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StampaScrivi alla redazione

Migliorarel’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 del Piemonte, durante il
Webinar: "Focus Piemonte: La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca
pandemica tra terapie e impatto socio economico”, organizzato da Motore Sanità e
con la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma S.p.A.

Particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire l’encefalopatia
epaticadato 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.

“Circa 200.000 Italiani sono oggi affetti da cirrosi epatica. La gestione della cirrosi richiede
modelli organizzativi flessibili capaci di rispondere alle necessità del paziente basandosi
sull’integrazione tra “medicina del territorio” e “medicina ospedaliera”. L’identificazione
precoce del soggetto con epatopatia cronica ed un intervento personalizzato di terapia e/o
monitoraggio sono passaggi essenziali per la cura ottimale di questi pazienti. La stretta
collaborazione tra Medico di Medicina Generale ed Epatologo è necessaria affinché̀́ il
percorso assistenziale del paziente con cirrosi sia caratterizzato da appropriatezza
diagnostico-terapeutica. L’incidenza annuale del tumore epatico in questi pazienti affetti è
del 2-3% ogni anno che passa. Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)
è uno strumento metodologico che ci consente di strutturare ed integrare attività̀ e
interventi in un contesto in cui diverse specialità̀, professioni e aree d’azione (ospedale,
servizi territoriali, medicina generale) sono coinvolte nella presa in carico del malato allo
scopo di ridurre le criticità e le barriere che si frappongono alla cura e all’assistenza di
questi malati.”, ha detto Cosimo Colletta, Responsabile Medicina interna, Servizio di
Epatologia Centro COQ di Omegna (VB)

“Stando ai dati ISTAT, la mortalità per cirrosi ed epatocarcinoma in Piemonte è di circa
1000 persone/anno, simile a quella riportata per leucemie e linfomi. A fronte di questa
interessante somiglianza numerica, a cui a mio avviso non corrisponde altrettanta
attenzione nell’opinione pubblica, esistono molteplici differenze: la causa prima di cirrosi e
epatocarcinoma, l’infezione da virus dell’epatite C, è una condizione trattabile con elevata
probabilità di successo; l’epatocarcinoma è diagnosticabile precocemente con un
efficace programma di sorveglianza periodico; la cirrosi scompensata non ha reali opzioni
di trattamento oltre il trapianto dell’organo. Ne consegue, soprattutto nell’era COVID e
post-COVID, che sarebbe necessario implementare un’organizzazione che faciliti
l’identificazione del malato con cirrosi sul territorio, aumenti la capacità di trattare l’epatite
C fornendo la terapia anche con la sola supervisione del medico specialista (come già
avviene in Francia), e faciliti la regolare sorveglianza ecografica periodica del malato con
cirrosi”, ha dichiarato Mario Pirisi, Direttore SCDU Medicina Interna 1, AOU Maggiore
della Carità, Novara
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Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS,
Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston University London, Presidente Società Italiana
di Health Tecnology Assessment - SIHTA 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 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 spiegato 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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 L’ASSOCIAZIONE COME ISCRIVERSI INFORMAZIONI PUBBLICAZIONI CONTATTI

COVID-19
 

“FOCUS PIEMONTE. LA REALTÀ ITALIANA DELLA
CIRROSI EPATICA IN EPOCA PANDEMICA TRA
TERAPIE E IMPATTO SOCIO ECONOMICO”,
organizzato da Motore Sanità, in programma il 22
Gennaio 2021, dalle ore 11 alle 13 e con il
patrocinio di ANMDO

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 e per maggiori informazioni al webinar del 22

Gennaio: ISCRIVITI AL WEBINAR 
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Migliorarel’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 del Piemonte, durante il Webinar: "Focus Piemonte: La realtà italiana della cirrosi

epatica in epoca pandemica tra terapie e impatto socio economico”, organizzato da Motore Sanità e

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

Particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire l’encefalopatia epaticadato 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.

“Circa 200.000 Italiani sono oggi affetti da cirrosi epatica. La gestione della cirrosi richiede modelli
organizzativi flessibili capaci di rispondere alle necessità del paziente basandosi sull’integrazione tra
“medicina del territorio” e “medicina ospedaliera”. L’identificazione precoce del soggetto con epatopatia
cronica ed un intervento personalizzato di terapia e/o monitoraggio sono passaggi essenziali per la cura
ottimale di questi pazienti. La stretta collaborazione tra Medico di Medicina Generale ed Epatologo è
necessaria affinché̀́ il percorso assistenziale del paziente con cirrosi sia caratterizzato da appropriatezza
diagnostico-terapeutica. L’incidenza annuale del tumore epatico in questi pazienti affetti è del 2-3% ogni
anno che passa. Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) è uno strumento
metodologico che ci consente di strutturare ed integrare attività̀ e interventi in un contesto in cui diverse
specialità̀, professioni e aree d’azione (ospedale, servizi territoriali, medicina generale) sono coinvolte
nella presa in carico del malato allo scopo di ridurre le criticità e le barriere che si frappongono alla cura e
all’assistenza di questi malati.”, ha detto Cosimo Colletta, Responsabile Medicina interna, Servizio di

Epatologia Centro COQ di Omegna (VB)
“Stando ai dati ISTAT, la mortalità per cirrosi ed epatocarcinoma in Piemonte è di circa 1000
persone/anno, simile a quella riportata per leucemie e linfomi. A fronte di questa interessante somiglianza
numerica, a cui a mio avviso non corrisponde altrettanta attenzione nell’opinione pubblica, esistono
molteplici differenze: la causa prima di cirrosi e epatocarcinoma, l’infezione da virus dell’epatite C, è una
condizione trattabile con elevata probabilità di successo; 

l’epatocarcinoma è diagnosticabile precocemente con un efficace programma di sorveglianza periodico;
la cirrosi scompensata non ha reali opzioni di trattamento oltre il trapianto dell’organo. Ne consegue,
soprattutto nell’era COVID e post-COVID, che sarebbe necessario implementare un’organizzazione che
faciliti l’identificazione del malato con cirrosi sul territorio, aumenti la capacità di trattare l’epatite C
fornendo la terapia anche con la sola supervisione del medico specialista (come già avviene in Francia),
e faciliti la regolare sorveglianza ecografica periodica del malato con cirrosi”, ha dichiarato Mario Pirisi,

Direttore SCDU Medicina Interna 1, AOU Maggiore della Carità, Novara
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di Roma “Tor

Vergata”, Kingston University London, Presidente Società Italiana di Health Tecnology Assessment - SIHTA
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
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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 spiegato Ivan Gardini, Presidente EPAC

