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EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Genova: prende il via il 'Festival della Scienza' con
il progetto 'L'onda Covid: capire per reagire'. La manifestazione prosegue fino al 1
novembre.

- conferenza stampa di presentazione dello studio 'La riduzione del rischio
microbiologico in ambienti confinati e la tecnologia UV-C' a cura dell'Universita' di
Padova, UniSMART, Polistudio, Beghelli. Ore 10,30. Presso il MUSME - Museo di Storia
della Medicina.

- webinar 'Focus La realta' italiana della cirrosi epatica in epoca post-Covid tra terapie e
impatto socio economico', organizzato da Motore Sanita'. Ore 11,00.

- Conferenza stampa Fondazione Onda 'SM e gravidanza: Semplicemente Mamma',
ore 11,30. In streaming.

- webinar di Fondazione Ugo Bordoni - FUBinar "Salute, Algoritmi e Intelligenza
Artificiale". Ore 15,00.
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Una patologia che conta circa 20.000 decessi l’anno

Milano, 22 ottobre 2020 –
Migliorare l’aderenza alla
terapia, prevenire complicanze
gravi come encefalopatia
epatica e ascite, potenziare
l’assistenza domiciliare,

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

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

“La gestione del paziente affetto da cirrosi epatica richiede
una forte interazione tra specialista, medico di medicina
generale e i familiari del paziente. Il paziente con cirrosi,
infatti, necessita di costante e regolare follow-up ecografico,
clinico e laboratoristico oltre ad una attenta valutazione dello
stato di salute e dei sintomi del malato. Il periodo Covid ha
evidenziato le difficoltà di un sistema interamente centrato
sullo specialista, l'Ospedale di Riferimento e il paziente. È
necessario in futuro modificare gli attuali percorsi per evitare
passaggi in Ospedale non necessari (distribuzione dei
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farmaci sul territorio), per rafforzare il rapporto tra medico di
medicina generale e specialista e soprattutto per creare
sistemi semi-automatici di diagnosi del paziente che richiede
una rapida valutazione specialistica. L'encefalopatia epatica
per le sue caratteristiche di patologia ricorrente che spesso
porta il paziente in Pronto soccorso si presta ad essere la
patologia ideale per disegnare innovativi protocolli
diagnostico-terapeutici capaci di migliorare l’assistenza al
paziente e alla sua famiglia”, ha spiegato Alessio Aghemo,
Responsabile Unità Operativa – Professore Associato di
Humanitas University 

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 Real-world italiani ha
calcolato i costi sostenuti dal SSN per le ospedalizzazioni
dovute a 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 nuovi 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 a studi osservazionali e RCT) generando un impatto
economico per il SSN pari a € 13.000 per paziente.
Riportando il valore a livello Nazionale, si tratta di una spesa
di € 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 i dati Real World dopo un primo ricovero per OHE.
L’analisi dell’aderenza alla terapia evidenzia due aspetti
fondamentali: i pazienti dimessi dopo un episodio di HE non
assumono la terapia prescritta e solo i pazienti più gravi
sembrerebbero essere più aderenti al trattamento. Emerge
in maniera decisa l’indicazione di utilizzare trattamenti più
appropriati dopo il primo ricovero per ridurre l’elevato
rischio di ricadute e diminuire l’impatto dei costi.”, ha
concluso Mennini. 

“Considerato l'incremento attuale dei contagi del virus
SarsCov-2 siamo molto preoccupati per i pazienti con cirrosi
epatica perché dovrebbero effettuare controlli e procedure
sanitarie a cadenza periodica e molto spesso questi esami si
svolgono in ambito ospedaliero. Sono oltre 100.000 i pazienti
con cirrosi e malattia avanzata già curati dall'epatite C ma
ancora a rischio di sviluppare un tumore del fegato inoltre ci
sono almeno altri 100.000 casi correlati ad altre patologie
come alcol, obesità, epatite B, ecc. La preoccupazione vale
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anche per anche per tutti i pazienti con malattia avanzata che
devono iniziare una qualunque terapia, ad esempio per
l’eradicazione del virus dell'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 le
complicanze e i decessi nei 5 anni successivi. È quindi
indispensabile indicare quali sono le prestazioni differibili da
quelle indifferibili in questi pazienti ad alto rischio di
complicanze. Le cure e il monitoraggio dei malati cronici a
rischio dovrebbero continuare attraverso approcci innovativi
come il telemonitoraggio e la telemedicina oppure
decentralizzando esami e prestazioni spostandoli
dall'ospedale al territorio per evitare di esporre i pazienti
fragili a rischi inutili. Sarebbe anche di grande aiuto
semplificare gli atti burocratici come rinnovare
automaticamente i piani terapeutici, consentire il ritiro dei
farmaci ospedalieri presso la farmacia di fiducia o consegnarli
direttamente a casa, incrementare le confezioni erogabili e
tutte le altre modifiche di natura amministrativa che possono
incidere positivamente sulla qualità di vita di pazienti cronici
che devono restare sempre più protetti e monitorati 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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Il prossimo giovedì 22 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: 
- Alessio Aghemo, Responsabile Unità Operativa - Professore
Associato di Humanitas University 
- Davide Croce, Direttore Centro sull’Economia e il
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,
Castellanza (VA) 
- Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus 
- Giulia Gioda, Giornalista 
- Olivia Leoni, Responsabile Centro Regionale di
Farmacovigilanza della Lombardia 
- Vincenzo Mazzaferro, Direttore SC Chirurgia Generale
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indirizzo oncologico 1 (Epato-gastro-pancreatico e Trapianto
di Fegato), Istituto Tumori di Milano 
- Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria,
EEHTA CEIS; Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston
University, UK 
- Luca Valenti, Professore associato di Medicina Interna,
Università degli Studi di Milano 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

Per partecipare al webinar del 22 ottobre, iscriviti al seguente
link: https://bit.ly/3jgoUba

Ufficio stampa Motore Sanità 
comunicazione@motoresanita.it 
Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

https://www.motoresanita.it/eventi/focus-la-realta-italiana-
della-cirrosi-epatica-in-epoca-post-covid-tra-terapie-e-
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CONTENUTO EVENTO LA REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI EPATICA IN EPO…

Il webinar organizzato da Motore Sanità, in programma il 22 Ottobre 2020 e
con la partecipazione di Vincenzo Mazzaferro, Direttore SC Chirurgia Generale
indirizzo oncologico 1 (Epato-gastro-pancreatico e Trapianto di Fegato),
dell'Istituto.

