazienti, contribuendo notevolmente alla morbilità e mortalità che risultano

più alte che nella popolazione generale. Si tratta di un dato relativamente nuovo, in quanto era già

noto che le infezioni di origine batterica fossero motivo di grave scompenso nel paziente cirrotico, ma

cosa succede in caso di infezione da Covid-19 lo stiamo scoprendo in questi mesi. A Imola presso la

Gastroenterologia del nostro ospedale sono disponibili ambulatori dedicati alla cura dei pazienti

cirrotici, cui essi possono accedere previa telefonata in casi non urgenti e con impegnativa del medico

di medicina generale in casi urgenti.

In quest'ultima evenienza essi vengono ricevuti il giorno stesso. Oltre a questa pronta reazione, è
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importante che avvenga la presa in carico dei pazienti cirrotici, affinché essi abbiano sempre un

programma ben definito dei controlli cui devono sottoporsi, che in generale consistono in esami del

sangue, ecografie dell'addome e esofago-gastro duodenoscopie. La terapia con agenti antivirali

diretti per l'eradicazione dell'epatite C, una dei maggiori fattori causali di cirrosi, è stata interrotta

solamente durante i mesi più duri dell'isolamento (da metà marzo a metà maggio), ma poi è ripresa a

ritmi regolari proprio per garantire la massima efficacia di prevenzione dello scompenso. Per quanto

riguarda un'altra grande causa di cirrosi, l'alcolismo è verosimile che in periodi difficili come la

pandemia i pazienti possano sentirsi disorientati e quindi peggiorare le proprie abitudini.

Occorre quindi mantenere alta la guardia e fare prevenzione in tutti i punti di contatto con questi

pazienti (SERD, pronto soccorso, ambulatorio di medicina generale, ambulatorio specialistico, ecc.)",

ha spiegato Pietro Fusaroli, Direttore UO Gastroenterologia, AUSL Imola

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di Roma "Tor

Vergata", Kingston University London UK ha dichiarato, "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. Nel 2020 è stata effettuata un'analisi aggiuntiva (Mennini et al, EEHTA CEIS,

2020) con l'obiettivo di confrontare le guide lines sulla HE con dati di Real-world Evidence (RWE)

sulla aderenza alle prescrizioni terapeutiche dopo un primo ricovero per OHE. L'analisi dell'aderenza

al trattamento evidenzia due aspetti fondamentali: i pazienti dimessi per un episodio di HE non

assumono la terapia prescritta per prevenire ulteriori episodi; i pazienti che risultano aderenti al

trattamento sembrerebbero essere quelli con maggiore severità di HE. 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 concluso

Mennini.

"Considerato l'incremento attuale dei contagi del virus SarsCov-2 siamo molto preoccupati per i

pazienti con cirrosi epatica che devono effettuare controlli e procedure sanitarie ospedaliere a

cadenza periodica.

Sono oltre 100.000 i pazienti con cirrosi e malattia avanzata già curati dall'epatite C ma ancora a

rischio di sviluppare il tumore del fegato ma esistono almeno altri 100.000 casi correlati ad altre

patologie epatiche come alcol; fegato, grasso, epatite B, ecc. La preoccupazione vale anche per

anche per tutti i pazienti con malattia avanzata che devono iniziare una qualunque terapia, ad

esempio per l'epatite C. Un recente studio (Kondili LA, Marcellusi A, Ryder S, Craxì A. Will the

COVID-19 pandemic affect HCV disease burden? Digestive and Liver Disease, 2020

52(9). https://doi.org/10.1016/j.dld.2020.05.040) ha stimato che ritardare l'inizio delle cure di 12

mesi, decuplica i casi di complicanze e decessi nei 5 anni successivi. È indispensabile indicare quali

sono le prestazioni differibili da quelle indifferibili in questo gruppo di pazienti ad alto rischio di

complicanze. Le cure ed il monitoraggio dei malati cronici a rischio devono continuare attraverso il

telemonitoraggio, decentralizzando esami e prestazioni diagnostiche dall'ospedale al territorio per

evitare di esporre i pazienti fragili a rischi inutili. A tale proposito è di grande aiuto semplificare atti

burocratici: come rinnovare automaticamente i piani terapeutici, consentire il ritiro dei farmaci
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ospedalieri presso la farmacia di fiducia o consegnare direttamente a casa i farmaci, incrementare le

confezioni erogabili ed altre modifiche di natura amministrativa che possono incidere positivamente

sulla qualità di vita di pazienti gravi che devono restare quanto più possibile protetti e monitorati cosi

come raccomandato da tutti gli esperti', ha detto Ivan Gardini, Presidente EPAC.
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BOLOGNA

Cirrosi epatica: “Aderenza alle terapie,
prevenzione e presa in carico
ospedale/territorio per migliorare qualità di
vita e sostenibilità al SSN”
13 Ottobre 2020

Aderenza al la terapia di  mantenimento e

prevenz ione d i  compl icanze grav i  qua l i

l’encefalopatia epatica e l’ascite, potenziare

l’assistenza infermieristica territoriale, formare il

paziente e caregiver, rendere sostenibili le cure

e di conseguenza aumentare l’aspettativa e la

qualità di vita. Questi gli argomenti discussi

durante il Webinar ‘La realtà italiana della

cirrosi epatica in epoca post-Covid tra

te rap ie  e  impat to  soc io  economico ’ ,

organizzato da Motore Sanità con i principali

interlocutori dell’Emilia Romagna, con la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma S.p.A.

Una particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire l’encefalopatia epatica, dato che è

la complicanza più invalidante della cirrosi, causa di ripetuti ricoveri, di problemi a tutto il

contesto familiare del paziente e di un aggravio dei costi per il SSN.
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“I pazienti affetti da cirrosi epatica sono più suscettibili alla infezione da Covid-19 e pertanto sono da

considerare persone a rischio. Per giunta, la malattia da Covid-19 presenta generalmente un decorso

clinico più  severo in questi pazienti, contribuendo notevolmente alla morbilità e mortalità che risultano

più alte che nella popolazione generale. Si tratta di un dato relativamente nuovo, in quanto era già

noto che le infezioni di  origine batterica fossero motivo di grave scompenso nel paziente cirrotico, ma

cosa succede in caso di infezione da Covid-19 lo stiamo scoprendo in questi mesi. A Imola presso la

Gastroenterologia del nostro ospedale sono disponibili ambulatori dedicati alla cura dei pazienti

cirrotici, cui essi possono accedere previa telefonata in casi non urgenti e con impegnativa del medico

di medicina generale in casi urgenti.

In quest’ultima evenienza essi vengono ricevuti il giorno stesso. Oltre a questa pronta reazione, è

importante che avvenga la presa in carico dei pazienti cirrotici, affinché essi abbiano sempre un

programma ben definito dei controlli cui devono sottoporsi, che in generale consistono in esami del

sangue, ecografie dell’addome e esofago-gastro duodenoscopie. La terapia con agenti antivirali

diretti per l’eradicazione dell’epatite C, una dei maggiori fattori causali di cirrosi, è stata interrotta

solamente durante i mesi più duri dell’isolamento (da metà marzo a metà maggio), ma poi è ripresa a

ritmi regolari proprio per garantire la massima efficacia di prevenzione  dello scompenso. Per quanto

riguarda un’altra grande causa di cirrosi, l’alcolismo è verosimile che in periodi difficili come la

pandemia i pazienti possano sentirsi disorientati e quindi peggiorare le proprie abitudini.

Occorre quindi mantenere alta la guardia e fare prevenzione in tutti i punti di contatto con questi

pazienti (SERD, pronto soccorso, ambulatorio di medicina generale, ambulatorio specialistico, ecc.)”,

ha spiegato Pietro Fusaroli, Direttore UO Gastroenterologia, AUSL Imola 

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di Roma “Tor

Vergata”, Kingston University London UK ha dichiarato, “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. Nel 2020 è stata effettuata un’analisi aggiuntiva (Mennini et al, EEHTA CEIS,

2020) con l’obiettivo di confrontare le guide lines sulla HE con dati di Real-world Evidence (RWE)

sulla aderenza alle prescrizioni terapeutiche dopo un primo ricovero per OHE. L’analisi dell’aderenza

al trattamento evidenzia due aspetti fondamentali: i pazienti dimessi per un episodio di HE non

assumono la terapia prescritta per prevenire ulteriori episodi; i pazienti che risultano aderenti al

trattamento sembrerebbero essere quelli con maggiore severità di HE. 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 concluso

Mennini.

“Considerato l’incremento attuale dei contagi del virus SarsCov-2 siamo molto preoccupati per i

pazienti con cirrosi epatica che devono effettuare controlli e procedure sanitarie ospedaliere a

cadenza periodica.

Sono oltre 100.000 i pazienti con cirrosi e malattia avanzata già curati dall’epatite C ma ancora a
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rischio di sviluppare il tumore del fegato ma esistono almeno altri 100.000 casi correlati ad altre

patologie epatiche come alcol, fegato, grasso, epatite B, ecc. La preoccupazione vale anche per

anche per tutti i pazienti con malattia avanzata che devono iniziare una qualunque terapia, ad

esempio per l’epatite C. Un recente studio (Kondili LA, Marcellusi A, Ryder S, Craxì A. Will the

COVID-19 pandemic affect HCV disease burden? Digest ive and Liver Disease,  2020

52(9). https://doi.org/10.1016/j.dld.2020.05.040) ha stimato che ritardare l’inizio delle cure di 12

mesi, decuplica i casi di complicanze e decessi nei 5 anni successivi. È indispensabile indicare quali

sono le prestazioni differibili da quelle indifferibili in questo gruppo di pazienti ad alto rischio di

complicanze. Le cure ed il monitoraggio dei malati cronici a rischio devono continuare attraverso il

telemonitoraggio, decentralizzando esami e prestazioni diagnostiche dall’ospedale al territorio per

evitare di esporre i pazienti fragili a rischi inutili. A tale proposito è di grande aiuto semplificare atti

burocratici: come rinnovare automaticamente i piani terapeutici, consentire il ritiro dei farmaci

ospedalieri presso la farmacia di fiducia o consegnare direttamente a casa i farmaci, incrementare le

confezioni erogabili ed altre modifiche di natura amministrativa che possono incidere positivamente

sulla qualità di vita di pazienti gravi che devono restare quanto più possibile protetti e monitorati cosi

come raccomandato da tutti gli esperti”, ha detto Ivan Gardini, Presidente EPAC.
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Il prossimo martedì 13 ottobre dalle ore 11 alle 13:30, si
terrà il webinar ‘FOCUS LA REALTÀ ITALIANA
DELLA CIRROSI EPATICA IN EPOCA POST-COVID
TRA TERAPIE E IMPATTO SOCIO ECONOMICO’,
organizzato da MOTORE SANITÀ.

I deceduti per cirrosi epatica in Italia sono oggi circa 15.000
all’anno. Le nuove terapie per l’Epatite C ed i successi dei
trapianti di fegato nei pazienti candidabili, hanno portato e
porteranno un aumento della sopravvivenza dei pazienti con
cirrosi. Di conseguenza questa malattia inciderà in maniera
significativa sull’organizzazione socio-assistenziale, e
sull’impatto economico gestionale dei vari sistemi sanitari
regionali. L’esperienza drammatica della recente pandemia
ha fatto emergere ancor più la necessità di una nuova
organizzazione per la presa in carico di questi pazienti
altamente complessi e quasi sempre pluripatologici. 
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Cirrosi epatica, in Italia 20.000
decessi l'anno. Prevenzione e
aderenza alle terapie per migliorare
qualità di vita
INSALUTENEWS.IT i = OTTOBRE 2020

Bologna, 13 ottobre 2020 —

Aderenza alla terapia di

mantenimento e prevenzione

di complicanze gravi quali

l'encefalopatia epatica e

l'ascite, potenziare l'assistenza

infermieristica territoriale,
fah

formare il paziente e caregiver,

rendere sostenibili le cure e di conseguenza aumentare l'aspettativa e la

qualità di vita.