Fonte: ANSA.it
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Associazione Epa(' Onlus

20 gennaio alle ore 16:18 •

webinar "FOCUS PIEMONTE. LA REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI EPATICA IN EPOCA

PANDEMICA TRA TERAPIE E IMPATTO SOCIO ECONOMICO", organizzato da Motore Sanità, in

programma i122 Gennaio 2021, dalle ore I I alle 13, con il patrocinio di EpaC Onlus e con la partecipazione di
Ivan Gardini, Presidente EpaC.
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

organi77a7ione per la presa in carico di questi pazienti altamente complessi e quasi sempre pluripatologici
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Piemonte Informa

@ Piemontelnforma

In programma il 22 gennaio, alle ore 11, il webinar "Focus
#Piemonte. La realtà italiana della #cirrosi epatica in epoca
pandemica tra terapie e impatto socio economico", organizzato da

@MOTORESANITA , con il patrocinio di @regionepiemonte. Iscrizioni

bit.ly/3oYxNKj
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E' in programma il 22 gennaio, dalle ore 11 alle 13, il webinar "Focus
Piemonte. La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca pandemica
tra terapie e impatto socio economico", organizzato da \1otoíeSanità,
con il patrocinio di Regione Piemonte. Iscrizioni qui
://www,motoresanita.it/eventi/focu-la-realta-italiana-della-cirrosi-
epatica-in-epoca-pandemica-tra-terapie-e-impatto;
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Cirrosi epatica: come migliorare qualità di vita del paziente e sostenibilitá
del SSN
25/0112021

Una patologia che conta circa 20.000 decessi l'anno

Migliorarel'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 del Piemonte, durante il Webinar: "Focus Piemonte: La

realtà italiana della cirrosi epatica in epoca pandemica tra terapie e impatto socio

economico", organizzato da Motore Sanità e con la sponsorizzazione non condizionante di

Aifasigma S.p A.
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Particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire l'encefalopatia epaticadato 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.

"Circa 200.000 Italiani sono oggi affetti da cirrosi epatica. La gestione della cirrosi richiede modelli

organizzativi flessibili capaci di rispondere alle necessità del paziente basandosi sull'integrazione tra

"medicina del territorio" e medicina ospedaliera". L'identificazione precoce del soggetto con

epatopatia cronica ed un intervento personalizzato di terapia e/o monitoraggio sono passaggi

essenziali per la cura ottimale di questi pazienti. La stretta collaborazione tra Medico di Medicina

Generale ed Epatologo è necessaria affinché il percorso assistenziale del paziente con cirrosi sia

caratterizzato da appropriatezza diagnostico-terapeutica. L'incidenza annuale del tumore epatico in

questi pazienti affetti è del 2-3% ogni anno che passa. Il Percorso Diagnostico Terapeutico

Assistenziale (PD TA) è uno strumento metodologico che ci consente di strutturare ed integrare

attività e interventi in un contesto in cui diverse specialità, professioni e aree d'azione (ospedale,

servizi territoriali, medicina generale) sono coinvolte nella presa in carico del malato allo scopo di

ridurre le criticità e le barriere che si frappongono alla cura e all'assistenza di questi malati.", ha

detto Cosimo Colletta, Responsabile Medicina interna; Servizio di Epatologia Centro COQ di

Omegna (VB)

`Stando ai dati ISTAT, la mortalità per cirrosi ed epatocarcinoma in Piemonte è di circa 1000

persone/anno. simile a quella riportata per leucemie e linfomi. A fronte di questa interessante

somiglianza numerica, a cui a mio avviso non corrisponde altrettanta attenzione nell'opinione

pubblica. esistono molteplici differenze: la causa prima di cirrosi e epatocarcinoma, l'infezione da

virus dell'epatite C, è una condizione trattabile con elevata probabilità di successo;

l'epatocarcinoma è diagnosticabile precocemente con un efficace programma di sorveglianza

periodico; la cirrosi scompensata non ha reali opzioni di trattamento oltre il trapianto dell'organo. Ne

consegue, soprattutto nell'era COVID e post-COViD, che sarebbe necessario implementare

un'organizzazione che faciliti l'identificazione del malato con cirrosi sul territorio, aumenti la capacità

di trattare l'epatite C fornendo la terapia anche con la sola supervisione del medico specialista (come

già avviene in Francia), e faciliti la regolare sorveglianza ecografica periodica del malato con cirrosi",

ha dichiarato Mario Pirisi. Direttore SCDU Medicina Interna 1 ; AOU Maggiore della Carità, Novara

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di Roma

"Tor Vergata", Kingston University London, Presidente Società Italiana di Health Tecnology

Assessment - SIHTA 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 a133% 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.
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"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 de! virus

dell'epatite C.

Un recente studio (Kondilì LA, Marcellusi A, Ryder S, Craxì A. Will the COVID-19 pandemic

affect HCV disease burden? Digestive and Liver Disease, 2020 52

(9). https:lldoi.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 dí pazienti cronici che devono restare sempre più

protetti e monitorati come raccomandato da tutti gli esperti', ha spiegato Ivan Gardini, Presidente

E PAC

Fonte: ANSA.it
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Cirrosi epatica: oggi ne sono affetti circa 200mila
italiani

La causa prima è l'infezione  da virus di epatite C

23 Gennaio 2021

Migliorare l'aderenza allo 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 del Piemonte,
durante il Webinar: "Focus Piemonte: La realtà italiana dello cirrosi epatica

in epoca pandemica tra terapie e impatto socio economico", organizzato da
Motore Sanità.

Particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire

rencefalopatia 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.

«Circa 200.000 italiani sono oggi affetti da cirrosi epatica. Lo gestione

della cirrosi richiede modelli organizzativi flessibili capaci di rispondere alle

necessità del paziente basandosi sull'integrazione tra "medicina del

territorio" e "medicina ospedaliera". L'identificazione precoce del soggetto

con epatopatia cronica ed un intervento personalizzato di terapia e%
monitoraggio sono passaggi essenziali per la cura ottimale di questi

pazienti. La stretta collaborazione tra Medico di Medicina Generale ed

Epatologo è necessaria affinché il percorso assistenziale del paziente con
cirrosi sia caratterizzato da appropriatezza diagnostico-terapeutica.
L'incidenza annuale del tumore epatico in questi pazienti affetti è del 2-3%

ogni anno che passa. Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
(PDTA) è uno strumento metodologico che ci consente di strutturare ed

integrare attività e interventi in un contesto in cui diverse specialità,
professioni e aree d'azione (ospedale, servizi territoriali, medicina generale)

sono coinvolte nella presa in carico del malato allo scopo di ridurre le
criticità e le barriere che si frappongono alla cura e all'assistenza di questi

malati», ha detto Cosimo Colletta. Responsabile Medicina interna, Servizio
di Epatologia Centro COQ di Omegna (VB).

