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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 della Toscana, durante il
Webinar: "Focus Toscana: La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca
pandemica tra terapie e impatto socio economico”, organizzato da Motore Sanità
grazie alla 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.

“La cirrosi epatica rappresenta un'importante causa di morbilità e mortalità in Italia. Dati
Istat del 2018 indicano che in Toscana per lo meno 1000 decessi sono attribuibili a
malattie del fegato, considerando cirrosi, epatiti virali e tumori primitivi del fegato. Queste
patologie sono strettamente associate alla cirrosi, che rappresenta un problema clinico
spesso sottovalutato. Negli ultimi anni si è inoltre verificata una modificazione nelle cause
che conducono a cirrosi. La disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento dell'epatite B
e C ha ridotto il numero di pazienti che sviluppano cirrosi in relazione a queste cause.
Sono altresì in netto aumento i casi di cirrosi associati alla sindrome metabolica (obesità,
dislipidemia, diabete, ipertensione). I disordini da uso di alcol rimangono di grande
importanza come cause isolate o, spesso, in associazione ad altre eziologie. Il percorso
del paziente cirrotico è caratterizzato da una fase di scarsa evidenza clinica, con
paziente spesso asintomatico finché non sviluppa complicanze della malattia. La
gestione della cirrosi si identifica pertanto con la presa in carico delle complicanze.
L'Organismo Toscano di Governo Clinico ha recentemente approvato un protocollo di
gestione della insufficienza epatica acuta-su-cronica, per stabilire i livelli di competenza
necessari per la gestione ospedaliera di pazienti di gravità crescente. È necessario a
questo punto focalizzarsi su altre complicanze della cirrosi di grande rilevanza per il
paziente, in particolare l'emorragia da ipertensione portale, l'encefalopatia epatica e
l'epatocarcinoma. Occorre infatti creare percorsi condivisi tra vari specialisti,
particolarmente per quanto riguarda l'ipertensione portale, per la quale è stato redatto uno
specifico PDTA per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, e per l'epatocarcinoma,
la cui gestione collegiale avviene a livello dei gruppi oncologici multidisciplinari.
Un'attenzione particolare deve essere dedicata all'encefalopatia, per la quale gli episodi di
peggioramento comportano spesso presentazione al pronto soccorso. In questo caso
occorre stabilire percorsi più articolati che coinvolgano anche il medico di medicina
generale, i caregiver ed il territorio”, ha dichiarato Fabio Marra, Direttore Medicina Interna
ed Epatologia Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Firenze

“La cirrosi scompensata è una malattia complessa, multiorgano, che necessita di una
presa in carico globale. La prevalenza della cirrosi è dello 0,3%, con circa 200.000 casi in
Italia e 10.000 decessi/anno, in aumento le epatopatie da alcol e da dismetabolismo
(NASH). Limitare l’ospedalizzazione rappresenta la prima sfida clinica e diventa
inderogabile ottimizzare i rapporti fra specialista e territorio. In questi anni i Centri
Alcologici rappresentano sempre più modelli ideali di gestione condivisa del paziente
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cirrotico e della sua famiglia. Gli obiettivi e le finalità sono stati: l’ottimizzazione della rete
intra ed extraospedaliera, la centralità dello stile di vita (alcol, tabacco, alimentazione,
sedentarietà), lo sviluppo di percorsi personalizzati e dedicati con l’attivazione di interventi
multiprofessionali e multidisciplinari. Oggi giorno sempre più dobbiamo implementare un
approccio di tipo ecologico sistemico, orientato alla persona, alla famiglia e alla comunità.
Un intervento che ha come finalità che il paziente e la sua famiglia diventino elementi
attivi: ”empowerment” della persona, della famiglia e della comunità, e protagonisti del
cambiamento e della scelta di stili di vita salutari e sostenibili”, ha spiegato Valentino
Patussi, Centro Alcologico Regionale della Toscana Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi Firenze

“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 affermato Francesco
S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-
Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” - 
Presidente SIHTA

Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus ha detto, “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”.

 

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
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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
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La realtà italiana della cirrosi epatica

Una patologia che conta circa 20.000 decessi l’anno
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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. 

Questi gli argomenti discussi, con i principali interlocutori della Toscana, durante il Webinar: "Focus

Toscana: La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca pandemica tra terapie e impatto socio
economico”, organizzato da Motore Sanità grazie alla 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.