Questi gli argomenti discussi durante il Webinar 'La realtà italiana della

cirrosi epatica in epoca post-Covid tra terapie e impatto socio economico',

organizzato da Motore Sanità con i principali interlocutori dell'Emilia

Romagna.

Una particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire

l'encefalopatia epatica, dato che è la complicanza più invalidante della

cirrosi, causa di ripetuti ricoveri, di problemi a tutto il contesto familiare del

paziente e di un aggravio dei costi per il SSN.

"I pazienti affetti da cirrosi epatica sono più suscettibili alla infezione da
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Cirrosi epatica, in Italia 20.000

decessi l'anno. Prevenzione e

aderenza alle terapie per migliorare

qualità di vita

?lI

Covid-19, India e Sudafrica dicono no

a brevetti su farmaci, test e vaccini.

MSF esorta tutti i Governi a fare lo

stesso

TTT, 202G

Covid-19 e pertanto sono da considerare persone a rischio. Per giunta, la

malattia da Covid-19 presenta generalmente un decorso clinico più severo

in questi pazienti, contribuendo notevolmente alla morbilità e mortalità

che risultano più alte che nella popolazione generale. Si tratta di un dato

relativamente nuovo, in quanto era già noto che le infezioni di origine

batterica fossero motivo di grave scompenso nel paziente cirrotico, ma

cosa succede in caso di infezione da Covid-19 lo stiamo scoprendo in

questi mesi. A Imola presso la Gastroenterologia del nostro ospedale sono

disponibili ambulatori dedicati alla cura dei pazienti cirrotici, cui essi

possono accedere previa telefonata in casi non urgenti e con impegnativa

del medico di medicina generale in casi urgenti. In quest'ultima evenienza

essi vengono ricevuti il giorno stesso. Oltre a questa pronta reazione, è

importante che avvenga la presa in carico dei pazienti cirrotici, affinché

essi abbiano sempre un programma ben definito dei controlli cui devono

sottoporsi, che in generale consistono in esami del sangue, ecografie

dell'addome e esofago-gastro duodenoscopie. La terapia con agenti

antivirali diretti per l'eradicazione dell'epatite C, una dei maggiori fattori

causali di cirrosi, è stata interrotta solamente durante i mesi più duri

dell'isolamento (da metà marzo a metà maggio), ma poi è ripresa a ritmi

regolari proprio per garantire la massima efficacia di prevenzione dello

scompenso. Per quanto riguarda un'altra grande causa di cirrosi,

l'alcolismo è verosimile che in periodi difficili come la pandemia i pazienti

possano sentirsi disorientati e quindi peggiorare le proprie abitudini.

Occorre quindi mantenere alta la guardia e fare prevenzione in tutti i punti

di contatto con questi pazienti (SERD, pronto soccorso, ambulatorio di

medicina generale, ambulatorio specialistico, ecc.)", ha spiegato Pietro

Fusaroli, Direttore UO Gastroenterologia, AUSL Imola.

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS,

Università di Roma "Tor Vergata", Kingston University London UK ha

dichiarato, "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. Nel 2020 è

stata effettuata un'analisi aggiuntiva (Mennini et al, EEHTA CEIS, 2020)

con l'obiettivo di confrontare le guide lines sulla HE con dati di Real-world

Evidence (RWE) sulla aderenza alle prescrizioni terapeutiche dopo un

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 27



3 / 5

    INSALUTENEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

13-10-2020

a
LI

Asl Rieti, attivata Rete

Reumatologica territoriale. Presa in

carico globale diagnostico-

terapeutico-assistenziale

t

Sostegno ai disabili per lavoro, studio,

vita quotidiana. Avviso pubblico di Asl

Toscana

~0TT 2020

Antivirale Remdesivir per terapia

Covid, farmacia dell'Aou di Ferrara

sede regionale per lo stock del

farmaco

10 OTT, 90.20

o(::711) . ~~ti

Giornata Mondiale della Salute

Mentale, le iniziative della USLTSE

200

Tamponi Covid negli studi medici,

SMI: "Si rischia di causare

assembramenti e diffusione del

virus"
I, 
2ü_+

Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il

prossimo commento.

Pubblica il commento

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 28



4 / 5

    INSALUTENEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

13-10-2020

Rischio legionella, Aou di Ferrara

avvia collaborazione con l'Università

di Modena e Reggio Emilia

10 OTT, 2020

Tamponi Covid, FISMU chiede

chiarezza sul ruolo degli ambulatori

dei medici di famiglia

10 OTT, 2020

Emergenza Covid-19, avviata

selezione pubblica per infermieri

all'A.O. Villa Sofia-Cervello

n Ti, 7020

Salute mentale: la cura non è

esclusivamente il farmaco, ma un

percorso di restituzione di vita

possibile

Drr. 2.2a

SARS-CoV-2, solo il 2O% degli infetti

non sviluppa sintomi. Studio

pubblicato su PLoS Medicine

i i2020

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 29



5 / 5

    INSALUTENEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

13-10-2020

120 miliardi per il Fondo Sanitario

Nazionale. Ministro Speranza:

"Chiudiamo la stagione dei tagli e

ricominciamo a investire"

3OTT

Covid-19, SMI: "Effettuare i tamponi

negli studi dei medici di medicina

generale è da irresponsabili!"

8 OTT, 2020

CICAP Fest — Extra 2020: diffondere

la scienza e contrastare l'irrazionalità.

Gli eventi in digital edition

80T T, 2020

Internet Festival 2020. Dalla

cybersecurity ai 'fake people', Cnr

protagonista con 13 eventi
OTT,2320

Aou di Ferrara, 2 milioni di euro dalla

Regione per progetti di ricerca

3 O ï, 2020

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 30



BOLOGNA

Cirrosi epatica: “Aderenza alle terapie,
prevenzione e presa in carico
ospedale/territorio per migliorare qualità di
vita e sostenibilità al SSN”
13 Ottobre 2020

Aderenza al la terapia di  mantenimento e

prevenz ione d i  compl icanze grav i  qua l i

l’encefalopatia epatica e l’ascite, potenziare

l’assistenza infermieristica territoriale, formare il

paziente e caregiver, rendere sostenibili le cure

e di conseguenza aumentare l’aspettativa e la

qualità di vita. Questi gli argomenti discussi

durante il Webinar ‘La realtà italiana della

cirrosi epatica in epoca post-Covid tra

te rap ie  e  impat to  soc io  economico ’ ,

organizzato da Motore Sanità con i principali

interlocutori dell’Emilia Romagna, con la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma S.p.A.

Una particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire l’encefalopatia epatica, dato che è

la complicanza più invalidante della cirrosi, causa di ripetuti ricoveri, di problemi a tutto il

contesto familiare del paziente e di un aggravio dei costi per il SSN.

“I pazienti affetti da cirrosi epatica sono più suscettibili alla infezione da Covid-19 e pertanto sono da

considerare persone a rischio. Per giunta, la malattia da Covid-19 presenta generalmente un decorso

clinico più  severo in questi pazienti, contribuendo notevolmente alla morbilità e mortalità che risultano

Home   Bologna   Cirrosi epatica: “Aderenza alle terapie, prevenzione e presa in carico ospedale/territorio per...
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più alte che nella popolazione generale. Si tratta di un dato relativamente nuovo, in quanto era già

noto che le infezioni di  origine batterica fossero motivo di grave scompenso nel paziente cirrotico, ma

cosa succede in caso di infezione da Covid-19 lo stiamo scoprendo in questi mesi. A Imola presso la

Gastroenterologia del nostro ospedale sono disponibili ambulatori dedicati alla cura dei pazienti

cirrotici, cui essi possono accedere previa telefonata in casi non urgenti e con impegnativa del medico

di medicina generale in casi urgenti.

In quest’ultima evenienza essi vengono ricevuti il giorno stesso. Oltre a questa pronta reazione, è

importante che avvenga la presa in carico dei pazienti cirrotici, affinché essi abbiano sempre un

programma ben definito dei controlli cui devono sottoporsi, che in generale consistono in esami del

sangue, ecografie dell’addome e esofago-gastro duodenoscopie. La terapia con agenti antivirali

diretti per l’eradicazione dell’epatite C, una dei maggiori fattori causali di cirrosi, è stata interrotta

solamente durante i mesi più duri dell’isolamento (da metà marzo a metà maggio), ma poi è ripresa a

ritmi regolari proprio per garantire la massima efficacia di prevenzione  dello scompenso. Per quanto

riguarda un’altra grande causa di cirrosi, l’alcolismo è verosimile che in periodi difficili come la

pandemia i pazienti possano sentirsi disorientati e quindi peggiorare le proprie abitudini.

Occorre quindi mantenere alta la guardia e fare prevenzione in tutti i punti di contatto con questi

pazienti (SERD, pronto soccorso, ambulatorio di medicina generale, ambulatorio specialistico, ecc.)”,

ha spiegato Pietro Fusaroli, Direttore UO Gastroenterologia, AUSL Imola 

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di Roma “Tor

Vergata”, Kingston University London UK ha dichiarato, “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. Nel 2020 è stata effettuata un’analisi aggiuntiva (Mennini et al, EEHTA CEIS,

2020) con l’obiettivo di confrontare le guide lines sulla HE con dati di Real-world Evidence (RWE)

sulla aderenza alle prescrizioni terapeutiche dopo un primo ricovero per OHE. L’analisi dell’aderenza

al trattamento evidenzia due aspetti fondamentali: i pazienti dimessi per un episodio di HE non

assumono la terapia prescritta per prevenire ulteriori episodi; i pazienti che risultano aderenti al

trattamento sembrerebbero essere quelli con maggiore severità di HE. 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 concluso

Mennini.

“Considerato l’incremento attuale dei contagi del virus SarsCov-2 siamo molto preoccupati per i

pazienti con cirrosi epatica che devono effettuare controlli e procedure sanitarie ospedaliere a

cadenza periodica.

Sono oltre 100.000 i pazienti con cirrosi e malattia avanzata già curati dall’epatite C ma ancora a

rischio di sviluppare il tumore del fegato ma esistono almeno altri 100.000 casi correlati ad altre

patologie epatiche come alcol, fegato, grasso, epatite B, ecc. La preoccupazione vale anche per

anche per tutti i pazienti con malattia avanzata che devono iniziare una qualunque terapia, ad

esempio per l’epatite C. Un recente studio (Kondili LA, Marcellusi A, Ryder S, Craxì A. Will the
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COVID-19 pandemic affect HCV disease burden? Digest ive and Liver Disease,  2020

52(9). https://doi.org/10.1016/j.dld.2020.05.040) ha stimato che ritardare l’inizio delle cure di 12

mesi, decuplica i casi di complicanze e decessi nei 5 anni successivi. È indispensabile indicare quali

sono le prestazioni differibili da quelle indifferibili in questo gruppo di pazienti ad alto rischio di

complicanze. Le cure ed il monitoraggio dei malati cronici a rischio devono continuare attraverso il

telemonitoraggio, decentralizzando esami e prestazioni diagnostiche dall’ospedale al territorio per

evitare di esporre i pazienti fragili a rischi inutili. A tale proposito è di grande aiuto semplificare atti

burocratici: come rinnovare automaticamente i piani terapeutici, consentire il ritiro dei farmaci

ospedalieri presso la farmacia di fiducia o consegnare direttamente a casa i farmaci, incrementare le

confezioni erogabili ed altre modifiche di natura amministrativa che possono incidere positivamente

sulla qualità di vita di pazienti gravi che devono restare quanto più possibile protetti e monitorati cosi

come raccomandato da tutti gli esperti”, ha detto Ivan Gardini, Presidente EPAC.
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Cirrosi epatica: gli esperti a confronto
"ADERENZA ALLE TERAPIE, PREVENZIONE E PRESA IN CARICO
OSPEDALEJTERRITORIO PER MIGLIORARE QUALITA DI VITA E
SOSTENIBILITAAL SSN"

Marco Biondi

© 

Bologna, 13 ottobre 2020 — Aderenza alla terapia di mantenimento e prevenzione di

complicanze gravi quali l'encefalopatia epatica e l'ascite, potenziare l'assistenza

® argomenti discussi duranteconseguenza aumentare l'aspettativa e la qualità di vita. Questi g

infermieristica territoriale, formare il paziente e caregiver, rendere sostenibili le cure e di

li I

Webinar ta realtà italiana della cirrosi epatica in epoca post-Covid tra terapie e impatto socio

economico', organizzato da Motore Sanità coni principali interlocutori dell'Emilia Romagna, con

o
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la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma S.p.A.