«Stando ai dati ISTAT, la mortalità per cirrosi ed epatocarcinoma in

Piemonte è di circa 1000 persone/anno, simile a quella riportata per

leucemie e linfomi. A fronte di questo interessante somiglianza numerica, a

cui a mio avviso non corrisponde altrettanta attenzione nell'opinione
pubblica, esistono molteplici differenze: la causa prima di cirrosi e

epatocarcinoma, l'infezione da virus dell'epatite C. è una condizione
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trattabile con elevata probabilità di successo; l'epatocarcinoma è

diagnosticabile precocemente con un efficace programma di sorveglianza

periodico; la cirrosi scompensata non ha reali opzioni di trattamento oltre il

trapianto dell'organo. Ne consegue, soprattutto nell'era COVID e post-
COVID, che sarebbe necessario implementare un'organizzazione che faciliti

l'identificazione del malato con cirrosi sul territorio, aumenti la capacità di

trattore l'epatite C fornendo lo tempio anche con la sola supervisione del

medico specialista(come già awiene in Francia). e faciliti la regolare

sorveglianza ecogrofica periodica dei malato con cirrosi», ha dichiarato
Mario Pirisi, Direttore SCDU Medicina Interna 1. AOU Maggiore della Carità,

Novara.

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

Università di Roma -Tor Vergata", Kingston University London, Presidente

Società Italiana di Health Tecnology Assessment — SIHTA ha dichiarato, «un

recente studio (Mennini et al, 2018), basato su doti 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 elevato di altri studi osservazionali italiani odi

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

pario €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 aggiuntivo (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 lo 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 periodico 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 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 ho stimato che ritardare l'inizio

delle cure di 12 mesi, decuplico le complicanze e i decessi nei S anni
successivi, È quindi indispensabile indicare quali sono le prestazioni

differibili da quelle indifferibili in questi pazienti ad alto rischio di

complica nze. Le cure e il monitoraggio dei malati cronici a rischio

dovrebbero continuare attraverso approcci innovativi come il

telemonitoraggio e lo telemedicina oppure decentralizzando esami e

prestazioni spostandoli dall'ospedale al territorio per evitare di esporre i

pazienti fragili a rischi inutili. Sarebbe anche di gronde aiuto semplificare gli

atti burocratici come rinnovare automaticamente i piani terapeutici.

consentire il ritiro dei farmaci ospedalieri presso lo farmacia di fiducia o

consegnarli direttamente o caso, 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

spiegato Ivan Gardini, Presidente EPAC.

(ph: Shutterstock)
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"CIRROSI EPATICA: ADERENZA ALLE TERAPIE PREVENZIONE E PRESA
IN CARICO PER MIGLIORARE QUALITA DI VITA DEL PAZIENTE E

SOSTENIBILITA DEL SSN"

n122/01/2021 011:00

22 gennaio 2021— 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 del Piemonte, durante il Webinar: "Focus Piemonte: La realtà italiana della cirrosi

epatica in epoca pandemica tra terapie e impatto socio economico", organizzato da Motore Sanità e 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
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di ripetuti ricoveri, di problemi per tutto il contesto familiare del paziente e di un aggravio dei costi per il SSN.

"Circa 200.000 Italiani sono oggi affetti da cirrosi epatica. La gestione della cirrosi richiede modelli organizzativi flessibili capaci di rispondere alle

necessità del paziente basandosi sull'integrazione tra "medicina del territorio" e "medicina ospedaliera".

L'identificazione precoce del soggetto con epatopatia cronica ed un intervento personalizzato di terapia e/o monitoraggio sono passaggi

essenziali perla cura ottimale di questi pazienti.

La stretta collaborazione tra Medico di Medicina Generale ed Epatologo è necessaria affinché il percorso assistenziale del paziente con cirrosi sia

caratterizzato da appropriatezza diagnostico-terapeutica.

L'incidenza annuale del tumore epatico in questi pazienti affetti è del 2-3% ogni anno che passa.

Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) è uno strumento metodologico che ci consente di strutturare ed integrare attività'e

interventi in un contesto in cui diverse specialità', professioni e aree d'azione (ospedale, servizi territoriali, medicina generale) sono coinvolte nella

presa in carico del malato allo scopo di ridurre le criticità e le barriere che si frappongono alla cura e all'assistenza di questi malati.", ha detto

Cosimo Colletta, Responsabile Medicina interna, Servizio di Epatologia Centro COQ di Omegna (VB) "Stando ai dati ISTAT.

La mortalità per cirrosi ed epatocarcinoma in Piemonte è di circa 1000 persone/anno, simile a quella riportata per leucemie e linfomi.

A fronte di questa interessante somiglianza numerica, a cui a mio avviso non corrisponde altrettanta attenzione nell'opinione pubblica, esistono

molteplici differenze.

La causa prima di cirrosi e epatocarcinoma, l'infezione da virus dell'epatite C, è una condizione trattabile con elevata probabilità di successo;

l'epatocarcinoma è diagnosticabile precocemente con un efficace programma di sorveglianza periodico; la cirrosi scompensata non ha reali

opzioni di trattamento oltre il trapianto dell'organo.

Ne consegue, soprattutto nell'era COVID e post-COVID, che sarebbe necessario implementare un'organizzazione che faciliti l'identificazione del

malato con cirrosi sul territorio, aumenti la capacità di trattare l'epatite C fornendo la terapia anche con la sola supervisione del medico

specialista (come già awiene in Francia), e faciliti la regolare sorveglianza ecografica periodica del malato con cirrosi"

Dichiara Mario Pirisi, Direttore SCDU Medicina Interna 1, AOU Maggiore della Carità, Novara Francesco Saverio Mennini, Professore di

Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di Roma "Tor Vergata", Kingston University London, Presidente Società Italiana di Health Tecnology

Assessment— SIHTA 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
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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 accomandato da tutti gli esperti", ha spiegato 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

image by: Liliia Kyrylenko
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In evidenza

Cirrosi epatica, Motore sanità: sì a
prevenzione ed aderenza alle terapie

Questi gli argomenti discussi, con i principali interlocutori del Piemonte,
durante il Webinar: "Focus Piemonte: La realtà italiana della cirrosi
epatica in epoca pandemica tra terapie e impatto socio economico",
organizzato da Motore sanità
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'La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca pandemica', il webinar di Motore
Sanità.
kilTorino Today 21 gennaio 2021 O1301 9 e da: Provincia di Torino "

t u.
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te inaruaginei Torino Today
O•IMIiLJIII 111.1

Webinar I La cirrosi epatica durante la pandemia I il 22 gennaio

Leggi la notizia integrale su: Torino Today
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‘La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca
pandemica’, il webinar di Motore Sanità.