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.

link per iscriversi al webinar del 22 Ottobre: https://bit.ly/3jgoUba 
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Cirrosi epatica: terapie,
prevenzione, presa in carico
"ADERENZA ALLE TERAPIE, PREVENZIONE E PRESA IN CARICO
PER MIGLIORARE QUALITA DI VITA DEL PAZIENTE E
SOSTENIBILITA DEL SSN"

Marco Biondi O 516 Visua!izzonon:

Milano. 22 ottobre 2020 - Migliorare l'aderenza alla terapia, prevenire

complicanze gravi come encefalopatia epatica e ascite, potenziare

l'assistenza domiciliare, formare il paziente e il caregiver, rendere

sostenibili le cure e aumentare la qualità e l'aspettativa di vita. Questi gli

argomenti discussi. con i principali interlocutori della Lombardia, durante il

Webinar: "La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca Covid tra terapie e

impatto socio economico", organizzato da t,iotore Sanità con la

sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma S.p.A

in LINKEDIN ra EMAIL
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Particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire

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

cirrosi. causa di ripetuti ricoveri. di problemi per tutto il contesto familiare

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

"La gestione del paziente affetto da cirrosi epatica richiede una forte interazione tra

specialista, medico dí medicina generale e i familiari del paziente. tl paziente con

cirrosi, infatti, necessita di costante e regolare follow-up ecografie), clinico e

laboratoristico oltre ad una attenta valutazione dello stato di salute e dei sintomi del

malato. Il periodo Covid ha evidenziato le difficoltà di un sistema interamente

centrato sullo specialista, l'Ospedale di Riferimento e il paziente. è necessario in

futuro modificare gli attuali percorsi per evitare passaggi in Ospedale non necessari

(distribuzione dei farmaci sul territorio), per rafforzare il rapporto tra medico di

medicina generale e specialista e soprattutto per creare sistemi semi-automatici di

diagnosi del paziente che richiede una rapida valutazione specialistica.

Lencefalopatia epatica per le sue caratteristiche di patologia ricorrente che spesso

porta il paziente in Pronto soccorso si presta ad essere la patologia ideale per

disegnare innovativi protocolli diagnostico-terapeutici capaci di migliorare

l'assistenza al paziente e alla sua famiglia, ha spiegato Alessio Aghemo.

Responsabile Unità Operativa — Professore Assoc iato di Humanitas University

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 Real-world italiani ha calcolato i costi

sostenuti dal SSN per le ospedalizzazioni dovute a 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:

llncidenza di nuovi 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 osservazionaii e RCT). Ancora,

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

anno e al 33% entro ti secondo (anche qui più elevata rispetto a studi osservazionali

e RCT) generando un impatto economico per il SSN pari a € 13.000 per paziente.

Riportando il valore a livello Nazionale, si tratta di una spesa di € 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 Lìnes sulla

HE con i dati Real World dopo un primo ricovero per OHE. Lanalisí dell'aderenza alla

terapia evidenzia due aspetti fondamentali: i pazienti dimessi dopo un episodio di HE

non assumono la terapia prescritta e solo i pazienti più gravi sembrerebbero essere

più aderenti al trattamento. Emerge in maniera decisa Ilndicazione di utilizzare

trattamenti più appropriati dopo il primo ricovero per ridurre ielevato rischio di

ricadute e diminuire !Impatto dei costi', ha concluso Mennini.

"Considerato !incremento attuale dei contagi del virus SarsCov-2 siamo molto

preoccupati per i pazienti con cirrosi epatica perché dovrebbero effettuare controlli e

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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procedure sanitarie a cadenza periodica e molto spesso questi esami si svolgono in

ambito ospedaliero. Sono oltre 100.0001 pazienti con cirrosi e malattia avanzata già

curati dall'epatite C ma ancora a rischio di sviluppare un tumore del fegato inoltre ci

sono almeno altri 100.000 casi correlati ad altre patologie come alcol, obesità,

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

liradicazione del virus deliepatite C. Un recente studio (Kondili LA, Marcellusi A,

Ryder S, Craxì A. Will the COVID-19 pandemic affect HCV discese

burden? Digestive and Liver Disease, 2020 52(9). https:fldoi.org110.1016

lj.dld.2020.05.040) ha stimato che ritardare linizio delle cure dì 12 mesi, decuplica

le complicanze e i decessi nei 5 anni successivi. È quindi indispensabile indicare

quali sono le prestazioni differibili da quelle indifferibili in questi pazienti ad alto

rischio di complicanze. Le cure e il monitoraggio dei malati cronici a rischio

dovrebbero continuare attraverso approcci innovativi come il telemonitoraggio e la

telemedicina oppure decentralizzando esami e prestazioni spostandoli dallbspedale

af territorio per evitare di esporre i pazienti fragili a rischi inutili. Sarebbe anche di

grande aiuto semplificare gli atti burocratici come rinnovare automaticamente i piani