“La cirrosi epatica rappresenta un'importante causa di morbilità e mortalità in Italia. Dati Istat del 2018
indicano che in Toscana per lo meno 1000 decessi sono attribuibili a malattie del fegato, considerando
cirrosi, epatiti virali e tumori primitivi del fegato. Queste patologie sono strettamente associate alla cirrosi,
che rappresenta un problema clinico spesso sottovalutato. Negli ultimi anni si è inoltre verificata una
modificazione nelle cause che conducono a cirrosi. 

La disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento dell'epatite B e C ha ridotto il numero di pazienti che
sviluppano cirrosi in relazione a queste cause. Sono altresì in netto aumento i casi di cirrosi associati alla
sindrome metabolica (obesità, dislipidemia, diabete, ipertensione). I disordini da uso di alcol rimangono
di grande importanza come cause isolate o, spesso, in associazione ad altre eziologie. Il percorso del
paziente cirrotico è caratterizzato da una fase di scarsa evidenza clinica, con paziente spesso
asintomatico finché non sviluppa complicanze della malattia. La gestione della cirrosi si identifica
pertanto con la presa in carico delle complicanze. 

L'Organismo Toscano di Governo Clinico ha recentemente approvato un protocollo di gestione della
insufficienza epatica acuta-su-cronica, per stabilire i livelli di competenza necessari per la gestione
ospedaliera di pazienti di gravità crescente. È necessario a questo punto focalizzarsi su altre complicanze
della cirrosi di grande rilevanza per il paziente, in particolare l'emorragia da ipertensione portale,
l'encefalopatia epatica e l'epatocarcinoma. 

Occorre infatti creare percorsi condivisi tra vari specialisti, particolarmente per quanto riguarda
l'ipertensione portale, per la quale è stato redatto uno specifico PDTA per l'Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi, e per l'epatocarcinoma, la cui gestione collegiale avviene a livello dei gruppi
oncologici multidisciplinari. Un'attenzione particolare deve essere dedicata all'encefalopatia, per la quale
gli episodi di peggioramento comportano spesso presentazione al pronto soccorso. In questo caso
occorre stabilire percorsi più articolati che coinvolgano anche il medico di medicina generale,
i caregiver ed il territorio”, ha dichiarato Fabio Marra, Direttore Medicina Interna ed Epatologia Azienda

Ospedaliero Universitaria Careggi Firenze “La cirrosi scompensata è una malattia complessa,
multiorgano, che necessita di una presa in carico globale. La prevalenza della cirrosi è dello 0,3%, con
circa 200.000 casi in Italia e 10.000 decessi/anno, in aumento le epatopatie da alcol e da dismetabolismo
(NASH). 

Limitare l’ospedalizzazione rappresenta la prima sfida clinica e diventa inderogabile ottimizzare i rapporti
fra specialista e territorio. In questi anni i Centri Alcologici rappresentano sempre più modelli ideali di
gestione condivisa del paziente cirrotico e della sua famiglia. Gli obiettivi e le finalità sono stati:
l’ottimizzazione della rete intra ed extraospedaliera, la centralità dello stile di vita (alcol, tabacco,
alimentazione, sedentarietà), lo sviluppo di percorsi personalizzati e dedicati con l’attivazione di interventi
multiprofessionali e multidisciplinari. 

Oggi giorno sempre più dobbiamo implementare un approccio di tipo ecologico sistemico, orientato alla
persona, alla famiglia e alla comunità. Un intervento che ha come finalità che il paziente e la sua famiglia
diventino elementi attivi: ”empowerment” della persona, della famiglia e della comunità, e protagonisti del
cambiamento e della scelta di stili di vita salutari e sostenibili”, ha spiegato Valentino Patussi, Centro
Alcologico Regionale della Toscana Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Firenze “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
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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
affermato Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research

Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” -  Presidente
SIHTA.

Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus ha detto, “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”.
 
Fonte: ANSA.it
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"Non sappiamo ancora se i dati epidemìologici 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."
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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.

Questi gli argomenti discussi, con i principali interlocutori della Toscana, durante il Webinar: "Focus

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

economico", organizzato da Motore Sanità grazie alla 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.

"La cirrosi epatica rappresenta un'importante causa di morbilità e mortalità in Italia. Dati (stat del 2018

indicano che in Toscana per lo meno 1000 decessi sono attribuibili a malattie del fegato, considerando

cirrosi, epatiti virali e tumori primitivi del fegato. Queste patologie sono strettamente associate alla cirrosi,

che rappresenta un problema clinico spesso sottovalutato. Negli ultimi anni si è inoltre verificata una

modificazione nelle cause che conducono a cirrosi.

La disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento dell'epatite B e C ha ridotto il numero di pazienti che

sviluppano cirrosi in relazione a queste cause. Sono altresì in netto aumento i casi di cirrosi associati alla

sindrome metabolica (obesità, dislipidemia, diabete, ipertensione). I disordini da uso di alcol rimangono

di grande importanza come cause isolate o, spesso, in associazione ad altre eziologie. Il percorso del

paziente cirrotico è caratterizzato da una fase di scarsa evidenza clinica, con paziente spesso

asintomatico finché non sviluppa complicanze della malattia. La gestione della cirrosi si identifica

pertanto con la presa in carico delle complicanze.

L'Organismo Toscano di Governo Clinico ha recentemente approvato un protocollo di gestione della

insufficienza epatica acuta-su-cronica, per stabilire i livelli di competenza necessari per la gestione

ospedaliera di pazienti di gravità crescente. È necessario a questo punto focalizzarsi su altre complicanze

della cirrosi dí grande rilevanza per il paziente, in particolare l'emorragia da ipertensione portale,

l'encefalopatia epatica e l'epatocarcinoma.

Occorre infatti creare percorsi condivisi tra vari specialisti, particolarmente per quanto riguarda

l'ipertensione portale, perla quale è stato redatto uno specifico POTA per l'Azienda Ospedaliero-

Universitaria Careggi, e per l'epatocarcinoma, la cui gestione collegiale avviene a livello dei gruppi

oncologici multidisciplinari. Un'attenzione particolare deve essere dedicata all'encefalopatia, perla quale

gli episodi di peggioramento comportano spesso presentazione al pronto soccorso. In questo caso

occorre stabilire percorsi più articolati che coinvolgano anche il medico di medicina generale,

i caregiver ed il territorio", ha dichiarato Fabio Marra, Direttore Medicina Interna ed Epatologia Azienda

Ospedaliero Universitaria Careggi Firenze "La cirrosi scompensata è una malattia complessa,

multiorgano, che necessita di una presa in carico globale. La prevalenza della cirrosi è dello 0,3%, con

circa 200.000 casi in Italia e 10.000 decessifanno, in aumento le epatopatie da alcol e da dismetabolismo

(NASH).

Limitare l'ospedalizzazione rappresenta la prima sfida clinica e diventa inderogabile ottimizzare i rapporti

fra specialista e territorio. In questi anni i Centri Alcologici rappresentano sempre più modelli ideali di

gestione condivisa del paziente cirrotico e della sua famiglia. Gli obiettivi e le finalità sono stati:

l'ottimizzazione della rete intra ed extraospedaliera, la centralità dello stile di vita (alcol, tabacco,

alimentazione, sedentarietà), lo sviluppo di percorsi personalizzati e dedicati con l'attivazione di interventi

multiprofessionali e multidisciplinari.

Oggi giorno sempre più dobbiamo implementare un approccio di tipo ecologico sistemico, orientato alla

persona, alla famiglia e alla comunità. Un intervento che ha come finalità che il paziente e la sua famiglia

diventino elementi attivi: "empowerment" della persona, della famiglia e della comunità, e protagonisti del

cambiamento e della scelta di stili di vita salutari e sostenibili", ha spiegato Valentino Patussi, Centro

Alcologico Regionale della Toscana Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Firenze "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
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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 perla sola assistenza

ospedaliera. Nel 2020 è stata effettuata un'analisi aggiuntiva (Mennini et al, EEHTA CEIS, 2020) con

l'obiettivo di confrontare le Guide Lines sulla HE con 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

affermato Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research

Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma"Tor Vergata" - Presidente

SIHTA.

Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus ha detto, "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".

Fonte: ANSA.it
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UNA PATOLOGIA CHE CONTA CIRCA 20.000 DECESSI L'ANNO

~ 05/02/2021 009:00

"Cirrosi epatica: Aderenza alle terapie, prevenzione e presa in carico per migliorare qualità di vita del paziente e sostenibilità del SSN"

5 febbraio 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 della Toscana, durante il Webinar: "Focus Toscana: La realtà italiana della cirrosi

epatica in epoca pandemica tra terapie e impatto socio economico", organizzato da Motore Sanità grazie alla 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.
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"La cirrosi epatica rappresenta un'importante causa di morbilità e mortalità in Italia. Dati Istat del 2018 indicano che in Toscana per lo meno

1000 decessi sono attribuibili a malattie del fegato, considerando cirrosi, epatiti virali e tumori primitivi del fegato.