Eventi / Incontri

M
21 gennaio 2021 13:48

DOVE

live su Facebook @motoresanita

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 22/01/2021 al 22/01/2021 SOLO DOMANI

 11-13

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

motoresanita.it

i l prossimo venerdì 22 gennaio dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: ‘Focus

Piemonte. La realtà italiana della cirrosi epatica in epoda pandemica 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.

Partecipano: - Cosimo Colletta, Responsabile Medicina interna, Servizio di

Epatologia Centro COQ di Omegna (VB) - Ivan Gardini, Presidente EpaC - Paolo

Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità - Francesco Saverio Mennini,

Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di Roma “Tor

Vergata”, Kingston University London, Presidente Società Italiana di Health

Tecnology Assessment - SIHTA - Claudio Nuti, Presidente SIMG Piemonte -

Mario Pirisi, Direttore SCDU Medicina Interna 1, AOU Maggiore della Carità,

EventiSezioni Segnala Evento
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Argomenti: webinar

Condividi Tweet

Novara - Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e

Socio-Sanitari, Regione Piemonte - Giorgio Maria Saracco, Direttore

Dipartimento di Scienze Mediche, Gastroenterologia ed Epatologia, Città della

Salute e della Scienza, Torino - Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione

Sanità - Riccardo Vanni, Direttore SSD Gastroenterologia Centro Servizio di

Epatologia, Ospedale Alba-Bra Asl Cn2 - Roberto Venesia, Segretario Regionale

FIMMG Piemonte - Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Moderano: - Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità - Alessandro Malpelo,

Giornalista
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Una patologia che conta circa 20.000
decessi l’anno “Cirrosi epatica:
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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.

22 gennaio 2021 – 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 del
Piemonte, durante il Webinar:

"Focus Piemonte: La realtà italiana della cirrosi epatica in
epoca pandemica tra terapie e

impatto socio economico”, organizzato da Motore Sanità e
con la sponsorizzazione non

condizionante di Alfasigma S.p.A.

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

“Circa 200.000 Italiani sono oggi affetti da cirrosi epatica. La
gestione della cirrosi richiede modelli

organizzativi  essibili capaci di rispondere alle necessità del
paziente basandosi sull’integrazione

tra “medicina del territorio” e “medicina ospedaliera”.
L’identificazione precoce del soggetto con

epatopatia cronica ed un intervento personalizzato di terapia
e/o monitoraggio sono passaggi

essenziali per la cura ottimale di questi pazienti. La stretta
collaborazione tra Medico di Medicina

Generale ed Epatologo è necessaria a nché́̀ il percorso
assistenziale del paziente con cirrosi sia

caratterizzato da appropriatezza diagnostico-terapeutica.
L’incidenza annuale del tumore epatico in

questi pazienti a etti è del 2-3% ogni anno che passa. Il
Percorso Diagnostico Terapeutico

Assistenziale (PDTA) è uno strumento metodologico che ci
consente di strutturare ed integrare

attività ̀ e interventi in un contesto in cui diverse specialità̀,
professioni e aree d’azione (ospedale,

servizi territoriali, medicina generale) sono coinvolte nella
presa in carico del malato allo scopo di

ridurre le criticità e le barriere che si frappongono alla cura e
all’assistenza di questi malati.”, ha detto

Cosimo Colletta, Responsabile Medicina interna, Servizio di
Epatologia Centro COQ di Omegna (VB)

“Stando ai dati ISTAT, la mortalità per cirrosi ed
epatocarcinoma in Piemonte è di circa 1000 persone/anno,
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simile a quella riportata per leucemie e linfomi. A fronte di
questa interessante somiglianza numerica, a cui

a mio avviso non corrisponde altrettanta attenzione
nell’opinione pubblica, esistono molteplici differenze: la

causa prima di cirrosi e epatocarcinoma, l’infezione da virus
dell’epatite C, è una condizione trattabile con

elevata probabilità di successo; l’epatocarcinoma è
diagnosticabile precocemente con un efficace

programma di sorveglianza periodico; la cirrosi scompensata
non ha reali opzioni di trattamento oltre il

trapianto dell’organo. Ne consegue, soprattutto nell’era
COVID e post-COVID, che sarebbe necessario

implementare un’organizzazione che faciliti l’identificazione
del malato con cirrosi sul territorio, aumenti la

capacità di trattare l’epatite C fornendo la terapia anche con
la sola supervisione del medico specialista

(come già avviene in Francia), e faciliti la regolare sorveglianza
ecografica periodica del malato con cirrosi”,

ha dichiarato Mario Pirisi, Direttore SCDU Medicina Interna 1,
AOU Maggiore della Carità, Novara

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia
Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di Roma

“Tor Vergata”, Kingston University London, Presidente Società
Italiana di Health Tecnology Assessment -

SIHTA 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

3 / 6

Data

Pagina

Foglio

25-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 25



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,
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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 spiegato 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
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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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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.

il prossimo venerdì 22 Gennaio dalle ore 11 alle 13, si terrà il
webinar: 

‘FOCUS PIEMONTE. LA REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI
EPATICA IN EPOCA PANDEMICA 

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
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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. 

PARTECIPANO: 

- Cosimo Colletta, Responsabile Medicina interna, Servizio di
Epatologia Centro COQ di Omegna (VB) 

- Ivan Gardini, Presidente EpaC 

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 

- Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia
Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di Roma

“Tor Vergata”, Kingston University London, Presidente Società
Italiana di Health Tecnology Assessment - SIHTA 

- Claudio Nuti, Presidente SIMG Piemonte 

- Mario Pirisi, Direttore SCDU Medicina Interna 1, AOU
Maggiore della Carità, Novara 

- Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi
Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte 

- Giorgio Maria Saracco, Direttore Dipartimento di Scienze
Mediche, Gastroenterologia ed Epatologia,

Città della Salute e della Scienza, Torino

- Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità

- Riccardo Vanni, Direttore SSD Gastroenterologia Centro
Servizio di Epatologia, Ospedale Alba-Bra Asl Cn2 

- Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte 
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- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

MODERANO:

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

- Alessandro Malpelo, Giornalista 

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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 venerdì, Gennaio 22, 2021

Home  Salute, Benessere

 Una patologia che conta circa 20.000 decessi l’anno “Cirrosi epatica: Aderenza alle terapie, prevenzione e presa in carico per migliorare qualità di vita del paziente

e sostenibilità del SSN”

Una patologia che conta circa 20.000 deces
si l’anno “Cirrosi epatica: Aderenza alle terap
ie, prevenzione e presa in carico per migliora
re qualità di vita del paziente e sostenibilità 
del SSN”

Motore Sanita   22 Gennaio 2021   Salute, Benessere

      

22 gennaio 2021 – 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 del Piemonte, durante il Webinar:

“Focus Piemonte: La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca pandemica tra terapie e

impatto socio economico”, organizzato da Motore Sanità e 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.