Una particolare attenzione é stata data alla necessità di prevenire l'encefalopatia epatica, dato

che è la complicanza più invalidante della cirrosi. causa di ripetuti ricoveri, di problemi a tutto

il contesto familiare del paziente e di un aggravio dei costi per il SSN.

'i pazienti affetti da cirrosi epatica sono più suscettibili alla infezione da Covid-19 e pertanto sono oe

considerare persone a rischio. Per giunta.. la malattia da Covid-19 presenta generalmente un decorso

clinico più severo in questi pazienti, contribuendo notevolmente alla morbilità e mortalità che risultano

più alte che nella popolazione generale. Si tratta di un dato relativamente nuovo, in quanto era già noto

che le infezioni di origine batterica fossero motivo di grave scompenso nel paziente cirrotico, ma cosa

succede in caso di infezione da Covid-19 lo stiamo scoprendo in questi mesi A Imola presso la

Gastroenterologia del nostro ospedale sono disponibili ambulatori dedicati alla cura dei pazienti

cirrotici, cui essi possono accedere previa telefonata in casi non urgenti e con impegnativa del medico

di medicina generale in casi urgenti. in quest'ultima evenienza essi vengono ricevuti il giorno stesso.

Oltre a questa pronta reazione, è importante che avvenga la presa in carico dei pazienti cirrotici,

affinché essi abbiano sempre un programma ben definito dei controlli cui devono sottoporsi. che in

generale consistono in esami del sangue, ecografie dell'addome e esofago-gastro duodenoscopie. Le

terapia con agenti antivirali diretti per l'eredicazione dell'epatite C, una dei maggiori fattori causali di

cirrosi, è stata interrotta solamente durante i mesi più duri dell'isolamento (da metà marzo a metà

maggio), ma poi è ripresa a ritmi regolari proprio per garantire la massima efficacia di prevenzione dello

scompenso. Per quanto riguarda un'altra grande cause di cirrosi, l'alcolismo è verosimile che in periodi

difficili come le pandemia i pazienti possano sentirsi disorientati e quindi peggiorare le proprie

abitudini. Occorre quindi mantenere alta la guardia e fare prevenzione in tuffi i punti di contatto con

questi pazienti (SERO, pronto soccorso, ambulatorio di medicina generale, ambulatorio specialistico.

ecc.}', ha spiegato Pietro Fusaroli, Direttore UO Gastroenterologia, AUSL Imola

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di Roma 'Tor Vergata',

Kingston University London UK ha dichiarato, 'un recente studio (Mennini et ai, 2018), basato su dati

italiani di Real-world, si è occupato di calcolare il burden economico relativamente ai costi sostenuti dai

SSN per le ospedalizzazioni dovute ad episodi di Encefalopetie 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 filai 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

elevate rispetto studi oss.h 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 le sola assistenza ospedaliera. Nei 2020 è stata effettuata un'analisi aggiuntiva (Mennini et

al, EEHTA CEIS, 2020) con l'obiettivo di confrontare le guide lines sulla HE con dati di Real-world

Evidente (RWE) sulla aderenza alle prescrizioni terapeutiche dopo un primo ricovero per OHE L'analisi

dell'aderenza ai trattamento evidenzia due aspetti fondamentali: i pazienti dimessi per un episodio di HE

non assumono la terapia prescritta per prevenire ulteriori episodi; i pazienti che risultano aderenti ai

trattamento sembrerebbero essere quelli con maggiore severità di HE. L'Encefalopatia Epatica richiede

un'attenta valutazione clinica per cercare di prevenire il primo episodio; migliorando la prognosi tosi

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 concluso Mennini.
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'Considerato l'incremento attuale dei contagi del virus SarsCov-2 siamo molto preoccupati per i pazienti

con cirrosi epatica che devono effettuare controlli e procedure sanitarie ospedaliere a cadenza

periodica. Sono oltre 100.000 i pazienti con cirrosi e malattia avanzata già curati dall'epatite C ma

ancora a rischio di sviluppare il tumore del fegato ma esistono almeno altri 100.000 casi correteti ad

altre patologie epatiche come alcol, fegato, grasso, epatite B. ecc. La preoccupazione vale anche per

anche per tutti i pazienti con malattia avanzata che devono iniziare una qualunque terapia, ad esempio

per i epatite C. Un recente studio (Kondili LA, Marcellu si A, Ryder S, Craxi A. Will the COVIO-19

pandemic affect HCV disease burden? Digestive and Liver Disease, 2020 52(9). https:ildoi.org

i10.10161).dld.2020.05,040) ha stimato che ritardare l'inizio delle cure di 12 mesi, decuplica i casi di

complicanze e decessi nei 5 anni successivi. È indispensabile indicare quali sono le prestazioni

differi bili da quelle indifferibili in questo gruppo di pazienti ad alto rischio di complicanze. Le cure ed il

monitoraggio dei malati cronici e rischio devono continuare attraverso il telemonitoreggio,

decentralizzando esami e prestazioni diagnostiche dall'ospedale al territorio per evitare di esporre i

pazienti fragili a rischi inutili A tale proposito è di grande aiuto semplificare atti burocratici: come

rinnovare automaticamente i piani terapeutici, consentire il ritiro dei farmaci ospedalieri presso la

farmacia dì fiducia o consegnare direttamente a casa i farmaci, incrementare le confezioni erogabili ed

altre modifiche di natura amministrativa che possono incidere positivamente sulla qualità di vita di

pazienti gravi che devono restare quanto più possibile protetti e monitorati cosi come raccomandato da

tutti gli esperti
., 
ha detto Ivan Gardini, Presidente EPAC

Alfasigrna

Alfasigma, tra i principali player dell'industria farmaceutica italiana, è un'azienda focalizzata su specialità

da prescrizione medica, prodotti di automedicazione e prodotti nutraceutici. Nata nel 2015

dallaggregazione dei gruppi Alfa Wassermann e Sigma-Tau — due tra le storielle realtà farmaceutiche

italiane — oggi è presente con filiali e distributori in circa 90 paesi nel mondo. L'azienda impiega oltre 3000

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 e Pomezia (RM), Rianno {PE) e a Sermoneta (LT) sono

localizzati i siti produttivi. Bologna e Pomezia ospitano anche laboratori di Ricerca e Sviluppo. In Italia

Alfaaigrna è leader nel mercato dei prodotti da prescrizione dove è presente in molte aree terapeutiche

primary care ;cardi*, erto-reuma, gastro, pneumo, vascolare, diabete) oltre a commercializzare prodotti di

automedioazione di grande notorietà, come Biochetasi, l4ec-B.orccillina, Didoreum e Yovis. Sito web

www.alfasigma. it

LEGGI PIÙ TARDI AGGIUNGI Al PREFERITI AGGIUNGI ALLA COLLEZIONE
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Aderenza alla terapia di mantenimento e

prevenzione di complicanze gravi quali

l'encefalopatia epatica e l'ascite, potenziare

l'assistenza infermieristica territoriale, formare il

paziente e caregiver, rendere sostenibili le cure

e di conseguenza aumentare l'aspettativa e la

qualità di vita. Questi gli argomenti discussi

durante il Webinar 'La realtà italiana della

cirrosi epatica in epoca post-Covid tra

terapie e impatto socio economico',

organizzato da Motore Sanità con i principali

interlocutori dell'Emilia Romagna, con la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma S.p.A.

Una particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire l'encefalopatia epatica, dato che è

la complicanza più invalidante della cirrosi, causa di ripetuti ricoveri, di problemi a tutto il

contesto familiare del paziente e di un aggravio dei costi per il SSN.
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"I pazienti affetti da cirrosi epatica sono più suscettibili alla infezione da Covid-19 e pertanto sono da

considerare persone a rischio. Per giunta, la malattia da Covid-19 presenta generalmente un decorso

clinico più severo in questi pazienti, contribuendo notevolmente alla morbilità e mortalità che risultano

più alte che nella popolazione generale. Si tratta di un dato relativamente nuovo, in quanto era già

noto che le infezioni di origine batterica fossero motivo di grave scompenso nel paziente cirrotico, ma

cosa succede in caso di infezione da Covid-19 lo stiamo scoprendo in questi mesi. A Imola presso la

Gastroenterologia del nostro ospedale sono disponibili ambulatori dedicati alla cura dei pazienti

cirrotici, cui essi possono accedere previa telefonata in casi non urgenti e con impegnativa del medico

di medicina generale in casi urgenti.

In quest'ultima evenienza essi vengono ricevuti il giorno stesso. Oltre a questa pronta reazione, è

importante che avvenga la presa in carico dei pazienti cirrotici, affinché essi abbiano sempre un

programma ben definito dei controlli cui devono sottoporsi, che in generale consistono in esami del

sangue, ecografie dell'addome e esofago-gastro duodenoscopie. La terapia con agenti antivirali

diretti per l'eradicazione dell'epatite C, una dei maggiori fattori causali di cirrosi, è stata interrotta

solamente durante i mesi più duri dell'isolamento (da metà marzo a metà maggio), ma poi è ripresa a

ritmi regolari proprio per garantire la massima efficacia di prevenzione dello scompenso. Per quanto

riguarda un'altra grande causa di cirrosi, l'alcolismo è verosimile che in periodi difficili come la

pandemia i pazienti possano sentirsi disorientati e quindi peggiorare le proprie abitudini.

Occorre quindi mantenere alta la guardia e fare prevenzione in tutti i punti di contatto con questi

pazienti (SERD, pronto soccorso, ambulatorio di medicina generale, ambulatorio specialistico, ecc.)",

ha spiegato Pietro Fusaroli, Direttore UO Gastroenterologia, AUSL Imola

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di Roma "Tor

Vergata", Kingston University London UK ha dichiarato, "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. Nel 2020 è stata effettuata un'analisi aggiuntiva (Mennini et al, EEHTA CEIS,

2020) con l'obiettivo di confrontare le guide lines sulla HE con dati di Real-world Evidence (RWE)

sulla aderenza alle prescrizioni terapeutiche dopo un primo ricovero per OHE. L'analisi dell'aderenza

al trattamento evidenzia due aspetti fondamentali: i pazienti dimessi per un episodio di HE non

assumono la terapia prescritta per prevenire ulteriori episodi; i pazienti che risultano aderenti al

trattamento sembrerebbero essere quelli con maggiore severità di HE. 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 concluso

Mennini.

"Considerato l'incremento attuale dei contagi del virus SarsCov-2 siamo molto preoccupati per i

pazienti con cirrosi epatica che devono effettuare controlli e procedure sanitarie ospedaliere a

cadenza periodica.