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

consegnarli direttamente a casa, incrementare le confezioni erogabili e tutte le altre

modifiche di natura amministrativa che possono incidere positivamente sulla qualità

di vita di pazienti cronici che devono restare sempre più protetti e monitorati 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

spedalità 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, Didoreum e Yovis. Sito web

www.aifas igma. it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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 giovedì, Ottobre 22, 2020

Home  Salute, Benessere

 “Cirrosi epatica: Aderenza alle terapie, prevenzione e presa in carico per migliorare qualità di vita del paziente e sostenibilità del SSN” – Lombardia, 22 Ottobre

2020

“Cirrosi epatica: Aderenza alle terapie, preve
nzione e presa in carico per migliorare qualit
à di vita del paziente e sostenibilità del SSN
” – Lombardia, 22 Ottobre 2020

Motore Sanita   22 Ottobre 2020   Salute, Benessere

      

Una patologia che conta circa 20.000 decessi l’anno 

Milano, 22 ottobre 2020 – Migliorare l’aderenza alla terapia, prevenire complicanze gravi come

encefalopatia epatica e ascite, potenziare l’assistenza domiciliare, formare il paziente e il

caregiver, rendere sostenibili le cure e aumentare la qualità e l’aspettativa di vita. Questi gli

argomenti discussi, con i principali interlocutori della Lombardia, durante il Webinar: “La realtà

italiana della cirrosi epatica in epoca Covid tra terapie e impatto socio economico”, organizzato da

Motore Sanità, con la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma S.p.A.

Particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire l’encefalopatia epatica dato che è

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

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

“La gestione del paziente affetto da cirrosi epatica richiede una forte interazione tra specialista, medico

di medicina generale e i familiari del paziente. Il paziente con cirrosi, infatti, necessita di costante e

regolare follow-up ecografico, clinico e laboratoristico oltre ad una attenta valutazione dello stato di

salute e dei sintomi del malato. Il periodo Covid ha evidenziato le difficoltà di un sistema interamente

centrato sullo specialista, l’Ospedale di Riferimento e il paziente. È necessario in futuro modificare gli

attuali percorsi per evitare passaggi in Ospedale non necessari (distribuzione dei farmaci sul territorio),

per rafforzare il rapporto tra medico di medicina generale e specialista e soprattutto per creare sistemi

semi-automatici di diagnosi del paziente che richiede una rapida valutazione specialistica.

L’encefalopatia epatica per le sue caratteristiche di patologia ricorrente che spesso porta il paziente in

Pronto soccorso si presta ad essere la patologia ideale per disegnare innovativi protocolli diagnostico-

terapeutici capaci di migliorare l’assistenza al paziente e alla sua famiglia”, ha spiegato Alessio

Aghemo, Responsabile Unità Operativa – Professore Associato di Humanitas University

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

Real-world italiani ha calcolato i costi sostenuti dal SSN per le ospedalizzazioni dovute a episodi di
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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 nuovi

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 a studi osservazionali e

RCT) generando un impatto economico per il SSN pari a € 13.000 per paziente. Riportando il valore a

livello Nazionale, si tratta di una spesa di € 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 i dati Real World dopo un primo ricovero per OHE. L’analisi dell’aderenza

alla terapia evidenzia due aspetti fondamentali: i pazienti dimessi dopo un episodio di HE non

assumono la terapia prescritta e solo i pazienti più gravi sembrerebbero essere più aderenti al

trattamento. Emerge in maniera decisa l’indicazione di utilizzare trattamenti più appropriati dopo il

primo ricovero per ridurre l’elevato rischio di ricadute e diminuire l’impatto dei costi.”, ha concluso

Mennini.

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

pazienti con cirrosi epatica perché dovrebbero effettuare controlli e procedure sanitarie a cadenza

periodica e molto spesso questi esami si svolgono in ambito ospedaliero. Sono oltre 100.000 i pazienti

con cirrosi e malattia avanzata già curati dall’epatite C ma ancora a rischio di sviluppare un tumore del

fegato inoltre ci sono almeno altri 100.000 casi correlati ad altre patologie come alcol, obesità, 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’eradicazione del virus dell’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 le complicanze e i decessi nei 5 anni successivi. È quindi indispensabile indicare quali

sono le prestazioni differibili da quelle indifferibili in questi pazienti ad alto rischio di complicanze. Le

cure e il monitoraggio dei malati cronici a rischio dovrebbero continuare attraverso approcci

innovativi come il telemonitoraggio e la telemedicina oppure decentralizzando esami e prestazioni

spostandoli dall’ospedale al territorio per evitare di esporre i pazienti fragili a rischi inutili. Sarebbe

anche di grande aiuto semplificare gli atti burocratici come rinnovare automaticamente i piani

terapeutici, consentire il ritiro dei farmaci ospedalieri presso la farmacia di fiducia o consegnarli

direttamente a casa, incrementare le confezioni erogabili e tutte le altre modifiche di natura

amministrativa che possono incidere positivamente sulla qualità di vita di pazienti cronici che devono

restare sempre più protetti e monitorati 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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 mercoledì, Ottobre 21, 2020

Home  Salute, Benessere

 ‘Focus La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca post-Covid tra terapie e impatto socio economico’ – Lombardia, 22 Ottobre 2020 – ORE 11

‘Focus La realtà italiana della cirrosi epatica i
n epoca post-Covid tra terapie e impatto soc
io economico’ – Lombardia, 22 Ottobre 202
0 – ORE 11

Motore Sanita   21 Ottobre 2020   Salute, Benessere

      

 

Il prossimo giovedì 22 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:

– Alessio Aghemo, Responsabile Unità Operativa – Professore Associato di Humanitas University

– Davide Croce, Direttore Centro sull’Economia e il Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business

School, Castellanza (VA)

– Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus
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 14   

– Giulia Gioda, Giornalista

– Olivia Leoni, Responsabile Centro Regionale di Farmacovigilanza della Lombardia