 

“Circa 200.000 Italiani sono oggi affetti da cirrosi epatica. La gestione della cirrosi richiede modelli

organizzativi flessibili capaci di rispondere alle necessità del paziente basandosi sull’integrazione

tra “medicina del territorio” e “medicina ospedaliera”. L’identificazione precoce del soggetto con

epatopatia cronica ed un intervento personalizzato di terapia e/o monitoraggio sono passaggi

essenziali per la cura ottimale di questi pazienti. La stretta collaborazione tra Medico di Medicina

Generale ed Epatologo è necessaria affinché́̀ il percorso assistenziale del paziente con cirrosi sia

caratterizzato da appropriatezza diagnostico-terapeutica. L’incidenza annuale del tumore epatico in

questi pazienti affetti è del 2-3% ogni anno che passa. Il Percorso Diagnostico Terapeutico

Assistenziale (PDTA) è uno strumento metodologico che ci consente di strutturare ed integrare

attività  ̀e interventi in un contesto in cui diverse specialità̀, professioni e aree d’azione (ospedale,

servizi territoriali, medicina generale) sono coinvolte nella presa in carico del malato allo scopo di

ridurre le criticità e le barriere che si frappongono alla cura e all’assistenza di questi malati.”, ha detto

Cosimo Colletta, Responsabile Medicina interna, Servizio di Epatologia Centro COQ di Omegna (VB)
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“Stando ai dati ISTAT, la mortalità per cirrosi ed epatocarcinoma in Piemonte è di

circa 1000 persone/anno,

simile a quella riportata per leucemie e linfomi. A fronte di questa interessante somiglianza

numerica, a cui

a mio avviso non corrisponde altrettanta attenzione nell’opinione pubblica, esistono molteplici

differenze: la

causa prima di cirrosi e epatocarcinoma, l’infezione da virus dell’epatite C, è una condizione trattabile

con

elevata probabilità di successo; l’epatocarcinoma è diagnosticabile precocemente con un efficace

programma di sorveglianza periodico; la cirrosi scompensata non ha reali opzioni di trattamento oltre

il

trapianto dell’organo. Ne consegue, soprattutto nell’era COVID e post-COVID, che sarebbe necessario

implementare un’organizzazione che faciliti l’identificazione del malato con cirrosi sul territorio,

aumenti la

capacità di trattare l’epatite C fornendo la terapia anche con la sola supervisione del medico specialista

(come già avviene in Francia), e faciliti la regolare sorveglianza ecografica periodica del malato con

cirrosi”,

ha dichiarato Mario Pirisi, Direttore SCDU Medicina Interna 1, AOU Maggiore della Carità, Novara

 

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di Roma

“Tor Vergata”, Kingston University London, Presidente Società Italiana di Health Tecnology Assessment –

SIHTA 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
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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 spiegato 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
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 12   

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

Related Articles

  Cos’è la Comunità alloggio?



© Copyright 2021 - Comunicati Stampa Gratis. All Rights Reserved.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia

felice.

Ok Leggi di più

4 / 4

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 35



 martedì, Gennaio 19, 2021

Home  Salute, Benessere

 ‘FOCUS PIEMONTE. LA REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI EPATICA IN EPOCA PANDEMICA TRA TERAPIE E IMPATTO SOCIO ECONOMICO’, organizzato da

MOTORE SANITÀ.

‘FOCUS PIEMONTE. LA REALTÀ ITALIANA 
DELLA CIRROSI EPATICA IN EPOCA PANDE
MICA TRA TERAPIE E IMPATTO SOCIO ECO
NOMICO’, organizzato da MOTORE SANITÀ.

Motore Sanita   19 Gennaio 2021   Salute, Benessere

      

il prossimo venerdì 22 Gennaio dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar:

‘FOCUS PIEMONTE. LA REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI EPATICA IN EPOCA PANDEMICA 

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. 

 

PARTECIPANO: 

– Cosimo Colletta, Responsabile Medicina interna, Servizio di Epatologia Centro COQ di Omegna

(VB) 

– Ivan Gardini, Presidente EpaC 

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 

– Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di Roma

“Tor Vergata”, Kingston University London, Presidente Società Italiana di Health

Tecnology Assessment – SIHTA 

– Claudio Nuti, Presidente SIMG Piemonte 

– Mario Pirisi, Direttore SCDU Medicina Interna 1, AOU Maggiore della Carità, Novara 

– Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari,

Regione Piemonte 

– Giorgio Maria Saracco, Direttore Dipartimento di Scienze Mediche, Gastroenterologia

ed Epatologia,

Città della Salute e della Scienza, Torino
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 10   

– Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità

– Riccardo Vanni, Direttore SSD Gastroenterologia Centro Servizio di Epatologia, Ospedale Alba-Bra

Asl Cn2 

– Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte 

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 

MODERANO:

– Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

– Alessandro Malpelo, Giornalista 

 

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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Una patologia che conta circa 20.000 decessi l’anno
“Cirrosi epatica: Aderenza alle terapie, prevenzione e
presa in carico per migliorare qualità di vita del
paziente e sostenibilità del SSN”
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.

torino, 22/01/2021 (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 del
Piemonte, durante il Webinar: "Focus Piemonte: La realtà italiana della
cirrosi epatica in epoca pandemica tra terapie e impatto socio
economico”,  organizzato da Motore Sanità e 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.