Sono oltre 100.000 i pazienti con cirrosi e malattia avanzata già curati dall'epatite C ma ancora a

rischio di sviluppare il tumore del fegato ma esistono almeno altri 100.000 casi correlati ad altre
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patologie epatiche come alcol, fegato, grasso, epatite B, ecc. La preoccupazione vale anche per

anche per tutti i pazienti con malattia avanzata che devono iniziare una qualunque terapia, ad

esempio per l'epatite C. Un recente studio (Kondili LA, Marcellusi A, Ryder S, Craxì A. Will the

COVID-19 pandemic affect HCV disease burden? Digestive and Liver Disease, 2020

52(9). https://doi.org/10.1016/j.dld.2020.05.040) ha stimato che ritardare l'inizio delle cure di 12

mesi, decuplica i casi di complicanze e decessi nei 5 anni successivi. È indispensabile indicare quali

sono le prestazioni differibili da quelle indifferibili in questo gruppo di pazienti ad alto rischio di

complicanze. Le cure ed il monitoraggio dei malati cronici a rischio devono continuare attraverso il

telemonitoraggio, decentralizzando esami e prestazioni diagnostiche dall'ospedale al territorio per

evitare di esporre i pazienti fragili a rischi inutili. A tale proposito è di grande aiuto semplificare atti

burocratici: come rinnovare automaticamente i piani terapeutici, consentire il ritiro dei farmaci

ospedalieri presso la farmacia di fiducia o consegnare direttamente a casa i farmaci, incrementare le

confezioni erogabili ed altre modifiche di natura amministrativa che possono incidere positivamente

sulla qualità di vita di pazienti gravi che devono restare quanto più possibile protetti e monitorati cosi

come raccomandato da tutti gli esperti', ha detto Ivan Gardini, Presidente EPAC.
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Cirrosi epatica: “Aderenza alle terapie,
prevenzione e presa in carico
ospedale/territorio per migliorare
qualità di vita e sostenibilità al SSN”

Aderenza al la terapia di  mantenimento e

prevenz ione  d i  compl i canze  g rav i  qua l i

l’encefalopatia epatica e l’ascite, potenziare

l’assistenza infermieristica territoriale, formare il

paziente e caregiver, rendere sostenibili le cure

e di conseguenza aumentare l’aspettativa e la

qualità di vita. Questi gli argomenti discussi

durante il Webinar ‘La realtà italiana della

cirrosi epatica in epoca post-Covid tra

t e r a p i e  e  i m p a t t o  s o c i o  e c o n o m i c o ’ ,

organizzato da Motore Sanità con i principali interlocutori dell’Emilia Romagna,  con  la

sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma S.p.A.

Una particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire l’encefalopatia epatica, dato che è

la complicanza più invalidante della cirrosi, causa di ripetuti ricoveri, di problemi a tutto il

contesto familiare del paziente e di un aggravio dei costi per il SSN.

“I pazienti affetti da cirrosi epatica sono più suscettibili alla infezione da Covid-19 e pertanto sono da

considerare persone a rischio. Per giunta, la malattia da Covid-19 presenta generalmente un decorso

clinico più  severo in questi pazienti, contribuendo notevolmente alla morbilità e mortalità che risultano

più alte che nella popolazione generale. Si tratta di un dato relativamente nuovo, in quanto era già

noto che le infezioni di  origine batterica fossero motivo di grave scompenso nel paziente cirrotico, ma

cosa succede in caso di infezione da Covid-19 lo stiamo scoprendo in questi mesi. A Imola presso la

Gastroenterologia del nostro ospedale sono disponibili ambulatori dedicati alla cura dei pazienti

cirrotici, cui essi possono accedere previa telefonata in casi non urgenti e con impegnativa del medico

di medicina generale in casi urgenti.

In quest’ultima evenienza essi vengono ricevuti il giorno stesso. Oltre a questa pronta reazione, è

importante che avvenga la presa in carico dei pazienti cirrotici, affinché essi abbiano sempre un

programma ben definito dei controlli cui devono sottoporsi, che in generale consistono in esami del

sangue, ecografie dell’addome e esofago-gastro duodenoscopie. La terapia con agenti antivirali

diretti per l’eradicazione dell’epatite C, una dei maggiori fattori causali di cirrosi, è stata interrotta

solamente durante i mesi più duri dell’isolamento (da metà marzo a metà maggio), ma poi è ripresa a

ritmi regolari proprio per garantire la massima efficacia di prevenzione  dello scompenso. Per quanto

riguarda un’altra grande causa di cirrosi, l’alcolismo è verosimile che in periodi difficili come la

pandemia i pazienti possano sentirsi disorientati e quindi peggiorare le proprie abitudini.

Occorre quindi mantenere alta la guardia e fare prevenzione in tutti i punti di contatto con questi

pazienti (SERD, pronto soccorso, ambulatorio di medicina generale, ambulatorio specialistico, ecc.)”,

ha spiegato Pietro Fusaroli, Direttore UO Gastroenterologia, AUSL Imola 
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Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di Roma “Tor

Vergata”, Kingston University London UK ha dichiarato, “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. Nel 2020 è stata effettuata un’analisi aggiuntiva (Mennini et al, EEHTA CEIS,

2020) con l’obiettivo di confrontare le guide lines sulla HE con dati di Real-world Evidence (RWE)

sulla aderenza alle prescrizioni terapeutiche dopo un primo ricovero per OHE. L’analisi dell’aderenza

al trattamento evidenzia due aspetti fondamentali: i pazienti dimessi per un episodio di HE non

assumono la terapia prescritta per prevenire ulteriori episodi; i pazienti che risultano aderenti al

trattamento sembrerebbero essere quelli con maggiore severità di HE. 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 concluso

Mennini.

“Considerato l’incremento attuale dei contagi del virus SarsCov-2 siamo molto preoccupati per i

pazienti con cirrosi epatica che devono effettuare controlli e procedure sanitarie ospedaliere a

cadenza periodica.

Sono oltre 100.000 i pazienti con cirrosi e malattia avanzata già curati dall’epatite C ma ancora a

rischio di sviluppare il tumore del fegato ma esistono almeno altri 100.000 casi correlati ad altre

patologie epatiche come alcol, fegato, grasso, epatite B, ecc. La preoccupazione vale anche per

anche per tutti i pazienti con malattia avanzata che devono iniziare una qualunque terapia, ad

esempio per l’epatite C. Un recente studio (Kondili LA, Marcellusi A, Ryder S, Craxì A. Will the

COVID-19 pandemic affect HCV disease burden? Digest ive and Liver Disease,  2020

52(9). https://doi.org/10.1016/j.dld.2020.05.040) ha stimato che ritardare l’inizio delle cure di 12

mesi, decuplica i casi di complicanze e decessi nei 5 anni successivi. È indispensabile indicare quali

sono le prestazioni differibili da quelle indifferibili in questo gruppo di pazienti ad alto rischio di

complicanze. Le cure ed il monitoraggio dei malati cronici a rischio devono continuare attraverso il

telemonitoraggio, decentralizzando esami e prestazioni diagnostiche dall’ospedale al territorio per

evitare di esporre i pazienti fragili a rischi inutili. A tale proposito è di grande aiuto semplificare atti

burocratici: come rinnovare automaticamente i piani terapeutici, consentire il ritiro dei farmaci

ospedalieri presso la farmacia di fiducia o consegnare direttamente a casa i farmaci, incrementare le

confezioni erogabili ed altre modifiche di natura amministrativa che possono incidere positivamente

sulla qualità di vita di pazienti gravi che devono restare quanto più possibile protetti e monitorati cosi

come raccomandato da tutti gli esperti”, ha detto Ivan Gardini, Presidente EPAC.
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-- - - cirrosi epatica in epoca post-Covid tra

terapie e impatto socio economico',

organizzato da Motore Sanità con i principali interlocutori dell'Emilia Romagna, con la

sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma S.p.A.

Una particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire l'encefalopatia epatica, dato che è

la complicanza più invalidante della cirrosi, causa di ripetuti ricoveri, di problemi a tutto il

contesto familiare del paziente e di un aggravio dei costi per il SSN.
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"I pazienti affetti da cirrosi epatica sono più suscettibili alla infezione da Covid-19 e pertanto sono da

considerare persone a rischio. Per giunta, la malattia da Covid-19 presenta generalmente un decorso

clinico più severo in questi pazienti, contribuendo notevolmente alla morbilità e mortalità che risultano

più alte che nella popolazione generale. Si tratta di un dato relativamente nuovo, in quanto era già

noto che le infezioni di origine batterica fossero motivo di grave scompenso nel paziente cirrotico, ma

cosa succede in caso di infezione da Covid-19 lo stiamo scoprendo in questi mesi. A Imola presso la

Gastroenterologia del nostro ospedale sono disponibili ambulatori dedicati alla cura dei pazienti

cirrotici, cui essi possono accedere previa telefonata in casi non urgenti e con impegnativa del medico

di medicina generale in casi urgenti.

In quest'ultima evenienza essi vengono ricevuti il giorno stesso. Oltre a questa pronta reazione, è

importante che avvenga la presa in carico dei pazienti cirrotici, affinché essi abbiano sempre un

programma ben definito dei controlli cui devono sottoporsi, che in generale consistono in esami del

sangue, ecografie dell'addome e esofago-gastro duodenoscopie. La terapia con agenti antivirali

diretti per l'eradicazione dell'epatite C, una dei maggiori fattori causali di cirrosi, è stata interrotta

solamente durante i mesi più duri dell'isolamento (da metà marzo a metà maggio), ma poi è ripresa a

ritmi regolari proprio per garantire la massima efficacia di prevenzione dello scompenso. Per quanto

riguarda un'altra grande causa di cirrosi, l'alcolismo è verosimile che in periodi difficili come la

pandemia i pazienti possano sentirsi disorientati e quindi peggiorare le proprie abitudini.

Occorre quindi mantenere alta la guardia e fare prevenzione in tutti i punti di contatto con questi

pazienti (SERD, pronto soccorso, ambulatorio di medicina generale, ambulatorio specialistico, ecc.)",

ha spiegato Pietro Fusarolì, Direttore UO Gastroenterologia, AUSL Imola

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di Roma "Tor

Vergata", Kingston University London UK ha dichiarato, "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 osselvazionali 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. Nel 2020 è stata effettuata un'analisi aggiuntiva (Mennini et al, EEHTA CEIS,

2020) con l'obiettivo di confrontare le guide lines sulla HE con dati di Real-world Evidence (RWE)

sulla aderenza alle prescrizioni terapeutiche dopo un primo ricovero per OHE. L'analisi dell'aderenza

al trattamento evidenzia due aspetti fondamentali: i pazienti dimessi per un episodio di HE non

assumono la terapia prescritta per prevenire ulteriori episodi; i pazienti che risultano aderenti al

trattamento sembrerebbero essere quelli con maggiore severità di HE. 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 concluso

Mennini.

'Considerato l'incremento attuale dei contagi del virus SarsCov-2 siamo molto preoccupati per i
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pazienti con cirrosi epatica che devono effettuare controlli e procedure sanitarie ospedaliere a

cadenza periodica.

Sono oltre 100.000 i pazienti con cirrosi e malattia avanzata già curati dall'epatite C ma ancora a

rischio di sviluppare il tumore del fegato ma esistono almeno altri 100.000 casi correlati ad altre

patologie epatiche come alcol, fegato, grasso, epatite B, ecc. La preoccupazione vale anche per

anche per tutti i pazienti con malattia avanzata che devono iniziare una qualunque terapia, ad

esempio per l'epatite C. Un recente studio (Kondili LA, Marcellusi A, Ryder S, Craxì A. Will the

COVID-19 pandemic affect HCV disease burden? Digestive and Liver Disease, 2020

52(9). https://doi.org/10.1016/j.dld.2020.05.040) ha stimato che ritardare l'inizio delle cure di 12

mesi, decuplica i casi di complicanze e decessi nei 5 anni successivi. È indispensabile indicare quali

sono le prestazioni differibili da quelle indifferibili in questo gruppo di pazienti ad alto rischio di

complicanze. Le cure ed il monitoraggio dei malati cronici a rischio devono continuare attraverso il

telemonitoraggio, decentralizzando esami e prestazioni diagnostiche dall'ospedale al territorio per

evitare di esporre i pazienti fragili a rischi inutili. A tale proposito è di grande aiuto semplificare atti

burocratici: come rinnovare automaticamente i piani terapeutici, consentire il ritiro dei farmaci

ospedalieri presso la farmacia di fiducia o consegnare direttamente a casa i farmaci, incrementare le

confezioni erogabili ed altre modifiche di natura amministrativa che possono incidere positivamente

sulla qualità di vita di pazienti gravi che devono restare quanto più possibile protetti e monitorati cosi

come raccomandato da tutti gli esperti', ha detto Ivan Gardini, Presidente EPAC.
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Home  Salute, Benessere

 Cirrosi epatica: “Aderenza alle terapie, prevenzione e presa in carico ospedale/territorio per migliorare qualità di vita e sostenibilità al SSN”

Cirrosi epatica: “Aderenza alle terapie, preve
nzione e presa in carico ospedale/territorio p
er migliorare qualità di vita e sostenibilità al 
SSN”

Motore Sanita   13 Ottobre 2020   Salute, Benessere

      

In Italia una patologia che conta circa 20.000 decessi l’anno 

Bologna, 13 ottobre 2020 – Aderenza alla terapia di mantenimento e prevenzione di

complicanze gravi quali l’encefalopatia epatica e l’ascite, potenziare l’assistenza infermieristica

territoriale, formare il paziente e caregiver, rendere sostenibili le cure e di conseguenza

aumentare l’aspettativa e la qualità di vita. Questi gli argomenti discussi durante il Webinar ‘La realtà

italiana della cirrosi epatica in epoca post-Covid tra terapie e impatto socio economico’,

organizzato da Motore Sanità con i principali interlocutori dell’Emilia Romagna, con la

sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma S.p.A.