– Vincenzo Mazzaferro, Direttore SC Chirurgia Generale indirizzo oncologico 1 (Epato-gastro-pancreatico e

Trapianto di Fegato), Istituto Tumori di Milano

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

Kingston University, UK

– Luca Valenti, Professore associato di Medicina Interna, Università degli Studi di Milano

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per partecipare al webinar del 22 ottobre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3jgoUba

 

 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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Giovedì 22/10 h 11.00 Webinar "LA REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI
EPATICA IN EPOCA POST-COVID TRA TERAPIE E IMPATTO SOCIO
ECONOMICO" Lombardia: la pandemia ha evidenziato la necessità
affinché, neí vari piani regionali della cronicità, non possa mancare una
attenzione al paziente affetto da cirrosi epatica. Attenzione che deve
partire dai disegno di PDTA regionali dove sia ben chiara e dettagliata
tra medicina ospedaliera e medicina territoriale la presa in carico del
paziente. Con la partecipazione di Ivan Gardini.
Per iscriversi https://bit.ly/3jgoUba
II programma https://WWW.motoresanita.it/.../PROGRAMMA-Focus-La-
realta...
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“Cirrosi epatica: Aderenza alle terapie, prevenzione e
presa in carico per migliorare qualità di vita del
paziente e sostenibilità del SSN” - Lombardia, 22
Ottobre 2020
Una patologia che conta circa 20.000 decessi l’anno.  Migliorare l’aderenza alla
terapia, prevenire complicanze gravi come encefalopatia epatica e ascite, potenziare
l’assistenza domiciliare, formare il paziente e il caregiver, rendere sostenibili le cure e
aumentare la qualità e l’aspettativa di vita. Questi gli argomenti discussi, con i
principali interlocutori della Lombardia, durante il Webinar.

Lombardia, 22/10/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
 Migliorare l’aderenza alla terapia, prevenire complicanze gravi come
encefalopatia epatica e ascite, potenziare l’assistenza domiciliare,
formare il paziente e il caregiver, rendere sostenibili le cure e
aumentare la qualità e l’aspettativa di vita. Questi gli argomenti discussi,
con i principali interlocutori della Lombardia,  durante il Webinar: “La
realtà italiana della cirrosi epatica in epoca Covid tra terapie e impatto
socio economico”,  organizzato da Motore Sanità, con la sponsorizzazione
non condizionante di Alfasigma S.p.A.

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

“La gestione del paziente affetto da cirrosi epatica richiede una forte interazione
tra specialista, medico di medicina generale e i familiari del paziente. Il paziente
con cirrosi, infatti, necessita di costante e regolare follow-up ecografico, clinico e
laboratoristico oltre ad una attenta valutazione dello stato di salute e dei
sintomi del malato. Il periodo Covid ha evidenziato le difficoltà di un sistema
interamente centrato sullo specialista, l'Ospedale di Riferimento e il paziente. È
necessario in futuro modificare gli attuali percorsi per evitare passaggi in
Ospedale non necessari (distribuzione dei farmaci sul territorio), per rafforzare il
rapporto tra medico di medicina generale e specialista e soprattutto per creare
sistemi semi-automatici di diagnosi del paziente che richiede una rapida
valutazione specialistica. L'encefalopatia epatica per le sue caratteristiche di
patologia ricorrente che spesso porta il paziente in Pronto soccorso si presta ad
essere la patologia ideale per disegnare innovativi protocolli diagnostico-
terapeutici capaci di migliorare l’assistenza al paziente e alla sua famiglia”, ha
spiegato Alessio Aghemo, Responsabile Unità Operativa – Professore
Associato di Humanitas University
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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 Real-world italiani ha
calcolato i costi sostenuti dal SSN per le ospedalizzazioni dovute a 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 nuovi 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 a studi osservazionali e RCT) generando un
impatto economico per il SSN pari a € 13.000 per paziente. Riportando il valore a
livello Nazionale, si tratta di una spesa di € 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 i
dati Real World dopo un primo ricovero per OHE. L’analisi dell’aderenza alla
terapia evidenzia due aspetti fondamentali: i pazienti dimessi dopo un episodio
di HE non assumono la terapia prescritta e solo i pazienti più gravi
sembrerebbero essere più aderenti al trattamento. Emerge in maniera decisa
l’indicazione di utilizzare trattamenti più appropriati dopo il primo ricovero per
ridurre l’elevato rischio di ricadute e diminuire l’impatto dei costi.”, ha concluso
Mennini.

“Considerato l'incremento attuale dei contagi del virus SarsCov-2 siamo molto
preoccupati per i pazienti con cirrosi epatica perché dovrebbero effettuare
controlli e procedure sanitarie a cadenza periodica e molto spesso questi esami si
svolgono in ambito ospedaliero. Sono oltre 100.000 i pazienti con cirrosi e
malattia avanzata già curati dall'epatite C ma ancora a rischio di sviluppare un
tumore del fegato inoltre ci sono almeno altri 100.000 casi correlati ad altre
patologie come alcol, obesità, 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’eradicazione del virus dell'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 le complicanze e i
decessi nei 5 anni successivi. È quindi indispensabile indicare quali sono le
prestazioni differibili da quelle indifferibili in questi pazienti ad alto rischio di
complicanze. Le cure e il monitoraggio dei malati cronici a rischio dovrebbero
continuare attraverso approcci innovativi come il telemonitoraggio e la
telemedicina oppure decentralizzando esami e prestazioni spostandoli
dall'ospedale al territorio per evitare di esporre i pazienti fragili a rischi inutili.
Sarebbe anche di grande aiuto semplificare gli atti burocratici come rinnovare
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automaticamente i piani terapeutici, consentire il ritiro dei farmaci ospedalieri
presso la farmacia di fiducia o consegnarli direttamente a casa, incrementare le
confezioni erogabili e tutte le altre modifiche di natura amministrativa che
possono incidere positivamente sulla qualità di vita di pazienti cronici che
devono restare sempre più protetti e monitorati 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’ -
Lombardia, 22 Ottobre 2020 - ORE 11
Il prossimo giovedì 22 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.