 

“Circa 200.000 Italiani sono oggi affetti da cirrosi epatica. La gestione della
cirrosi richiede modelli organizzativi flessibili capaci di rispondere alle necessita ̀
del paziente basandosi sull’integrazione tra “medicina del territorio” e “medicina
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ospedaliera”. L’identificazione precoce del soggetto con epatopatia cronica ed un
intervento personalizzato di terapia e/o monitoraggio sono passaggi essenziali
per la cura ottimale di questi pazienti. La stretta collaborazione tra Medico di
Medicina Generale ed Epatologo è necessaria affinché́̀ il percorso assistenziale
del paziente con cirrosi sia caratterizzato da appropriatezza diagnostico-
terapeutica. L’incidenza annuale del tumore epatico in questi pazienti affetti e ̀
del 2-3% ogni anno che passa. Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
(PDTA) e ̀ uno strumento metodologico che ci consente di strutturare ed
integrare attività̀ e interventi in un contesto in cui diverse specialità̀, professioni
e aree d’azione (ospedale, servizi territoriali, medicina generale) sono coinvolte
nella presa in carico del malato allo scopo di ridurre le criticità e le barriere che si
frappongono alla cura e all’assistenza di questi malati.”, ha detto Cosimo
Colletta, Responsabile Medicina interna, Servizio di Epatologia Centro COQ di
Omegna (VB)

 

“Stando ai dati ISTAT, la mortalità per cirrosi ed epatocarcinoma in Piemonte è
di circa 1000 persone/anno, simile a quella riportata per leucemie e linfomi. A
fronte di questa interessante somiglianza numerica, a cui a mio avviso non
corrisponde altrettanta attenzione nell’opinione pubblica, esistono molteplici
differenze: la causa prima di cirrosi e epatocarcinoma, l’infezione da virus
dell’epatite C, è una condizione trattabile con elevata probabilità di successo;
l’epatocarcinoma è diagnosticabile precocemente con un efficace programma di
sorveglianza periodico; la cirrosi scompensata non ha reali opzioni di
trattamento oltre il trapianto dell’organo. Ne consegue, soprattutto nell’era
COVID e post-COVID, che sarebbe necessario implementare un’organizzazione
che faciliti l’identificazione del malato con cirrosi sul territorio, aumenti la
capacità di trattare l’epatite C fornendo la terapia anche con la sola supervisione
del medico specialista (come già avviene in Francia), e faciliti la regolare
sorveglianza ecografica periodica del malato con cirrosi”, ha dichiarato Mario
Pirisi, Direttore SCDU Medicina Interna 1, AOU Maggiore della Carità, Novara.

 

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS,
Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston University London, Presidente
Società Italiana di Health Tecnology Assessment - SIHTA 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
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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 spiegato 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 PIEMONTE. LA REALTÀ ITALIANA DELLA
CIRROSI EPATICA IN EPOCA PANDEMICA 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 var isistemi sanitari
regionali.

torino, 19/01/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il prossimo venerdì 22 Gennaio dalle ore 11 alle 13, si terrà
il webinar: ‘FOCUS PIEMONTE. LA REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI
EPATICA IN EPOCA PANDEMICA 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 pluri patologici. 

 

PARTECIPANO: 

- Cosimo Colletta, Responsabile Medicina interna, Servizio di Epatologia
Centro COQ di Omegna (VB) 

- Ivan Gardini, Presidente EpaC 
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- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 

- Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS,
Università di Roma

“Tor Vergata”, Kingston University London, Presidente Società Italiana di Health
Tecnology Assessment - SIHTA 

- Claudio Nuti, Presidente SIMG Piemonte 

- Mario Pirisi, Direttore SCDU Medicina Interna 1, AOU Maggiore della Carità,
Novara 

- Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-
Sanitari, Regione Piemonte 

- Giorgio Maria Saracco, Direttore Dipartimento di Scienze Mediche,
Gastroenterologia ed Epatologia,

Città della Salute e della Scienza, Torino

- Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità

- Riccardo Vanni, Direttore SSD Gastroenterologia Centro Servizio di
Epatologia, Ospedale Alba-Bra Asl Cn2 

- Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 

MODERANO:

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

- Alessandro Malpelo, Giornalista 

 

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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Una patologia che conta circa 20.000
decessi l’anno “Cirrosi epatica:
Aderenza alle terapie, prevenzione e
presa in carico per migliorare qualità
di vita del paziente e sostenibilità del
SSN”
Pubblicata da: RiTho 19 minuti fa | 1 lettura

22 gennaio 2021 – 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 del Piemonte, durante il
Webinar:

"Focus Piemonte: La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca pandemica tra terapie e

impatto socio economico”, organizzato da Motore Sanità e 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.

“Circa 200.000 Italiani sono oggi affetti da cirrosi epatica. La gestione della cirrosi richiede
modelli

organizzativi flessibili capaci di rispondere alle necessita&#768; del paziente basandosi
sull’integrazione

tra “medicina del territorio” e “medicina ospedaliera”. L’identificazione precoce del
soggetto con

epatopatia cronica ed un intervento personalizzato di terapia e/o monitoraggio sono
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passaggi

essenziali per la cura ottimale di questi pazienti. La stretta collaborazione tra Medico di
Medicina

Generale ed Epatologo e&#768; necessaria affinché&#769;&#768; il percorso assistenziale
del paziente con cirrosi sia

caratterizzato da appropriatezza diagnostico-terapeutica. L’incidenza annuale del tumore
epatico in

questi pazienti affetti e&#768; del 2-3% ogni anno che passa. Il Percorso Diagnostico
Terapeutico

Assistenziale (PDTA) e&#768; uno strumento metodologico che ci consente di strutturare
ed integrare

attività&#768; e interventi in un contesto in cui diverse specialità&#768;, professioni e
aree d’azione (ospedale,

servizi territoriali, medicina generale) sono coinvolte nella presa in carico del malato allo
scopo di

ridurre le criticità e le barriere che si frappongono alla cura e all’assistenza di questi
malati.”, ha detto

Cosimo Colletta, Responsabile Medicina interna, Servizio di Epatologia Centro COQ di
Omegna (VB)

“Stando ai dati ISTAT, la mortalità per cirrosi ed epatocarcinoma in Piemonte è di circa
1000 persone/anno,

simile a quella riportata per leucemie e linfomi. A fronte di questa interessante
somiglianza numerica, a cui

a mio avviso non corrisponde altrettanta attenzione nell’opinione pubblica, esistono
molteplici differenze: la

causa prima di cirrosi e epatocarcinoma, l’infezione da virus dell’epatite C, è una
condizione trattabile con

elevata probabilità di successo; l’epatocarcinoma è diagnosticabile precocemente con un
efficace

programma di sorveglianza periodico; la cirrosi scompensata non ha reali opzioni di
trattamento oltre il

trapianto dell’organo. Ne consegue, soprattutto nell’era COVID e post-COVID, che sarebbe
necessario

implementare un’organizzazione che faciliti l’identificazione del malato con cirrosi sul
territorio, aumenti la

capacità di trattare l’epatite C fornendo la terapia anche con la sola supervisione del
medico specialista

(come già avviene in Francia), e faciliti la regolare sorveglianza ecografica periodica del
malato con cirrosi”,

Progetto Open Way In Regione Toscana:
“grazie Al Web è Possibile Realizzare
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ha dichiarato Mario Pirisi, Direttore SCDU Medicina Interna 1, AOU Maggiore della Carità,
Novara

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di
Roma

“Tor Vergata”, Kingston University London, Presidente Società Italiana di Health Tecnology
Assessment -

SIHTA 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
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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 spiegato 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
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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 PIEMONTE. LA REALTÀ
ITALIANA DELLA CIRROSI EPATICA IN
EPOCA PANDEMICA TRA TERAPIE E
IMPATTO SOCIO ECONOMICO’,
organizzato da MOTORE SANITÀ.
Pubblicata da: RiTho 29 minuti fa | 1 lettura

il prossimo venerdì 22 Gennaio dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: 

‘FOCUS PIEMONTE. LA REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI EPATICA IN EPOCA PANDEMICA 

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. 