Queste patologie sono strettamente associate alla cirrosi, che rappresenta un problema clinico spesso sottovalutato.

Negli ultimi anni si è inoltre verificata una modificazione nelle cause che conducono a cirrosi.

La disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento dell'epatite B e C ha ridotto il numero di pazienti che sviluppano cirrosi in relazione a queste

cause.

Sono altresì in netto aumento i casi di cirrosi associati alla sindromemetabolica (obesità, dislipidemia, diabete, ipertensione). I disordini da uso

di alcol rimangono di grande importanza come cause isolate o, spesso, in associazione ad altre eziologie.

Il percorso del paziente cirrotico è caratterizzato da una fase di scarsa evidenza clinica, con paziente spesso asintomatico finché non sviluppa

complicanze della malattia. La gestione della cirrosi si identifica pertanto con la presa in carico delle complicanze.

L'Organismo Toscano di Governo Clinico ha recentemente approvato un protocollo di gestione della insufficienza epatica acuta-su-cronica, per

stabilire i livelli di competenza necessari per la gestione ospedaliera di pazienti di gravità crescente.

È necessario a questo punto focalizzarsi su altre complicanze della cirrosi di grande rilevanza per il paziente, in particolare l'emorragia da

ipertensione portale, l'encefalopatia epatica e l'epatocarcinoma.

Occorre infatti creare percorsi condivisi tra vari specialisti, particolarmente per quanto riguarda l'ipertensione portale, per la quale è stato

redatto uno specifico PDTA per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, e per l'epatocarcinoma, la cui gestione collegiale awiene a livello

dei gruppi oncologici multidisciplinari.

Un'attenzione particolare deve essere dedicata all'encefalopatia, per la quale gli episodi di peggioramento comportano spesso presentazione al

pronto soccorso.

In questo caso occorre stabilire percorsi più articolati che coinvolgano anche il medico di medicina generale, i caregiver ed il territorio", ha

dichiarato Fabio Marra, Direttore Medicina Interna ed Epatologia Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Firenze "La cirrosi scompensata è

una malattia complessa, multiorgano, che necessita di una presa in carico globale.

La prevalenza della cirrosi è dello 0,3%, con circa 200.000 casi in Italia e 10.000 decessi/anno, in aumento le epatopatie da alcol e da

dismetabolismo (NASH).

Limitare l'ospedalizzazione rappresenta la prima sfida clinica e diventa inderogabile ottimizzare i rapporti fra specialista e territorio.

In questi anni i Centri Alcologici rappresentano sempre più modelli ideali di gestione condivisa del paziente cirrotico e della sua famiglia.

Gli obiettivi e le finalità sono stati: l'ottimizzazione della rete intra ed extraospedaliera, la centralità dello stile di vita (alcol, tabacco,

alimentazione, sedentarietà), lo sviluppo di percorsi personalizzati e dedicati con l'attivazione di interventi multiprofessionali e multidisciplinari.

Oggi giorno sempre più dobbiamo implementare un approccio di tipo ecologico sistemico, orientato alla persona, alla famiglia e alla comunità.

Un intervento che ha come finalità che il paziente e la sua famiglia diventino elementi attivi: "empowerment" della persona, della famiglia e della

comunità, e protagonisti del cambiamento e della scelta di stili di vita salutari e sostenibili", ha spiegato Valentino Patussi, Centro Alcologico

Regionale della Toscana Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Firenze "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.
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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 affermato Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-

Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma"Tor Vergata" - Presidente SIHTA

Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus ha detto, "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 dì 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".

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

©D

CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID: CORSA CONTRO IL TEMPO PER VACCINARE T...

Panacea SCS — C.F. e P.IVA: 10851370014 — Tel. +39 011 2630027— www.+anaceascs.com
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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 tandidabiù, hanno portato e porteranno un aumento della sopravvivenza dei pazienti con cirrosi. Di conseguenza questa malattia inciderà

m maniera significativa sull'organizzazione socio-assistenziale, e sull'impatto economico gestionate dei vari sistemi sanitari regionali. L'esperienza

drammatica della recente pandemia ha fatto emergere artccir più la necessità di una nuova organizzazione per la presa m carico di questi pazienti

altamente complessi e quasi sempre pluripatologici Non sappiamo ancora sei 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 at 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 cli

POTA 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 atta terapia di mantenimento, fondamentale per la prevenzione di

complicanze gravi quali encefatopatia 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 dette cure appropriate e soprattutto un aumento dell'aspettativa di vita in

buona salute.
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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
sostenibiiità del SSN"
scritto da. Pretore santa l segnala un abuso

5 febbraio 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 arganrenti discussi, coni principali interlocztori della Toscana, durante il Webinar

5 febbraio 2021 - Migl orere l'aderenza alla terapia, prevenire complicanze gravi come

encefalopatia epatica e ascite, potenziare l'assistenza domiciliare, fermare il paziente e

íl caregiver, rendere sostenibili le cure e aumentare la qualità e l'aspettativa dl vita.