Lombardia, 21/10/2020 (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: 
- Alessio Aghemo, Responsabile Unità Operativa - Professore Associato di
Humanitas University 
- Davide Croce, Direttore Centro sull’Economia e il Management in Sanità e nel
Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) 
- Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus 
- Giulia Gioda, Giornalista 
- Olivia Leoni, Responsabile Centro Regionale di Farmacovigilanza della
Lombardia 
- Vincenzo Mazzaferro, Direttore SC Chirurgia Generale indirizzo oncologico 1
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(Epato-gastro-pancreatico e Trapianto di Fegato), Istituto Tumori di Milano 
- Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS;
Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston University, UK 
- Luca Valenti, Professore associato di Medicina Interna, Università degli Studi di
Milano 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 

Per partecipare al webinar del 22 ottobre, iscriviti al seguente link:
https://bit.ly/3jgoUba
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“Cirrosi epatica: Aderenza alle
terapie, prevenzione e presa in carico
per migliorare qualità di vita del
paziente e sostenibilità del SSN”
Pubblicata da: Motore Sanita 7 minuti fa | 1 lettura

Una patologia che conta circa 20.000 decessi l’anno 

Milano, 22 ottobre 2020 – Migliorare l’aderenza alla
terapia, prevenire complicanze gravi come
encefalopatia epatica e ascite, potenziare l’assistenza
domiciliare, formare il paziente e il caregiver, rendere
sostenibili le cure e aumentare la qualità e

l’aspettativa di vita. Questi gli argomenti discussi, con i principali interlocutori della
Lombardia, durante il Webinar: “La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca Covid tra
terapie e impatto socio economico”, organizzato da Motore Sanità, con la sponsorizzazione
non condizionante di Alfasigma S.p.A. 
Particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire l’encefalopatia epatica dato
che è la più invalidante complicanza della cirrosi, causa di ripetuti ricoveri, di problemi
per tutto il contesto familiare del paziente e di un aggravio dei costi per il SSN. 

“La gestione del paziente affetto da cirrosi epatica richiede una forte interazione tra
specialista, medico di medicina generale e i familiari del paziente. Il paziente con cirrosi,
infatti, necessita di costante e regolare follow-up ecografico, clinico e laboratoristico oltre
ad una attenta valutazione dello stato di salute e dei sintomi del malato. Il periodo Covid
ha evidenziato le difficoltà di un sistema interamente centrato sullo specialista, l'Ospedale
di Riferimento e il paziente. È necessario in futuro modificare gli attuali percorsi per
evitare passaggi in Ospedale non necessari (distribuzione dei farmaci sul territorio), per
rafforzare il rapporto tra medico di medicina generale e specialista e soprattutto per
creare sistemi semi-automatici di diagnosi del paziente che richiede una rapida
valutazione specialistica. L'encefalopatia epatica per le sue caratteristiche di patologia
ricorrente che spesso porta il paziente in Pronto soccorso si presta ad essere la patologia
ideale per disegnare innovativi protocolli diagnostico-terapeutici capaci di migliorare
l’assistenza al paziente e alla sua famiglia”, ha spiegato Alessio Aghemo, Responsabile
Unità Operativa – Professore Associato di Humanitas University 

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 Real-world italiani ha calcolato i costi sostenuti dal SSN per le
ospedalizzazioni dovute a 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 nuovi ricoveri dopo il primo
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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
a studi osservazionali e RCT) generando un impatto economico per il SSN pari a € 13.000
per paziente. Riportando il valore a livello Nazionale, si tratta di una spesa di € 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 i
dati Real World dopo un primo ricovero per OHE. L’analisi dell’aderenza alla terapia
evidenzia due aspetti fondamentali: i pazienti dimessi dopo un episodio di HE non
assumono la terapia prescritta e solo i pazienti più gravi sembrerebbero essere più
aderenti al trattamento. Emerge in maniera decisa l’indicazione di utilizzare trattamenti
più appropriati dopo il primo ricovero per ridurre l’elevato rischio di ricadute e diminuire
l’impatto dei costi.”, ha concluso Mennini. 

“Considerato l'incremento attuale dei contagi del virus SarsCov-2 siamo molto preoccupati
per i pazienti con cirrosi epatica perché dovrebbero effettuare controlli e procedure
sanitarie a cadenza periodica e molto spesso questi esami si svolgono in ambito
ospedaliero. Sono oltre 100.000 i pazienti con cirrosi e malattia avanzata già curati
dall'epatite C ma ancora a rischio di sviluppare un tumore del fegato inoltre ci sono
almeno altri 100.000 casi correlati ad altre patologie come alcol, obesità, 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’eradicazione del virus
dell'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 le complicanze e i decessi nei 5 anni successivi. È quindi indispensabile
indicare quali sono le prestazioni differibili da quelle indifferibili in questi pazienti ad alto
rischio di complicanze. Le cure e il monitoraggio dei malati cronici a rischio dovrebbero
continuare attraverso approcci innovativi come il telemonitoraggio e la telemedicina
oppure decentralizzando esami e prestazioni spostandoli dall'ospedale al territorio per
evitare di esporre i pazienti fragili a rischi inutili. Sarebbe anche di grande aiuto
semplificare gli atti burocratici come rinnovare automaticamente i piani terapeutici,
consentire il ritiro dei farmaci ospedalieri presso la farmacia di fiducia o consegnarli
direttamente a casa, incrementare le confezioni erogabili e tutte le altre modifiche di
natura amministrativa che possono incidere positivamente sulla qualità di vita di pazienti
cronici che devono restare sempre più protetti e monitorati 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’ -
Lombardia, 22 Ottobre 2020 - ORE 11
Pubblicata da: Motore Sanita 3 ore fa