Una particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire l’encefalopatia epatica, dato

che è la complicanza più invalidante della cirrosi, causa di ripetuti ricoveri, di problemi a tutto il

contesto familiare del paziente e di un aggravio dei costi per il SSN.

“I pazienti affetti da cirrosi epatica sono più suscettibili alla infezione da Covid-19 e pertanto sono da

considerare persone a rischio. Per giunta, la malattia da Covid-19 presenta generalmente un decorso

clinico più severo in questi pazienti, contribuendo notevolmente alla morbilità e mortalità che risultano

più alte che nella popolazione generale. Si tratta di un dato relativamente nuovo, in quanto era già noto

che le infezioni di origine batterica fossero motivo di grave scompenso nel paziente cirrotico, ma cosa

succede in caso di infezione da Covid-19 lo stiamo scoprendo in questi mesi. A Imola presso la

Gastroenterologia del nostro ospedale sono disponibili ambulatori dedicati alla cura dei pazienti

cirrotici, cui essi possono accedere previa telefonata in casi non urgenti e con impegnativa del medico

di medicina generale in casi urgenti. In quest’ultima evenienza essi vengono ricevuti il giorno stesso.

Oltre a questa pronta reazione, è importante che avvenga la presa in carico dei pazienti cirrotici,

affinché essi abbiano sempre un programma ben definito dei controlli cui devono sottoporsi, che in

generale consistono in esami del sangue, ecografie dell’addome e esofago-gastro duodenoscopie. La

terapia con agenti antivirali diretti per l’eradicazione dell’epatite C, una dei maggiori fattori causali di

cirrosi, è stata interrotta solamente durante i mesi più duri dell’isolamento (da metà marzo a metà

maggio), ma poi è ripresa a ritmi regolari proprio per garantire la massima efficacia di prevenzione
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dello scompenso. Per quanto riguarda un’altra grande causa di cirrosi, l’alcolismo è verosimile che in

periodi difficili come la pandemia i pazienti possano sentirsi disorientati e quindi peggiorare le proprie

abitudini. Occorre quindi mantenere alta la guardia e fare prevenzione in tutti i punti di contatto con

questi pazienti (SERD, pronto soccorso, ambulatorio di medicina generale, ambulatorio specialistico, ecc.)”,

ha spiegato Pietro Fusaroli, Direttore UO Gastroenterologia, AUSL Imola

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di Roma “Tor Vergata”,

Kingston University London UK ha dichiarato, “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. Nel 2020 è stata effettuata un’analisi aggiuntiva

(Mennini et al, EEHTA CEIS, 2020) con l’obiettivo di confrontare le guide lines sulla HE con dati di

Real-world Evidence (RWE) sulla aderenza alle prescrizioni terapeutiche dopo un primo ricovero per

OHE. L’analisi dell’aderenza al trattamento evidenzia due aspetti fondamentali: i pazienti dimessi per

un episodio di HE non assumono la terapia prescritta per prevenire ulteriori episodi; i pazienti che

risultano aderenti al trattamento sembrerebbero essere quelli con maggiore severità di HE.

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 concluso Mennini.

“Considerato l’incremento attuale dei contagi del virus SarsCov-2 siamo molto preoccupati per i

pazienti con cirrosi epatica che devono effettuare controlli e procedure sanitarie ospedaliere a cadenza

periodica. Sono oltre 100.000 i pazienti con cirrosi e malattia avanzata già curati dall’epatite C ma

ancora a rischio di sviluppare il tumore del fegato ma esistono almeno altri 100.000 casi correlati ad

altre patologie epatiche come alcol, fegato, grasso, epatite B, ecc. La preoccupazione vale anche per

anche per tutti i pazienti con malattia avanzata che devono iniziare una qualunque terapia, ad esempio

per l’epatite C. Un recente studio (Kondili LA, Marcellusi A, Ryder S, Craxì A. Will the COVID-19

pandemic affect HCV disease burden? Digestive and Liver Disease, 2020

52(9). https://doi.org/10.1016/j.dld.2020.05.040) ha stimato che ritardare l’inizio delle cure di

12 mesi, decuplica i casi di complicanze e decessi nei 5 anni successivi. È indispensabile indicare quali

sono le prestazioni differibili da quelle indifferibili in questo gruppo di pazienti ad alto rischio di

complicanze. Le cure ed il monitoraggio dei malati cronici a rischio devono continuare attraverso il

telemonitoraggio, decentralizzando esami e prestazioni diagnostiche dall’ospedale al territorio per

evitare di esporre i pazienti fragili a rischi inutili. A tale proposito è di grande aiuto semplificare atti

burocratici: come rinnovare automaticamente i piani terapeutici, consentire il ritiro dei farmaci

ospedalieri presso la farmacia di fiducia o consegnare direttamente a casa i farmaci, incrementare le

confezioni erogabili ed altre modifiche di natura amministrativa che possono incidere positivamente

sulla qualità di vita di pazienti gravi che devono restare quanto più possibile protetti e monitorati cosi

come raccomandato da tutti gli esperti”, ha detto Ivan Gardini, Presidente EPAC

 

Alfasigma

Alfasigma, tra i principali player dell’industria farmaceutica italiana, 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 – due tra le storiche realtà farmaceutiche italiane – oggi è presente

con filiali e distributori in circa 90 paesi nel mondo. L’azienda impiega oltre 3000 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 (RM), Alanno (PE) e a Sermoneta (LT) sono localizzati i siti produttivi.

Bologna e Pomezia ospitano anche laboratori di Ricerca e Sviluppo. In Italia Alfasigma è leader nel mercato
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'FOCUS LA REALTA' ITALIANA DELLA CIRROSI EPATICA IN EPOCA POST-COVID TRA
TERAPIE E IMPATTO SOCIO ECO

Contatti Home Salute, Benessere 'Focus La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca
post-Covid tra terapie e impatto socio economico' - Emilia-Romagna, 13 Ottobre 2020 - ORE
11 'Focus La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca post-Covid tra terapie e impatto
socio economico' - Emilia-Romagna, 13 Ottobre 2020 - ORE 11 Salute, Benessere II
prossimo martedì 13 ottobre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar 'FOCUS LA REALTÀ
ITALIANA DELLA CIRROSI EPATICA IN EPOCA POST-COVID TRA TERAPIE E IMPATTO SOCIO
ECONOMICO', organizzato da MOTORE SANITÀ . I deceduti per cirrosi epatica in Italia sono
oggi circa 15.000 all'anno. Le nuove terapie per l'Epatite C ed i successi dei trapianti di
fegato nei pazienti candidabili, hanno portato e porteranno un aumento della
sopravvivenza dei pazienti con cirrosi. Di conseguenza questa malattia inciderà in maniera
significativa sull'organizzazione socio-assistenziale, e sull'impatto economico gestionale
dei vari sistemi sanitari regionali. L'esperienza drammatica della recente pandemia ha
fatto emergere ancor più la necessità di una nuova organizzazione per la presa in carico di
questi pazienti altamente complessi e quasi sempre pluripatologici. TRA GLI ALTRI,
PARTECIPANO: - Giorgio Ballardini, Direttore Medicina Interna, Ospedale di Rimini
Immacolata Cacciapuoti, Servizio Assistenza Territoriale, Direzione Generale Cura della
Persona, Salute e Welfare, Assessorato politiche per la Salute, Regione Emilia-Romagna -
Francesco Giuseppe Foschi, Direttore Medicina Interna, Ospedale di Faenza - Pietro
Fusaroli, Direttore UO Gastroenterogia, AUSL Imola - Ivan Gardini, Presidente EPAC -
Giuseppe Mazzella, Professore Ordinario equiparato per l'Attività Assistenziale a Dirigente
Medico, Università di Bologna - Erica Villa, Direttore SC Gastroenterologia, Policlinico di
Modena - Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità Per partecipare al webinar del
13 ottobre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3ntXLVP

[ 'FOCUS LA REALTA' ITALIANA DELLA CIRROSI EPATICA IN EPOCA POST-COVID TRA
TERAPIE E IMPATTO SOCIO ECO ]
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Cirrosi epatica: “Aderenza alle terapie, prevenzione e
presa in carico ospedale/territorio per migliorare
qualità di vita e sostenibilità al SSN”
In Italia una patologia che conta circa 20.000 decessi l’anno. Aderenza alla terapia di
mantenimento e prevenzione di complicanze gravi quali l’encefalopatia epatica e
l’ascite, potenziare l’assistenza infermieristica territoriale, formare il paziente e
caregiver, rendere sostenibili le cure e di conseguenza aumentare l’aspettativa e la
qualità di vita.

Bologna, 13/10/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Aderenza alla terapia di mantenimento e prevenzione di complicanze
gravi quali l’encefalopatia epatica e l’ascite, potenziare l’assistenza
infermieristica territoriale, formare il paziente e caregiver, rendere
sostenibili le cure e di conseguenza aumentare l’aspettativa e la qualità
di vita. Questi gli argomenti discussi durante il Webinar ‘La realtà italiana
della cirrosi epatica in epoca post-Covid tra terapie e impatto socio
economico’, organizzato da Motore Sanità con i principali interlocutori
dell’Emilia Romagna, con la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma
S.p.A.

Una particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire
l’encefalopatia epatica, dato che è la complicanza più invalidante della
cirrosi, causa di ripetuti ricoveri, di problemi a tutto il contesto
familiare del paziente e di un aggravio dei costi per il SSN.

“I pazienti affetti da cirrosi epatica sono più suscettibili alla infezione da Covid-
19 e pertanto sono da considerare persone a rischio. Per giunta, la malattia da
Covid-19 presenta generalmente un decorso clinico più severo in questi pazienti,
contribuendo notevolmente alla morbilità e mortalità che risultano più alte che
nella popolazione generale. Si tratta di un dato relativamente nuovo, in quanto
era già noto che le infezioni di origine batterica fossero motivo di grave
scompenso nel paziente cirrotico, ma cosa succede in caso di infezione da Covid-
19 lo stiamo scoprendo in questi mesi. A Imola presso la Gastroenterologia del
nostro ospedale sono disponibili ambulatori dedicati alla cura dei pazienti
cirrotici, cui essi possono accedere previa telefonata in casi non urgenti e con
impegnativa del medico di medicina generale in casi urgenti. In quest'ultima
evenienza essi vengono ricevuti il giorno stesso. Oltre a questa pronta reazione, è
importante che avvenga la presa in carico dei pazienti cirrotici, affinché essi
abbiano sempre un programma ben definito dei controlli cui devono sottoporsi,
che in generale consistono in esami del sangue, ecografie dell'addome e esofago-
gastro duodenoscopie. La terapia con agenti antivirali diretti per l'eradicazione
dell'epatite C, una dei maggiori fattori causali di cirrosi, è stata interrotta
solamente durante i mesi più duri dell'isolamento (da metà marzo a metà
maggio), ma poi è ripresa a ritmi regolari proprio per garantire la massima
efficacia di prevenzione dello scompenso. Per quanto riguarda un'altra grande
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causa di cirrosi, l'alcolismo è verosimile che in periodi difficili come la pandemia i
pazienti possano sentirsi disorientati e quindi peggiorare le proprie abitudini.
Occorre quindi mantenere alta la guardia e fare prevenzione in tutti i punti di
contatto con questi pazienti (SERD, pronto soccorso, ambulatorio di medicina
generale, ambulatorio specialistico, ecc.)”, ha spiegato Pietro Fusaroli,
Direttore UO Gastroenterologia, AUSL Imola

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA
CEIS, Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston University London UK
ha dichiarato, “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. Nel 2020 è stata effettuata un’analisi aggiuntiva
(Mennini et al, EEHTA CEIS, 2020) con l’obiettivo di confrontare le guide lines
sulla HE con dati di Real-world Evidence (RWE) sulla aderenza alle prescrizioni
terapeutiche dopo un primo ricovero per OHE. L’analisi dell’aderenza al
trattamento evidenzia due aspetti fondamentali: i pazienti dimessi per un
episodio di HE non assumono la terapia prescritta per prevenire ulteriori
episodi; i pazienti che risultano aderenti al trattamento sembrerebbero
essere quelli con maggiore severità di HE. 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 concluso Mennini.