Questi gi angomenti msuss,, coni principali interlocutori delta Toscana, dw-ante u Welli sr:

Focus Toscana- La realtà italiana delle Cirrosi epatica in epoca pandemica tra terapie e

impatto s0ei3 economico^. organimra da Motore Sanità grweada spooseriZZOIZiere neri

endizmaante di ARaslg.na S.p.A.

Particolare attenzione è stata date alla necessità di prevenire l'eneefalepatie epatica dato

che è la più invalidante complicanza della cirrosi, cura dl ripetuti ricoveri, di problemi

per tutto il contesto familiare dei paziente e di un aggravi* dei costi per il SSN,

ciresi epatr_a rappresenta urli impartente munii-di merb liti e mertaiità in hallo. Ceti Istet Ozr

20:8 indicar che in -escara per 'remane 1000 Salasti seme 00n ,.:bili a malattie del fegato,

sonaiderarsc cirrosi, epatiti virai, e tumori primitivi del fegato. Queste patologia a=rra srsettamede

associarcene eir• osi, the ~presente r problema cucite spesse settovalhisie. Negli urtirrir anni

ei è inoltre verifeate una modi7tazinre nelle causa che tenducono a circa..a d.sponibilità di

rr, siici ePilmv per a Vanamente dsl!-coatte S e C re ridono il numero Cr pazienti-che sviluppano

cirrosi in relezrene a queste reuse. Sona altrui in nette sur+erto i cos di arree aasoeati alla

sindrome metabolica (obesità. disiige-sita, diabete. iaertersienel.: disordini da uso O, alce

renangono di orarie. impedenza come Cause isolate c. apeaso, ir est..oazurte ad sitre eziologie.

Il pernerao del paziento cinetico e ceratter;zzets da una fase di esame evidenza dL-•cs. c_r.

Paziente %posso ssintometoo imellà sian sviluppa emnpliccar:e dalla malattia. La gestitine della

Ormai sr identt i : pertanto la presa ir armo Calla cmplicanos. L-orgenramo Tosano di

Gove-ne ansito te rete-temente speronato un prtecelo di gesttene della insuffr za apatico

acuta-x-cronica, per stabilire i Fare. sl Q competenze nec ssar per la gesticra pspedallca dr

pazienti di gravità crescente. t necessarez e queste punte recalcears, su altre cemzdezenee Creali

Ornai di grande r.levanza per il paziente, m pmtcouare r'emcrregre da I eRarsrore portele.

Iencefalopet l apatica e r'eparxaròrrama. Occorre infatti creare percorsi cordivial tra vari

specialisti. particolarmente pc quanto riguarda l''pe-te iene portale, per la amene stato redatto

une spaiato POTA per l'Azienda espedaliero-

Universitaria Gareggi, e xr repatoca.tinoms, a
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cui gestione collegiale avviene e erel!_ dei gruppi ente geci mutGdiaciplrari.. Ursttenzione

parGnieve do-e ems-e dedicata ell'encerelapete. ccr Ia quote gli episodi di peggioremento

=mperteno spesse presertr'pne ei porto soccorse. in questo case omone stabiese percorsi

ertictat, che omvNgera anche il modo, d'. medicine generale, i careghar ea ,l territorio', rea

dichiarato Fabio Marre. i?irettore Medicina Interne ed Opatclagae Aziende Ospedaliero Unire-eterei

Campo, Firenze

'.e cirrosi scompensata, una malattae complesse. mulficreeoc. die na_-eesita di une presa in ceri=

globale. a prevalere*  delle irrºs, f dei 0.3's, son site 2C41,CCb cos, ,n Italia e SG.u00 dressi enro,

in nume-tu le epatcpate Cs sa=i e da dee-metabolismo f'iA5tIl. limitare i' cspedakszezíone rappresenta

la prime sfide dirti= e 7nrerta inaercgaóiie ettimazam i cappe t; Ira aaedalnate e territorio. In ge ew.i soni