Il prossimo giovedì 22 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: 
- Alessio Aghemo, Responsabile Unità Operativa - Professore Associato di Humanitas
University 
- Davide Croce, Direttore Centro sull’Economia e il Management in Sanità e nel Sociale LIUC
Business School, Castellanza (VA) 
- Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus 
- Giulia Gioda, Giornalista 
- Olivia Leoni, Responsabile Centro Regionale di Farmacovigilanza della Lombardia 
- Vincenzo Mazzaferro, Direttore SC Chirurgia Generale indirizzo oncologico 1 (Epato-
gastro-pancreatico e Trapianto di Fegato), Istituto Tumori di Milano 
- Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di Roma
“Tor Vergata”, Kingston University, UK 
- Luca Valenti, Professore associato di Medicina Interna, Università degli Studi di Milano 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 
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'Focus la realtà italiana della cirrosi epatica in epoca post-
covid tra terapie e impatto socio economico’

 MilanoToday  18 ore fa   Notizie da: Provincia di Milano 

'focus la realtà italiana della cirrosi epatica in epoca post-covid tra terapie e impatto socio economico’ - lombardia, 22 ottobre 2020 -

ore 11

Leggi la notizia integrale su: MilanoToday 

Il post dal titolo: «'Focus la realtà italiana della cirrosi epatica in epoca post-covid tra terapie e impatto socio economico’» è apparso 18 ore fa sul
quotidiano online MilanoToday dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Milano.
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Eventi Segnala Evento

'Focus la realtà italiana della cirrosi epatica in
epoca post-covid tra terapie e impatto socio
economico'
Webinar online

WPDO

Dal 22/10/2020 al 22/10/2020

11:00

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

motoresanita.it

SOLO OGGI

I I prossimo giovedì 22 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 candidatili, 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:

- Alessio Aghemo, Responsabile Unità Operativa - Professore Associato di

Humanitas University

- Davide Croce, Direttore Centro sull'Economia e il Management in Sanità e nel

Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)

- Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus

- Giulia Gioda, Giornalista

- Olivia Leoni, Responsabile Centro Regionale di Farmacovigilanza della

Lombardia
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- Vincenzo Mazzaferro, Direttore SC Chirurgia Generale indirizzo oncologico 1

(Epato-gastro-pancreatico e Trapianto di Fegato), Istituto Tumori di Milano

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

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

- Luca Valenti, Professore associato di Medicina Interna, Università degli Studi

dì Milano

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare aI webinar del 22 ottobre, iscriviti aI seguente link:

https://bit.ly/3jgoUba

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - CeIl. 327 8920962

Persone:

Motore Sanità

Tweet 
■

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità

richiede un browser con

la tecnologia

JavaScript attivata.

Commenti

A proposito di Incontri, potrebbe interessarti

Visite notturne castello di Trezzo, Amars II Uomo vs ambiente, un equilibrio
misteri e fantasmi del passato precario: ecco il tema del prossimo

incontro "E se domani"

GRATIS

dal 19 settembre al 30 ottobre 2020

Castello Visconteo

GRATIS SOLO DOMANI GRATIS

dal 13 al 27 ottobre 2020 21 ottobre 2020

Spazio Arte Tolomeo Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

I più visti

Banksy e gli altri artisti di "Frida Kahlo - Il Caos Al Teatro degli Arcimboldi Mostra Frida Kahlo alla

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 34



1 / 3

    NELLANOTIZIA.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-10-2020

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei clienti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. T' .j ¡lori

info OK

•

Home Perché registrarsi Sosteneteci Condizioni Login Registrati
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di vita del paziente e sostenibilità del SSN" - Lombardia, 22 Ottobre 2020

"Cirrosi epatica: Aderenza
alle terapie, prevenzione e
presa in carico per migliorare
qualità di vita del paziente e
sostenibilità del SSN" -
Lombardia, 22 Ottobre 2020
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

Una patologia che conta circa

20.000 decessi l'anno

Milano, 22 ottobre 2020 

—Migliorarci 'aderenza alla

terapia, prevenire complicanze

gravi come encefalopatia

epatica e ascite, potenziare

l'assistenza domiciliare,

formare il paziente e il

caregiver, rendere sostenibili le

cure e aumentare la qualità e l'aspettativa di vita. Questi gli

argomenti discussi, con i principali interlocutori della Lombardia,

durante il Webinar: "La realtà italiana della cirrosi epatica in

epoca Covid tra terapie e impatto socio economico", organizzato

daMotore Sanità,con la sponsorizzazione non condizionante di

Alrasigma S.p.A.

Particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire

l'encefalopatia epatica dato che è la più invalidante complicanza

della cirrosi, causa di ripetuti ricoveri, di problemi per tutto il

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

SSN.