PARTECIPANO: 

- Cosimo Colletta, Responsabile Medicina interna, Servizio di Epatologia Centro COQ di
Omegna (VB) 

- Ivan Gardini, Presidente EpaC 
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- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 

- Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Università di
Roma

“Tor Vergata”, Kingston University London, Presidente Società Italiana di Health Tecnology
Assessment - SIHTA 

- Claudio Nuti, Presidente SIMG Piemonte 

- Mario Pirisi, Direttore SCDU Medicina Interna 1, AOU Maggiore della Carità, Novara 

- Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione
Piemonte 

- Giorgio Maria Saracco, Direttore Dipartimento di Scienze Mediche, Gastroenterologia ed
Epatologia,

Città della Salute e della Scienza, Torino

- Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità

- Riccardo Vanni, Direttore SSD Gastroenterologia Centro Servizio di Epatologia, Ospedale
Alba-Bra Asl Cn2 

- Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

MODERANO:

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

- Alessandro Malpelo, Giornalista 
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s Una patologia che conta circa 20.000 decessi ranno "Orrori epatica: Aderenza alle terapie, prevenzione e presa In carico per migliorare qualità di vt.

55N"

Una patologia che conta circa 20.000 decessi l'anno
"Cirrosi epatica: Aderenza alle terapie, prevenzione e
presa in carico per migliorare qualità di vita del paziente e
sostenibilità del SSN"
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

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 le qualità e l'aspettativa

di vita.

22 gennaio 2021 - Migliorare l'aderenza alla terapia, prevenire complicanze gravi conte

encefalopatla epatica e ascite, potenziare l'assistenza domiciliare, formare II 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 del Piemonte, durante Il Webinar:

'Focus Piemonte: La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca pandemica tra terapie e

Impatto socio economico", organizzato da Motore Senile e con la sponsorizzazione non

condizionante dl Plfasigma S.p.A.

Particolare attenzione è stata data alla necessita di prevenire l'encefalopatia epatica dato

die è la più invalidante complicanza della cirrosi, causa di ripetuti ricoveri, dl problemi

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

"Circa 200.000 ttallani sona oggi affetti da cirrosi apatica. La gestione della cirrosi richiede modelli

organizzativi flessibili capaci di risponde alle necessita del paziente basandosi sull'integrazione

tra "medicina del territorio" e medicina ospedaliera". L'Identificazione precoce del soggetto con

epatopatia cronica ed un Intervento personalizzato dl terapia ejo monitoragglo sono passaggi

essenziali per la cura ottimale di questi pazienti. La stretta collaborazione tra Medico di Medicine

Generale ed Epatologo-è necessaria affinché ii percorso assistenziale del paziente con virosi sia.

caratterizzato da appropriatezza. diagnostica-terapeutica. L'Incidenza annuale dei tumore apatico in

questi pazienti affetti é del 2-3N ogni anno che passa. Il Percorso Diagnostico Terapeutico

Assistenziale (POTA) é uno strumento metodologico che d consente di strutturare. ed Integrare

attività e interventi in un contesta in cul diverse specialità, professioni e aree d'azione (ospedale,

servizi territoriali, medicina generale) cocon. coinvolte nella presa in carico del malato allo scopo di

ridurre le crilidtá e le barriere che si frappongono alla cura e all'assistenza di questi malati.", ha detto

Cosimo Colletta, Responsabile Medicina Interna, Servizio di Epataiogia Centro COQ di Omegna (Ve)

'Stando ai dati ISTAT, la mortalità per cirrosi ed epatocercinoma in Piemonte è di circa 1000 persone/anno,

simile a quella riportata per leucemie e fintomi. A. fronte dl questa interessante somiglianza numerica, a cui

a mio avviso non corrisponde altrettanta attenzione nell'opinione pubblica, esistono molteplici differenze: la

causa prima di cirrosi e epatecarcinoma, l'Infezione da vinte dell'epatite C, è una condizione trattabile con

elevata probabilità dl successo; l'epatocardnoma è diagnosticabile precocemente con un efficace

programma dl sorveglianza periodico; la cirrosi scompensata non ha reali opzioni di trattamento oltre ll

trapianto dell'organo. Ne consegue, soprattutto nell'era. COVII e post-COVID, che sarebbe necessario

Implementare un'organizzazione che faciliti !identificazione del malato con cirrosi sul territorio, aumenti Io

capacità di trattare terre-Lite C fornendo la terapia anche ton la sala supervinlnne del medico specialista

(come già avviene In Francia), e faciliti la regolare sorveglianza ecografira periodica del malata con cirrosi",

ha dichiarato Mario Pinsi, Direttore SCOU Medicina Interna 1, AOO Maggiore della Carità, Novara
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Francesco Saverio. Mancini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Università dl Roma

"Tdr Vergata", Kingston University London, Presidente Società Italiana di Health Tecnology Psseasment -

SIHTA ha dichiarato, "un recente studio (Menninl et al, 201B), basato su dati Reel-world italiani ha calcolato

I costi süstenuti dal SON per le ospedalizzazioni dovute a episodi di Encefaiopetia Epatica. conciamafa. (014E).

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 osservazinnali italiani odi trial clinici. La probabilità di decesso al primo ricovero risulta pari al 32%

(superiore rispetto studi osservazibnali e RCT). Ancora, la probabilità di decesso, dei dimessi, per tutte te

cause risulta pari ai 29% nel primmo anno e al 33% entro II secondo (anche qui più elevata rispetto a studi

osservaTienall e RCT) generando un Impatto economico per li SSN pari a E 13.000 per paziente. Riportando

il valore a livello Nazionale, si tratta di una spesa di C 200 milioni per la sola assistenza ospedaliera. Nel 2020

é stata effettuata un'analisi aggiuntiva (l'lennint et at, EEI'rfA rnrc, 2020) con l'obiettivo di confrontare le

Guide Lines sulla HE coni dati Real World dopo un primo ricovero per 014E. L'analisi dell'aderenza alla terapia

evidenzia due aspetti fondamentall: I pazienti dimessi dopo un episodio di HE non assumono le terapia prescritta

esoio Ipazienti pii gravi sembrerebbero essere più aderenti al trattamento. Emerge In maniera decisa

l'indicazione dl utilizzare trattamenti più appropriati dopo il primo ricovero per ridurre l'elevato rischio di ricadute

e diminuire [Impatto del costi,', ha concluso Mennini.