“Considerato l'incremento attuale dei contagi del virus SarsCov-2 siamo molto
preoccupati per i pazienti con cirrosi epatica che devono effettuare controlli e
procedure sanitarie ospedaliere a cadenza periodica. Sono oltre 100.000 i
pazienti con cirrosi e malattia avanzata già curati dall'epatite C ma ancora a
rischio di sviluppare il tumore del fegato ma esistono almeno altri 100.000 casi
correlati ad altre patologie epatiche come alcol, fegato, grasso, epatite B, ecc. La
preoccupazione vale anche per anche per tutti i pazienti con malattia avanzata
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che devono iniziare una qualunque terapia, ad esempio per l'epatite C. Un
recente studio (Kondili LA, Marcellusi A, Ryder S, Craxì A. Will the
COVID-19 pandemic affect HCV disease burden? Digestive and Liver
Disease, 2020 52(9). https://doi.org/10.1016/j.dld.2020.05.040) ha
stimato che ritardare l'inizio delle cure di 12 mesi, decuplica i casi di complicanze
e decessi nei 5 anni successivi. È indispensabile indicare quali sono le prestazioni
differibili da quelle indifferibili in questo gruppo di pazienti ad alto rischio di
complicanze. Le cure ed il monitoraggio dei malati cronici a rischio devono
continuare attraverso il telemonitoraggio, decentralizzando esami e prestazioni
diagnostiche dall'ospedale al territorio per evitare di esporre i pazienti fragili a
rischi inutili. A tale proposito è di grande aiuto semplificare atti burocratici:
come rinnovare automaticamente i piani terapeutici, consentire il ritiro dei
farmaci ospedalieri presso la farmacia di fiducia o consegnare direttamente a
casa i farmaci, incrementare le confezioni erogabili ed altre modifiche di natura
amministrativa che possono incidere positivamente sulla qualità di vita di
pazienti gravi che devono restare quanto più possibile protetti e monitorati cosi
come raccomandato da tutti gli esperti”, ha detto Ivan Gardini, Presidente
EPAC

 

Alfasigma

Alfasigma, tra i principali player dell’industria farmaceutica italiana, 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 – due tra le storiche realtà farmaceutiche italiane –
oggi è presente con filiali e distributori in circa 90 paesi nel mondo. L’azienda
impiega oltre 3000 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 (RM), Alanno (PE) e a Sermoneta (LT) sono localizzati i siti
produttivi. Bologna e Pomezia ospitano anche laboratori di Ricerca e Sviluppo. In
Italia Alfasigma è leader nel mercato dei prodotti da prescrizione dove è presente
in molte aree terapeutiche primary care (cardio, orto-reuma, gastro, pneumo,
vascolare, diabete) oltre a commercializzare prodotti di automedicazione di
grande notorietà, come Biochetasi, Neo-Borocillina, Dicloreum e Yovis. Sito web
www.alfasigma.it
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"Focus La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca
post-Covid tra terapie e impatto socio economico" -
Emilia-Romagna, 13 Ottobre 2020 - ORE 11
Il prossimo martedì 13 ottobre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘FOCUS LA
REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI EPATICA IN EPOCA POST-COVID TRA
TERAPIE E IMPATTO SOCIO ECONOMICO’, organizzato da MOTORE SANITÀ.

Roma, 12/10/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

I deceduti per cirrosi epatica in Italia sono oggi circa 15.000 all’anno. Le nuove
terapie per l’Epatite C ed i successi dei trapianti di fegato nei pazienti candidabili,
hanno portato e porteranno un aumento della sopravvivenza dei pazienti con
cirrosi. Di conseguenza questa malattia inciderà in maniera significativa
sull’organizzazione socio-assistenziale, e sull’impatto economico gestionale dei
vari sistemi sanitari regionali. L’esperienza drammatica della recente pandemia
ha fatto emergere ancor più la necessità di una nuova organizzazione per la presa
in carico di questi pazienti altamente complessi e quasi sempre pluripatologici. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Giorgio Ballardini, Direttore Medicina Interna, Ospedale di Rimini Immacolata
Cacciapuoti, Servizio Assistenza Territoriale, Direzione Generale Cura della
Persona, Salute e Welfare, Assessorato politiche per la Salute, Regione Emilia-
Romagna 

- Francesco Giuseppe Foschi, Direttore Medicina Interna, Ospedale di Faenza 

- Pietro Fusaroli, Direttore UO Gastroenterogia, AUSL Imola 

- Ivan Gardini, Presidente EPAC 
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- Alessandro Malpelo, Giornalista 

- Giuseppe Mazzella, Professore Ordinario equiparato per l’Attività
Assistenziale a Dirigente Medico, Università di Bologna 

- Erica Villa, Direttore SC Gastroenterologia, Policlinico di Modena 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 

Per partecipare al webinar del 13 ottobre, iscriviti al seguente
link: https://bit.ly/3ntXLVP
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Cirrosi epatica: “Aderenza alle
terapie, prevenzione e presa in carico
ospedale/territorio per migliorare
qualità di vita e sostenibilità al SSN”
Pubblicata da: Motore Sanita 36 minuti fa | 1 lettura

In Italia una patologia che conta circa 20.000 decessi
l’anno 

Bologna, 13 ottobre 2020 - Aderenza alla terapia di
mantenimento e prevenzione di complicanze gravi
quali l’encefalopatia epatica e l’ascite, potenziare
l’assistenza infermieristica territoriale, formare il

paziente e caregiver, rendere sostenibili le cure e di conseguenza aumentare l’aspettativa
e la qualità di vita. Questi gli argomenti discussi durante il Webinar ‘La realtà italiana della
cirrosi epatica in epoca post-Covid tra terapie e impatto socio economico’, organizzato da
Motore Sanità con i principali interlocutori dell’Emilia Romagna, con la sponsorizzazione
non condizionante di Alfasigma S.p.A. 

Una particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire l’encefalopatia epatica,
dato che è la complicanza più invalidante della cirrosi, causa di ripetuti ricoveri, di
problemi a tutto il contesto familiare del paziente e di un aggravio dei costi per il SSN. 

“I pazienti affetti da cirrosi epatica sono più suscettibili alla infezione da Covid-19 e
pertanto sono da considerare persone a rischio. Per giunta, la malattia da Covid-19
presenta generalmente un decorso clinico più severo in questi pazienti, contribuendo
notevolmente alla morbilità e mortalità che risultano più alte che nella popolazione
generale. Si tratta di un dato relativamente nuovo, in quanto era già noto che le infezioni
di origine batterica fossero motivo di grave scompenso nel paziente cirrotico, ma cosa
succede in caso di infezione da Covid-19 lo stiamo scoprendo in questi mesi. A Imola
presso la Gastroenterologia del nostro ospedale sono disponibili ambulatori dedicati alla
cura dei pazienti cirrotici, cui essi possono accedere previa telefonata in casi non urgenti e
con impegnativa del medico di medicina generale in casi urgenti. In quest'ultima
evenienza essi vengono ricevuti il giorno stesso. Oltre a questa pronta reazione, è
importante che avvenga la presa in carico dei pazienti cirrotici, affinché essi abbiano
sempre un programma ben definito dei controlli cui devono sottoporsi, che in generale
consistono in esami del sangue, ecografie dell'addome e esofago-gastro duodenoscopie.
La terapia con agenti antivirali diretti per l'eradicazione dell'epatite C, una dei maggiori
fattori causali di cirrosi, è stata interrotta solamente durante i mesi più duri
dell'isolamento (da metà marzo a metà maggio), ma poi è ripresa a ritmi regolari proprio
per garantire la massima efficacia di prevenzione dello scompenso. Per quanto riguarda
un'altra grande causa di cirrosi, l'alcolismo è verosimile che in periodi difficili come la
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pandemia i pazienti possano sentirsi disorientati e quindi peggiorare le proprie abitudini.
Occorre quindi mantenere alta la guardia e fare prevenzione in tutti i punti di contatto
con questi pazienti (SERD, pronto soccorso, ambulatorio di medicina generale, ambulatorio
specialistico, ecc.)”, ha spiegato Pietro Fusaroli, Direttore UO Gastroenterologia, AUSL Imola

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di Roma
“Tor Vergata”, Kingston University London UK ha dichiarato, “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. Nel 2020 è stata effettuata un’analisi aggiuntiva (Mennini et al,
EEHTA CEIS, 2020) con l’obiettivo di confrontare le guide lines sulla HE con dati di Real-
world Evidence (RWE) sulla aderenza alle prescrizioni terapeutiche dopo un primo ricovero
per OHE. L’analisi dell’aderenza al trattamento evidenzia due aspetti fondamentali: i
pazienti dimessi per un episodio di HE non assumono la terapia prescritta per prevenire
ulteriori episodi; i pazienti che risultano aderenti al trattamento sembrerebbero essere
quelli con maggiore severità di HE. 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 concluso Mennini. 

“Considerato l'incremento attuale dei contagi del virus SarsCov-2 siamo molto preoccupati
per i pazienti con cirrosi epatica che devono effettuare controlli e procedure sanitarie
ospedaliere a cadenza periodica. Sono oltre 100.000 i pazienti con cirrosi e malattia
avanzata già curati dall'epatite C ma ancora a rischio di sviluppare il tumore del fegato ma
esistono almeno altri 100.000 casi correlati ad altre patologie epatiche come alcol, fegato,
grasso, epatite B, ecc. La preoccupazione vale anche per anche per tutti i pazienti con
malattia avanzata che devono iniziare una qualunque terapia, ad esempio per l'epatite C.
Un recente studio (Kondili LA, Marcellusi A, Ryder S, Craxì A. Will the COVID-19 pandemic
affect HCV disease burden? Digestive and Liver Disease, 2020 52(9).
https://doi.org/10.1016/j.dld.2020.05.040) ha stimato che ritardare l'inizio delle cure di 12
mesi, decuplica i casi di complicanze e decessi nei 5 anni successivi. È indispensabile
indicare quali sono le prestazioni differibili da quelle indifferibili in questo gruppo di
pazienti ad alto rischio di complicanze. Le cure ed il monitoraggio dei malati cronici a
rischio devono continuare attraverso il telemonitoraggio, decentralizzando esami e
prestazioni diagnostiche dall'ospedale al territorio per evitare di esporre i pazienti fragili a
rischi inutili. A tale proposito è di grande aiuto semplificare atti burocratici: come
rinnovare automaticamente i piani terapeutici, consentire il ritiro dei farmaci ospedalieri
presso la farmacia di fiducia o consegnare direttamente a casa i farmaci, incrementare le
confezioni erogabili ed altre modifiche di natura amministrativa che possono incidere
positivamente sulla qualità di vita di pazienti gravi che devono restare quanto più
possibile protetti e monitorati cosi come raccomandato da tutti gli esperti”, ha detto Ivan
Gardini, Presidente EPAC