"La gestione del paziente affetto da cirrosi epatica richiede una

forte interazione tra specialista, medico di medicina generale e i

familiari del paziente. Il paziente con cirrosi, infatti, necessita di

costante e regolare follow-up ecografico, clinico e laboratoristico

oltre ad una attenta valutazione dello stato di salute e dei sintomi

del malato. Il periodo Covid ha evidenziato le difficoltà di un

sistema interamente centrato sullo specialista, l'Ospedale di

Riferimento e il paziente. È necessario in futuro modificare gli attuali

percorsi per evitare passaggi in Ospedale non necessari

(distribuzione dei farmaci sul territorio), per rafforzare il rapporto

tra medico di medicina generale e specialista e soprattutto per

creare sistemi semi-automatici di diagnosi del paziente che richiede

una rapida valutazione specialistica. L'encefalopatia epatica per le

sue caratteristiche di patologia ricorrente che spesso porta il

paziente in Pronto soccorso si presta ad essere la patologia ideale

per disegnare innovativi protocolli diagnostico-terapeutici capaci di

migliorare l'assistenza al paziente e alla sua famiglia", ha spiegato
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Il prossimo giovedì 22 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

1.5.000 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

(Continua)

Farmaco

equivalente: "Dopo
anni, pur garantendo

sostenibilità al SSN e

risparmio ai cittadini,

il loro uso ín Italia è
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Alessio Aghemo, Responsabile Unità Operativa - Professore

Associato di Humanitas University

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 Real-world italiani ha calcolato i costi sostenuti dal SSN per

le ospedalizzazioni dovute a 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 nuovi 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 a

studi oscena-ionali e RCT) generando un impatto economico per il

SSN pari a E 13.000 per paziente. Riportando il valore a livello

Nazionale, si tratta di una spesa di € 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 i dati Real World dopo un

primo ricovero per OHE. L'analisi dell'aderenza alla terapia

evidenzia due aspetti fondamentali: i pazienti dimessi dopo un

episodio di HE non assumono la terapia prescritta e solo i pazienti

più gravi sembrerebbero essere più aderenti al trattamento.

Emerge in maniera decisa l'indicazione di utilizzare trattamenti più

appropriati dopo il primo ricovero per ridurre l'elevato rischio di

ricadute e diminuire l'impatto dei costi.", ha concluso Mennini.

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

siamo molto preoccupati per i pazienti con cirrosi epatica perché

dovrebbero effettuare controlli e procedure sanitarie a cadenza

periodica e mollo spesso questi esami si svolgono in ambito

ospedaliero. Sono oltre 100.000 i pazienti con cirrosi e malattia

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

un tumore del fegato inoltre ci sono almeno altri 100.000 casi

correlati ad altre patologie come alcol, obesità, 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'eradicazione del virus dell'epatite C. Un recente

studio(Kondili LA, Marcellusi A, Ryder S, Craxì A. Will the

COVID-19 pandemie affect HCV disease burden? Digestive and

L i v e r D i s e a s e, 2 0 2 0

52(9). https://doLorg/10.1016/j.dld.2020.05.040)ha

stimato che ritardare l'inizio delle cure di 12 mesi, decuplica le

complicanze e i decessi nei 5 anni successivi. È quindi

indispensabile indicare quali sono le prestazioni differibili da quelle

indifferibili in questi pazienti ad alto rischio di complicanze. Le cure

e il monitoraggio dei malati cronici a rischio dovrebbero continuare

attraverso approcci innovativi come il telemonitoraggio e la

telemedicina oppure decentralizzando esami e prestazioni

spostandoli dall'ospedale al territorio per evitare di esporre i

pazienti fragili a rischi inutili. Sarebbe anche di grande aiuto

semplificare gli atti burocratici come rinnovare automaticamente i

piani terapeutici, consentire il ritiro dei farmaci ospedalieri presso la

farmacia di fiducia o consegnarli direttamente a casa, incrementare

le confezioni erogabili e tutte le altre modifiche di natura

amministrativa che possono incidere positivamente sulla qualità di

vita di pazienti cronici che devono restare sempre più protetti e

monitorati 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
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19 ottobre 2020 - I farmaci

equivalenti avendo stesso

principio attivo, concentrazione,

forma farmaceutica, via di

somministrazione e indicazioni

di un farmaco di marca non più

coperto da brevetto

(originator), sono dal punto di

vista terapeutico, equivalenti al

prodotto di marca ma molto più

economici, con risparmi che

vanno da un minimo del 20% ad

oltre il 50%. Questo è

fondamentale per mantenere

sostenibile l'SSN, consentendo da

un lato di liberare risorse

indispensabili a garantire una

sempre maggiore disponibilità di

farmaci innovativi, dall'altro, al

cittadino di risparmiare di propria

tasca all'atto dell'acquisto dei

medicinali. Ma l'uso del farmaco

equivalente in Italia è ancora

basso rispetto ai medicinali di

marca, dall'analisi dei consumi p

(continua)

Esperti si

confrontano in

Regione Campania:

"Necessario un

maggior impiego dei
farmaci biosimilari"
nkYC. il 1'-J. o - I, 

Napoli, 17 ottobre 2020 - I

farmaci biosimilari

rappresentano una grande

opportunità per la sostenibilità

dei sistemi sanitari a livello

mondiale. Grazie al loro impiego

e possibile trattare un numero

maggiore di pazienti garantendo
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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;-âimo(oresanila.il

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693
Marco Biondi - Cell, 327 8920962

Fonte notizia: htlps://www.motoresanita.é(/
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Visto (100) volte

Il maestro dei legamenti

d'amore indissolubili e
permanenti!
Visto (107) volte

Scuole, l'allarme di
Confindustria Servizi Hcfs:
l'intervista a Lorenzo
Mattioli

Visto (105) volte

"L'archivio della coscienza",
il nuovo thriller dì

Benedetto Scampone
Visto (111) volte

Atech nuovo partner
ufficiale del Ferrari Club
Passione Rossa
Visto (34) volte

Roberto Pezzini "Un

ragazzo complicato"
Visto (93) volte

Covid e banconote: 9

milioni non le useranno più
per paura del contagio
Visto (109) volte

più salute a parità di risorse per

ampliare le attuali opportunità

terapeutiche con trattamenti più

precoci e creare spazio

all'innovazione farmacologica.