"Considerato l'Incremento attuale del contagi del virus SarsCov-2:siamo motto preoccùpatl, per i pazienti con

cirrosi epatica parche dovrebbero effettuare controlli e procedure sanitarie a cadenza periodica e malto spesso

questi esami si svolgono In ambito ospedaliera. 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 9, ecc. La preoccupazione vale anche per anche per

tutti I pazienti con malattia avanzata che devono iniziare una qualunque terapia, ad esempio per l'eradlcazione

del virus dell'epatite C. Un recente studio (Kondili )A, Marcellusi A, Ryder 5, Crani A. Will the CDVID-19

pandemiceftect HCV discese burden? Digestive and aver Disease, 2020 52(9).

Irttps://dai,otg/ 10.I016/I.dld.

2020.05.040)ha_ stimato che ritardare l'Inizio delle cure di 12 mesi, decuplica. le

complicanze el decessi nel 5- anni successivi. Ë. quindi indispensabile indicare quali sono le prestazioni differibili

da quelle Indifferibili in questi pazienti adatto rischio di cornphcanze. Le cure e ll rrronitoragglo del malati cronici

a rischio dovrebbero continuare attraverso approcci innovativi come il teiemonitoraggio e la telemedicina oppure

decentralizzando esami e prestazioni spostandoti 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 ospedali-eri presso la farmacia di fiducia n consegnali direttamente

a casa. Incrementare le confezioni erngablii e tutte le altre modificare dl 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 spiegato Ivan Gardini. Presidente EPAC

Alfestgma

Aifaslgma, tra i pdndpall player dell'Industria farmaceutica italiana, é un'azienda focalizzata su spedalità da prescrizione medica,

prodotti dl automedlcazione e prodotti nutraceutici. Nata nel 2015 dall'aggregazione del 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. dl cui più della metà in Italia suddivisi in 5 sodi: a Bologna il centro direzionale e a Milano la sede della divisione

Internazionale, mentre a Poniezia (RM), elanno (PE) e a Sermoneta (LT) sono iocallzzzati I siti produttivi. Bologna e Pomezia ospitano

anche laboratori di Ricerca e Sviluppo. In Italia alfasigma e leader nel mercato dei prodotti da prescrizione dove e presente )n molte

aree terapeutidie printary care (cardío, orto-reuma, destro, pneumb, vascolare, diabete) oltre a commercializzare prodotti d

automedicazione di grande notorietà, come Biochetasi, Neo--Bororrlline, Dicloreum e Yovis. Sito web evereailasigma. It
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> > 'FOCUS PIEMONTE. LA REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI EPATICA IN EPOCA PANDEMICA TRA

TERAPIE E IMPATTO SOCIO ECONOMICO', organizzato da MOTORE SANITÀ.

'FOCUS PIEMONTE. LA
REALTÀ ITALIANA DELLA
CIRROSI EPATICA IN EPOCA
PANDEMICA TRA TERAPIE E
IMPATTO SOCIO
ECONOMICO', organizzato da
MOTORE SANITA.
scritto da: Motore sanità I segnala un abuso

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.

il prossimo venerdì 22 Gennaio dalle ore 11 alle 13, si terrà

il webinar:

'FOCUS PIEMONTE. LA REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI

EPATICA IN EPOCA PANDEMICA

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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NSCLC ALK +:

"Necessario disporre
di nuove opzioni

terapeutiche per gli

oltre 2.500 pazienti

l'anno in Italia"
scrittn il 19-131-25:1!.

19 gennaio 2021 - In Italia

ogni anno circa 270 mila

cittadini sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50% dei malati

riesce a guarire, buona parte

dell'altro 50% si cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a

lungo. Tra i cosiddetti big killer

il carcinoma polmonare

rappresenta oggi la prima causa

di morte per neoplasia negli

uomini e la terza nelle donne.

L'incidenza stimata è di 41.500

nuovi casi/anno e il NSCLC

rappresenta complessivamente

l'85-90% dei casi. 19 gennaio

2021 - In Italia ogni anno circa

270 mila cittadini sono colpiti dal

cancro.Attualmente, il 50% dei

malati riesce a guarire, buona

parte dell'altro 50%o si

cronicizza,riuscendo a vivere

più o meno a lungo. Tra i

cosiddetti big killer il carcinoma

polmonarerappresenta oggi la

prima causa di morte per

neoplasia negli uomini e la terza

nelle donne.L'incidenza stimata è

di 41. (continua)

INVITO STAMPA -

Focus Emilia-

Romagna.

Organizzazione dei
percorsi e accesso

alle cure nel tumore
del polmone NSCLC
ALK + - 21. Gennaio
2021, Ore 15:30-18

il prossimo giovedì 21 Gennaio

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

il webinar: 'FOCUS EMILIA-

ROMAGNA. ORGANIZZAZIONE
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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. Non sappiamo ancora se i dati epidemiologici aggraveranno il

quadro già descritto, viste le molte difficoltà gestionali/organizzative emerse in questo periodo per la continuità delle

cure e l'accesso ai centri, come documentato nella lettera aperta di 61 associazioni pazienti (tra cui EpaC) per

chiedere al Governo misure di continuità terapeutico/assistenziale a domicilio per pazienti costretti a casa dalle

misure imposte. A seguito di questo oramai dovrà esserVi un impegno da parte di tutti gli Stakeholders, affinché nei

vari piani regionali della cronicità non debba mancare un'attenzione al paziente affetto da cirrosi epatica. Attenzione

che deve partire dal disegno di PDTA regionali dove sia ben chiara e dettagliata tra medicina ospedaliera e medicina

territoriale la presa in carico del paziente. Questo potrà garantire obiettivi fondamentali come: l'accesso uniforme e la

corretta aderenza alla terapia di mantenimento, fondamentale per la prevenzione di complicanze gravi quali

encefalopatia ed ascite, causa di gravi e ripetuti ricoveri, il potenziamento della assistenza infermieristica territoriale,

la formazione del paziente e del care giver all'autocura, la sostenibilità delle cure appropriate e soprattutto un

aumento dell'aspettativa di vita in buona salute.
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