Alfasigma

Alfasigma, tra i principali player dell’industria farmaceutica italiana, 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 –
due tra le storiche realtà farmaceutiche italiane – oggi è presente con filiali e distributori
in circa 90 paesi nel mondo. L’azienda impiega oltre 3000 dipendenti, di cui più della metà
in Italia suddivisi in 5 sedi: a Bologna il centro direzionale e a Milano la sede della
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divisione internazionale, mentre a Pomezia (RM), Alanno (PE) e a Sermoneta (LT) sono
localizzati i siti produttivi. Bologna e Pomezia ospitano anche laboratori di Ricerca e
Sviluppo. In Italia Alfasigma è leader nel mercato dei prodotti da prescrizione dove è
presente in molte aree terapeutiche primary care (cardio, orto-reuma, gastro, pneumo,
vascolare, diabete) oltre a commercializzare prodotti di automedicazione di grande
notorietà, come Biochetasi, Neo-Borocillina, Dicloreum e Yovis. Sito web www.alfasigma.it 
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'Focus La realtà italiana della cirrosi
epatica in epoca post-Covid tra
terapie e impatto socio economico’ -
Emilia-Romagna, 13 Ottobre 2020 -
ORE 11
Pubblicata da: Motore Sanita 47 minuti fa | 1 lettura

Il prossimo martedì 13 ottobre dalle ore 11
alle 13:30, si terrà il webinar ‘FOCUS LA
REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI EPATICA
IN EPOCA POST-COVID TRA TERAPIE E
IMPATTO SOCIO ECONOMICO’, organizzato
da MOTORE SANITÀ. I deceduti per cirrosi
epatica in Italia sono oggi circa 15.000
all’anno. Le nuove terapie per l’Epatite C
ed i successi dei trapianti di fegato nei
pazienti candidabili, hanno portato e
porteranno un aumento della
sopravvivenza dei pazienti con cirrosi. Di
conseguenza questa malattia inciderà in
maniera significativa sull’organizzazione
socio-assistenziale, e sull’impatto

economico gestionale dei vari sistemi sanitari regionali. L’esperienza drammatica della
recente pandemia ha fatto emergere ancor più la necessità di una nuova organizzazione
per la presa in carico di questi pazienti altamente complessi e quasi sempre
pluripatologici. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Giorgio Ballardini, Direttore Medicina Interna, Ospedale di Rimini Immacolata
Cacciapuoti, Servizio Assistenza Territoriale, Direzione Generale Cura della Persona, Salute
e Welfare, Assessorato politiche per la Salute, Regione Emilia-Romagna 

- Francesco Giuseppe Foschi, Direttore Medicina Interna, Ospedale di Faenza 

- Pietro Fusaroli, Direttore UO Gastroenterogia, AUSL Imola 

- Ivan Gardini, Presidente EPAC 

- Alessandro Malpelo, Giornalista 

- Giuseppe Mazzella, Professore Ordinario equiparato per l’Attività Assistenziale a
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Dirigente Medico, Università di Bologna 

- Erica Villa, Direttore SC Gastroenterologia, Policlinico di Modena 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

Per partecipare al webinar del 13 ottobre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3ntXLVP
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> Cirrosi epatica: "Aderenza alle terapie, prevenzione e presa in carico ospedale/territorio per
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presa in carico
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migliorare qualità di vita e
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scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

In Italia una patologia che conta

circa 20.000 decessi l'anno

Bologna, 13 ottobre 2020 -

Aderenza alla terapia di

mantenimento e prevenzione di

complicanze gravi quali

l'encefalopatia epatica e

l'ascite, potenziare l'assistenza

infermieristica territoriale,

formare il paziente e caregiver,

rendere sostenibili le cure e di conseguenza aumentare

l'aspettativa e la qualità di vita. Questi gli argomenti discussi

durante il Webinar 'La realtà italiana della cirrosi epatica in

epoca post-Covid tra terapie e impatto socio economico',

organizzato daMotore Sanità con i principali interlocutori

dell'Emilia Romagna, con la sponsorizzazione non condizionante di

Alfasigma S.p.A.

Una particolare attenzione è stata data alla necessità di

prevenire l'encefalopatia epatica,dato che è la complicanza più

invalidante della cirrosi, causa di ripetuti ricoveri, di problemi a

tutto il contesto familiare del paziente e di un aggravio dei costi

per il SSN.

"I pazienti affetti da cirrosi epatica sono più suscettibili alla

infezione da Covid-19 e pertanto sono da considerare persone a

rischio. Per giunta, la malattia da Covid-19 presenta generalmente

un decorso clinico più severo in questi pazienti, contribuendo

notevolmente alla morbilità e mortalità che risultano più alte che

nella popolazione generale. Si tratta di un dato relativamente

nuovo, in quanto era già noto che le infezioni di origine batterica

fossero motivo di grave scompenso nel paziente cirrotico, ma cosa

succede in caso di infezione da Covid-19 lo stiamo scoprendo in

questi mesi. A Imola presso la Gastroenterologia del nostro

ospedale sono disponibili ambulatori dedicati alla cura dei pazienti
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Il prossimo venerdì 16 ottobre

dalle ore 15 alle 17, si terrà il

webinar ̀ BIOSIMILARI

CAMPANIA UN TRENO DA NON

PERDERE', organizzato da

MOTORE SANITÀ. I farmaci

biosimilari rappresentano una

grande opportunità per la

sostenibilità dei sistemi sanitari a

livello mondiale. Attraverso il loro

impiego, nel rispetto delle attuali

normative internazionali e

nazionali è opinione comune che

si possa consentire il trattamento

di un numero maggiore di

pazienti garantendo più salute a

parità di risorse e creare spazio

all'innovazione farmacologica.
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cirrotici, cui essi possono accedere previa telefonata in casi non

urgenti e con impegnativa del medico di medicina generale in casi

urgenti. In quest'ultima evenienza essi vengono ricevuti il giorno

stesso. Oltre a questa pronta reazione, è importante che avvenga

la presa in carico dei pazienti cirrotici, affinché essi abbiano sempre

un programma ben definito dei controlli cui devono sottoporsi, che

in generale consistono in esami del sangue, ecografie dell'addome

e esofago-gastro duodenoscopie. La terapia con agenti anlivirali

diretti per l'eradicazione dell'epatite C, una dei maggiori fattori

causali di cirrosi, è stata interrotta solamente durante i mesi più

duri dell'isolamento (da metà marzo a metà maggio), ma poi è

ripresa a ritmi regolari proprio per garantire la massima efficacia di

prevenzione dello scompenso. Per quanto riguarda un'altra grande

causa di cirrosi, l'alcolismo è verosimile che in periodi difficili come la

pandemia i pazienti possano sentirsi disorientali e quindi

peggiorare le proprie abitudini. Occorre quindi mantenere alta la

guardia e fare prevenzione in tutti i punti di contatto con questi

pazienti (SERD, pronto soccorso, ambulatorio di medicina generale,

ambulatorio specialistico, ecc.)", ha spiegato Pietro Fusaroli,

Direttore UO Gastroenterologia, AUSL Imola

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA

CEIS, Università di Roma "Tor Vergata", Kingston University London

UK ha dichiarato, "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 .-,ss.h 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 C 200 milioni per la sola

assistenza ospedaliera. Nel 2020 è stata effettuata un'analisi

aggiuntiva (Mennini et al, EEHTA CEIS, 2020) con l'obiettivo di

confrontare le guide lines sulla HE con dati di Real-world Evidence

(RWE) sulla aderenza alle prescrizioni terapeutiche dopo un primo

ricovero per OHE. L'analisi dell'aderenza al trattamento evidenzia

due aspetti fondamentali: i pazienti dimessi per un episodio di HE

non assumono la terapia prescritta per prevenire ulteriori episodi; i

pazienti che risultano aderenti al trattamento sembrerebbero

essere quelli con maggiore severità di HE. 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 concluso Mennini.

"Considerato l'incremento attuale dei contagi del virus SarsCov-2

siamo molto preoccupati per i pazienti con cirrosi epatica che

devono effettuare controlli e procedure sanitarie ospedaliere a

cadenza periodica. Sono oltre 100.000 i pazienti con cirrosi e

malattia avanzata già curati dall'epatite C ma ancora a rischio di

sviluppare il tumore del fegato ma esistono almeno altri 100.000

casi correlati ad altre patologie epatiche come alcol, fegato, grasso,

epatite E., ecc. La preoccupazione vale anche per anche per tutti i

pazienti con malattia avanzata che devono iniziare una qualunque

terapia, ad esempio per l'epatite C. Un recente studio(Kondili LA,

Marcellusi A, Ryder S, Craxì A. Will the COVID-19 pandemic

affect HCV disease burden? Digestive and Liver Disease, 2020

52(9). https://doi.org/10.1016/j.dld,2020.05.040)ha

stimato che ritardare l'inizio delle cure di 12 mesi, decuplica i casi di
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Il prossimo martedì 13 ottobre

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar ̀ FOCUS LA REALTÀ

ITALIANA DELLA CIRROSI

EPATICA IN EPOCA POST-

COVID TRA TERAPIE E IMPATTO

SOCIO ECONOMICO',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. I deceduti per cirrosi

epatica in Italia sono oggi circa

15.000 all'anno. Le nuove terapie

per l'Epatite C ed i successi dei

trapianti di fegato nei pazienti

candidabili, hanno portato e

porteranno un aumento della

sopravvivenza dei pazienti con

cirrosi. Di conseguenza questa

malattia inciderà in maniera

significativa sull'organizzazione

socio-assistenziale, e sull'impatto

economico gestionale dei

(93.11 .i919.?connuati

Covid-19: utilizzare
al meglio le proposte
europee contro la

pandemia

12 ottobre 2020 — Siamo pronti

per una seconda ondata?

Abbiamo più conoscenze ed

armi terapeutiche, abbiamo

creato realtà nel territorio.

Abbiamo tanti positivi e pochi

malati, tra cui pochi capaci di

trasmettere l'infezione. Ci sono

cittadini con carica altissima e

assenza di sintomi. C'è la

necessità di avere tamponi

rapidi. Tra le azioni efficaci:

contact tracing, mascherine,

quarantena, distanziamento
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complicanze e decessi nei 5 anni successivi. È indispensabile

indicare quali sono le prestazioni differibili da quelle indifferibili in

questo gruppo di pazienti ad alto rischio di complicanze. Le cure ed

il monitoraggio dei malati cronici a rischio devono continuare

attraverso il telemonitoraggio, decentralizzando esami e

prestazioni diagnostiche dall'ospedale al territorio per evitare di

esporre i pazienti fragili a rischi inutili. A tale proposito è di grande

aiuto semplificare atti burocratici: come rinnovare automaticamente

i piani terapeutici, consentire il ritiro dei farmaci ospedalieri presso

la farmacia di fiducia o consegnare direttamente a casa i farmaci,

incrementare le confezioni erogabili ed altre modifiche di natura

amministrativa che possono incidere positivamente sulla qualità di

vita di pazienti gravi che devono restare quanto più possibile

protetti e monitorati cosi come raccomandato da tutti gli esperti',

ha detto Ivan Gardini, Presidente EPAC

Alfasigma

Alfasigma, tra i principali player dell'industria farmaceutica italiana,

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 - due

tra le storiche realtà farmaceutiche italiane - oggi è presente con

filiali e distributori in circa 90 paesi nel mondo. L'azienda impiega

oltre 3000 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 (RM), Alanno (PE) e a

Sermoneta (LT) sono localizzati i siti produttivi. Bologna e Pomezia

ospitano anche laboratori di Ricerca e Sviluppo. In Italia Alfasigma è

leader nel mercato dei prodotti da prescrizione dove è presente in

molte aree terapeutiche primary care (cardio, orto-reuma, gastro,

pneumo, vascolare, diabete) oltre a commercializzare prodotti di

automedicazione di grande notorietà, come Biochetasi, Neo-

Borocillina, Dicloreum e Yovis. Sito web www.alfasigma.it
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MARCO ZAROTTI, CON