Innovazione che fortunatamente

sta producendo nuove

possibilità di cura per diverse

aree terapeutiche e patologie a

prognosi infausta. Per affrontare

questi temi, Motore Sanità ha

organizzato il Webinar

'BIOSIMILARI CAMPANIA UN

TRENO DA NON PERDERE', una

tavola rotonda virtuale che vede

il coinvolgimento dei massimi

esperti che possono

rappresentare i differenti punti di

vista in materia, con l'obiettivo di

condividere le buone pratiche

messe in campo e definire al

meglio i percorsi per sfruttare a

pieno le opportunità, per

(continua)
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II prossimo lunedì 19 ottobre

dalle ore 10 alle 13, si terrà il

webinar 'FOCUS I FARMACI

EQUIVALENTI MOTORE DI

SOSTENIBILITÀ PER IL SSN',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. Durante il webinar verrà

affrontato il tema

dei farmaci equivalenti. Nei primi

nove mesi del 2019, il consumo

degli equivalenti di classe A è

risultato concentrato al Nord

(37,3% unità e 29,1%

valori), rispetto al Centro (27,9%;

22,5%) ed al Sud Italia (22,4%;

18,1%). Quali i motivi di queste

differenze? La scelta deve

coinvolgere medico, farmacista e

paziente correttament

(continua)

Biosimilari Campania.
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Il prossimo giovedì 22 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:

- Alessio Aghemo, Responsabile Unità Operativa - Professore

Associato di Humanitas University

- Davide Croce, Direttore Centro sull'Economia e il Management in

Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)

- Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus

- Giulia Gioda, Giornalista

- Olivia Leoni, Responsabile Centro Regionale di Farmacovigilanza

della Lombardia

- Vincenzo Mazzaferro, Direttore SC Chirurgia Generale indirizzo

oncologico 1 (Epato-gastro-pancreatico e Trapianto di Fegato),

Istituto Tumori di Milano

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

Sezioni

Altro
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Arte e restauro

Auto e Moto

Cibo e Alimentazione

Cultura

Economia e Finanza

Esteri

Eventi e Fiere

Festival

Informatica

Internet

Lavoro e Formazione

Libri

Moda e fashion

Musica

News

Primo Piano

Prodotti per la casa

Pubblica amministrazione

Scuola e Università

Siti web e pubblicità

Spettacoli e TV

Sport

Sviluppo sostenibile

Stesso autore
Farmaco

equivalente: "Dopo

anni, pur garantendo

sostenibilità al SSN e

risparmio ai cittadini,
il loro uso in Italia è
ancora a macchia di

leopardo"
scritt❑ ìl 19-1Co•101ii
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19 ottobre 2020 - I farmaci

equivalenti avendo stesso

principio attivo, concentrazione,

forma farmaceutica, via di

somministrazione e indicazioni

di un farmaco di marca non più

coperto da brevetto

(originator), sono dal punto di

vista terapeutico, equivalenti al

prodotto di marca ma molto più

economici, con risparmi che

vanno da un minimo del 20% ad

oltre il 50%. Questo è

fondamentale per mantenere

sostenibile l'SSN, consentendo da

un lato di liberare risorse

indispensabili a garantire una

sempre maggiore disponibilità di

farmaci innovativi, dall'altro, al

cittadino di risparmiare di propria

tasca all'atto dell'acquisto dei

medicinali. Ma l'uso del farmaco

equivalente in Italia è ancora

basso rispetto ai medicinali di

marca, dall'analisi dei consumi p

(continua)

Esperti sì

confrontano in

Regione Campania:

"Necessario un
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- Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA

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

- Luca Valenti, Professore associato di Medicina Interna, Università

degli Studi di Milano

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al webinar del 22 ottobre, iscrivili al seguente link:

h llt ps://bit.ly/3jgoUba

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione©motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Fonte notizia: https://www,motoresanita.il, eventi/focus-la-realta-

ì t a l i a n a -della -cirrosi -epatica - i n -epoca -post- co v id -tra-aera p i e-e-

impalto-soci o- eco n omicº-lomba rdia-22-ottobre-2020/

webinar I Lombardia I cirrosi epatica I motore sanità I covid I
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Easyfarma presenta l'auto-
test Gyno-ca nesten

Visto (5226) volte

A VENTISETTE ANNI
SCALA LE CLASSIFICHE

DELLA FRANCIACORTA
Visto (2682) volte

IMIT Control System, oltre

100 anni di esperienza in

un blog
Visto (1474) volte

- Bruscíanoï Partita
l'Estate Bruscianese con il

week end sociale "R-Estate

Insieme 2019". (Scritto da
Antonio Casta Ido)
Visto (1179) volte

CATASTO, IL COLLEGIO
DEI GEOMETRI DI

PALERMO CHIEDE
CHIAREZZA SULLE

PRATICHE INEVASE
Visto (1022) volte

maggior impiego dei

farmaci biosimilari"

Napoli, 17 ottobre 2020 - I

farmaci biosimilari

rappresentano una grande

opportunità per la sostenibilità
dei sistemi sanitari a livello

mondiale. Grazie al loro impiego

è possibile trattare un numero

maggiore di pazienti garantendo

più salute a parità di risorse per

ampliare le attuali opportunità

terapeutiche con trattamenti più

precoci e creare spazio

all'innovazione farmacologica.

Innovazione che fortunatamente

sta producendo nuove

possibilità di cura per diverse

aree terapeutiche e patologie a

prognosi infausta. Per affrontare

questi temi, Motore Sanità ha

organizzato il Webinar

'BIOSIMILARI CAMPANIA UN

TRENO DA NON PERDERE', una
tavola rotonda virtuale che vede

il coinvolgimento dei massimi

esperti che possono

rappresentare i differenti punti di

vista in materia, con l'obiettivo di

condividere le buone pratiche

messe in campo e definire al

meglio i percorsi per sfruttare a

pieno le opportunità, per

(continua)
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Il prossimo lunedì 19 ottobre
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