LUCA GARAVELLI
PRODUTTORE DI THE

COACH

Visto (759) volte

- Brusciano: Ritorna alla

ribalta il Teatro Popolare
Napoletano diretto da

Antonio Giorgino . (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (664) volte

- Caserta, Premiere "II

lungo sonno di Sarah", film
di Nando De Maio, ìI 9

ottobre al multisala Duel

Village. (Scritto da Antonio

Castaldo)
Visto (675) volte

IMIT Control System, oltre

100 anni di esperienza in
un blog
Visto (658) volte

Noemi D'Avolio "Lavorare
nella moda è il mio grande

sogno"
Visto (631) volte

- Mariglianella: Arcangelo

Russo è Sindaco. Felice Di
Maiolo eletto in Consiglio

Regionale. (Scritto da

Antonio Castaldo)
Visto (613) volte

Recenti

Inaugura la Stagione

concertistica 2020/21

dell'Accademia di Musica di

Pinerolo
Visto (49) volte

"C'È UN SOLE PER TE", il

singolo rock di Barbara
Vagnini
Visto (135) volte

Rstavinve "Tequila" è il
terzo singolo del duo

pugliese composto da
Ræsta e Vinvè
Visto (110) volt=

Celeste Cara manna
"Hilarious" è il singolo che
precede l'uscita di

"Antropofagico III" terzo
Ep appartenente al trittico

"Antropofagico"
Visto (115) volte

Chef Express inaugura

nuovo McDonald's

nell'Aeroporto di Cagliari -

sociale. Abbiamo terapie

efficaci, anche se non

specifiche. Queste sono alcune

delle tematiche che si sono

discusse durante il webinar

"COVID-19 Seconda ondata.

Quali azioni e quali terapie sono

efficaci?", organizzato da

MOTORE SANITÀ, che ha visto

la partecipazione dei massimi

esperti sul tema del panorama

italiano. "L'Italia è senza dubbio

oggi considerata una buona

pratica in termini di contenimento

delle infezioni. È stato necessario

un lavoro di coordinamento

politico per sbloccare le misure

europee contro il Covid. Credo

che sarà necessario utilizzare al

meglio le proposte europee

contro la pandemia. Dal fronte del

Parlamento europeo continuerà

l'impegno europeo nell'ambito

della salute. L'Unione europea

(continua)

Covid-19: la farmacia
a supporto del

cittadino

12 ottobre 2020 - Siamo pronti

per una seconda ondata?

Abbiamo più conoscenze ed

armi terapeutiche, abbiamo

creato realtà nel territorio.

Abbiamo tanti positivi e pochi

malati, tra cui pochi capaci di

trasmettere l'infezione. Ci sono

cittadini con carica altissima e

assenza di sintomi. C'è la

necessità di avere tamponi

rapidi. Tra le azioni efficaci:

contact tracing, mascherine,

quarantena, distanziamento

sociale. Abbiamo terapie

efficaci, anche se non

specifiche. Queste sono alcune

delle tematiche che si sono

discusse durante il webinar

"COVID-19 Seconda ondata.

Quali azioni e quali terapie sono

efficaci?", organizzato da

MOTORE SANITÀ, che ha visto

la partecipazione dei massimi

esperti sul tema del panorama

italiano, ecco il parere dei

clinici. "Abbiamo 4 tipologie di
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affidabili?

Visto (39) volte

5 giorni ad Aruba, mini

guida per un itinerario

perfetto
Visto (108) volte

Serie Oggetto: sempre più
ricca l'offerta di Artis

Rubinetterie
Visto (114) volte

DOC COLLI 6ERICI E

VICENZA: UN 2020 RICCO
DI SUCCESSI

Visto (43) volte

Al Teatro Arciliuto i Salotti

Culturali di e con Sasa'

Calabrese (Roma, 14-15

Ottobre)

Visto (142) volte

Convient aux petites robes

de mariée de mariée

Visto (108) volte

Fuori "Certe Promesse" il
nuovo singolo di Mauro

Tummolo

Decoro urbano,

un'importante segno di

civiltà
Visto (141) volte

"La Verità sulla droga"

torna ad Ostia Lido
Visto (169) volte

Il famoso Mago Letterius

sta preparando il rituale del

31 ottobre! Il più potente

rituale dell' anno

sto (192) volte

Fratelli Marmo

Visto (64) volte

Come scegliere i fornitori

per l'acquisto alimenti

all'ingrosso
Visto (182) volte

paragonabile al dicembre dello

scorso anno", ha dichiarato

Antonio Cascio, Direttore Unità

Operativa Malattie Infettive

Policlinico P. Giacco (continua)

Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna

Friuli V.G: Lazio Liguria Lombardia Marche Molise

Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino

A.A, Umbria Valle d'Aosta Veneto Estero
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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> 'Focus La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca post-Covid tra terapie e impatto socio
economico' - Emilia-Romagna, 13 Ottobre 2020 - ORE 11

'Focus La realtà italiana della
cirrosi epatica in epoca post-
Covid tra terapie e impatto
socio economico' - Emilia-
Romagna, 13 Ottobre 2020 -
ORE 11
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso
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Il prossimo martedì 13 ottobre

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar 'FOCUS LA REALTÀ

ITALIANA DELLA CIRROSI

EPATICA IN EPOCA POST-

COVID TRA TERAPIE E IMPATTO

SOCIO ECONOMICO',

organizzato da MOTORE

SANITÀ.

I deceduti per cirrosi epatica in

Italia sono oggi circa 15.000 all'anno. Le nuove terapie per l'Epatite

C ed i successi dei trapianti di fegato nei pazienti candidabili, hanno

portato e porteranno un aumento della sopravvivenza dei pazienti

con cirrosi. Di conseguenza questa malattia inciderà in maniera

significativa sull'organizzazione socio-assistenziale, e sull'impatto

economico gestionale dei vari sistemi sanitari regionali.

L'esperienza drammatica della recente pandemia ha fatto emergere

ancor più la necessità di una nuova organizzazione per la presa in

carico di questi pazienti altamente complessi e quasi sempre

pluripatologici.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Giorgio Ballardini, Direttore Medicina Interna, Ospedale di Rimini

Immacolata Cacciapuoti, Servizio Assistenza Territoriale, Direzione

Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Assessorato

politiche per la Salute, Regione Emilia-Romagna

- Francesco Giuseppe Foschi, Direttore Medicina Interna, Ospedale

di Faenza

- Pietro Fusaroli, Direttore UO Gastroenterogia, AUSL Imola

- Ivan Gardini, Presidente EPAC

- Alessandro Malpelo, Giornalista

- Giuseppe Mazzella, Professore Ordinario equiparato per l'Attività

Assistenziale a Dirigente Medico, Università di Bologna

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione
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Covid-19: utilizzare
al meglio le proposte
europee contro la
pandemia
SQitit❑ il 12-1ii•-G_ii

12 ottobre 2020 — Siamo pronti

per una seconda ondata?

Abbiamo più conoscenze ed

armi terapeutiche, abbiamo

creato realtà nel territorio.

Abbiamo tanti positivi e pochi

malati, tra cui pochi capaci di

trasmettere l'infezione. Ci sono

cittadini con carica altissima e

assenza di sintomi. C'è la

necessità di avere tamponi

rapidi. Tra le azioni efficaci:

contact tracing, mascherine,

quarantena, distanziamento

sociale. Abbiamo terapie

efficaci, anche se non

specifiche. Queste sono alcune

delle tematiche che si sono

discusse durante il webinar

"COVID-19 Seconda ondata.

Quali azioni e quali terapie sono

efficaci?", organizzato da

MOTORE SANITÀ, che ha visto

la partecipazione dei massimi

esperti sul tema del panorama

italiano. "L'Italia è senza dubbio

oggi considerata una buona

pratica in termini di contenimento

delle infezioni. È stato necessario

un lavoro di coordinamento

politico per sbloccare le misure

europee contro il Covid. Credo

che sarà necessario utilizzare al

meglio le proposte europee

contro la pandemia. Dal fronte del

Parlamento europeo continuerà

l'impegno europeo nell'ambito
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- Erica Villa, Direttore SC Gastroenterologia, Policlinico di Modena

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Telefonia

Trattamenti estetici

Per partecipare al webinar del 13 ottobre, iscriviti al seguente link: Turismo e Vacanze
https:i¡bit.ly/ 3ntXLVP
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12) articoli pubblicati

Matteo Simone

(10) articoli pubblicati

Studiocru

(9) articoli pubblicati

Motore sanita

(9) articoli pubblicati

Antoniocasa massima 5201

(9) articoli pubblicati
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Marcocâvini
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NewsRelease02
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I più cliccati

Easyfarma presenta l'auto-

test Gyno-canesten

Visto (5108) volte

A VENTISETTE ANNI

SCALA LE CLASSIFICHE

DELLA FRANCIACORTA

Visto (2174) volte

della salute. L'Unione europea

(continua)

Covid-19. la farmacia
a supporto del
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12 ottobre 2020 - Siamo pronti

per una seconda ondata?

Abbiamo più conoscenze ed

armi terapeutiche, abbiamo

creato realtà nel territorio.

Abbiamo tanti positivi e pochi

malati, tra cui pochi capaci di

trasmettere l'infezione. Ci sono

cittadini con carica altissima e

assenza di sintomi. C'è la

necessità di avere tamponi

rapidi. Tra le azioni efficaci:

contact tracing, mascherine,

quarantena, distanziamento

sociale. Abbiamo terapie

efficaci, anche se non

specifiche. Queste sono alcune

delle tematiche che si sono

discusse durante il webinar

"COVID-19 Seconda ondata.

Quali azioni e quali terapie sono

efficaci?", organizzato da

MOTORE SANITÀ, che ha visto

la partecipazione dei massimi

esperti sul tema del panorama

italiano, ecco il parere dei

clinici. "Abbiamo 4 tipologie di

tamponi: 2 sono di routine, naso

gola che ha standard del 100%.

Poi abbiamo antigenici che hanno

scopo screening, sempre rino

faringei che però hanno poca

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 69



 Regione Emilia Romagna Per le imprese   Area Riservata Dipendenti

cerca 

     
CHI SIAMO REPARTI E SERVIZI COME FARE PER SERVIZI AL CITTADINO SERVIZI ON-LINE CONTATTI

Home  In Evidenza  News ed eventi  2020  Ottobre 
Webinar "Focus La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca post-Covid tra terapie e impatto socio economico"

/ / / / /

IN EVIDENZA

News ed
eventi

Donazioni

Comunicati
Stampa

Albo online

Per le
IMPRESE

Bandi di
concorso e
graduatorie

Montecatone
RI Spa concorsi

Bilanci

Servizi di
egovernment di
futura
attivazione



















Webinar "Focus La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca post-
Covid tra terapie e impatto socio economico"
"Focus La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca post-Covid tra terapie e impatto socio
economico", organizzato da Motore Sanità, in programma il 13 Ottobre 2020, con la partecipazione
diPietro Fusaroli, Direttore UO Gastroenterogia, AUSL Imola

I deceduti per cirrosi epatica in Italia sono oggi circa 15.000 all’anno. Le nuove terapie per l’Epatite C ed
i successi dei trapianti di fegato nei pazienti candidabili, hanno portato e porteranno un aumento della
sopravvivenza dei pazienti con cirrosi.

Di conseguenza questa malattia inciderà in maniera significativa sull’organizzazione socio-
assistenziale, e sull’impatto economico gestionale dei vari sistemi sanitari regionali.
L’esperienza drammatica della recente pandemia ha fatto emergere ancor più la necessità di una
nuova organizzazione per la presa in carico di questi pazienti altamente complessi e quasi sempre
pluripatologici.

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi al webinar del 13 Ottobre: https://bit.ly/2FeO5x3

Ultimo aggiornamento pagina: 
09 Ottobre 2020
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