í Cenati Atslogici rappreserteerc sempre pii, modelli ideali d• geniore condivisi del paziente cirrotico e

della sue famiglia. Gli oblar.Mri e le finali[, sono iloti: 'ottimi:sezione della rete intra ed estraospedaliera,

la centranti dello otite S vita (clºt. tiebec.. elimentazicne, eedestsrietA). lc svilupce di pefcni

personalizzot e dedicati con l'attivarsene* r,te-ve ti rietipn/easicnali e m atidTr_iptirreri Oggi giorno

sempre più dcb0.emo implementare un approc,o tipo =legni= setemico. orientata olia persona. sua

famiglia e atte comunità. Un intervento che ha enne ?Malti d'e il potreste e te co famiglia diventino

elementi dteso: 'empºlern eiit' delle persone, desia amiglia e dosa comunità. e protagonisti del

cambiamento e dalia ragadi abili di vita saluti e sostenib,7i'. ria spiegato Valentino Potessi, Centro

Aloni= i@ Regionale dona Tonano Azienda Vspedatiere Universitaria Ceiregg+ Firenze

"Un irae sF:.. c (Nos- nl et s, 2 1$'l. basata su dati Reol-nsrte ,.Inni ha ca1`-alta i caldi sostenuti

de SS?, per te aspedaliosazion: dovute e coar. r G E-cetelcpaóa Epatica =ricamata COME). Lo studi:

i'eriace tte i pazienti C encfalcWaa epatica scp =rettere:ah de une e4:`a o .sa più severa di

quelle riportali n ettetreduns "incidenze di nuovi rio.ver dopo il prime rsulte pari el 62tri. pii elevate d

e'.tn studi osserva_-sonali ìtal,ri c di trial cimici, La probabilità di decesso et primo riceveva risulta pari al

3244 (s,Perixe rispetto studi csaervaco—id i e RCT). locare, la probabilità d deceac, dei dimessi. per

tutte le cause risulta pari ei 25's nel prime anno e al 33% entro il sorde (anche qui pia elevata rispetta

e stufi =serre-morali e RL-T) generando un inesatto economi= per il 55Pt pari e C t3.vii0 per paziente_

Re:rtando e valore a livello lieviºnate, si tratta di une spesi d C 200 miro,, per ta sia asaster:o

espeds€nel '421 420 6 stata ef?ettusti. un'aneli& aggiuntive (Mesnirv et a/, OSPITA CEIS, 2020) ceri

I obiettivo di cntrantere le Guide L es sulle hiE da . dst Ree? Warld dopo un prime rostere per OME.

L anelai áab'aderensa alla terapie evidente die eSpetb tmMemenaaii, i pazienti dine dopo un epis dice

dA HE non ~ameno le terapie prescritta e sph : pazienti pie grevi sembrendlber seme pàn aderenti a1

tratIsmenta. fineya in maniera decisa Pledemaiona di utilizzare trattamenti pii+ epprapnati dopo H piano

rcavere per ridurre l'elevato rieche di ricadute e diminuire ttmpettn dei costi', he enermato Freenteacd S.

>termini, Froressore di Stemmi. Sentitane e.Econemia Fante R_eeardt Girects-Ezonornm Eveliaban

o-d iTA, C€IS. UniaervU degli Studi G Roma'Ter Vwyata- - 'Presidente SI!'HTk
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Iven Gardini, pysdente tìpaC Jeh.a re OGte,'eocaderata i.cementc situeie Mi ~tesi- del viro

Se sCh-2 ~no metta pro-?.mpari per i ps:rcnG pn arca: epstó-a perde Ccvrat>Usrn eh`sjt:,erJ ventrali

e craxd,re serAtene s:a0e~ -e }tr'c6ca e mpttc spero tiusaL sssm= st 5-vJgv_ tn stir-dlto cspa0alsrc_

Sane Dare_ COE.C+_.. ps:snt, 3n ente. 3 merletto avaRuia grb eun:i lelr ecatite C me encere:a nembi* di

zvuuppare ur tumsre del regata. 'magre. ci zara tener. sltri 20009G cal carideti -ed alare pac_epr_ =me

dal, sbesetà, apatíM 5. ecc :s prúcr saaorz vale arche per arene per Lt'J i ~enti ccn malatta

svsrvsata die devtr:t-inisi_ere .-s a-al~ru.a tsapis. e9 escano" pe- l'ereOlas~>-~e del etra del+speGte C

Cr reartastu0io 1(Kondill LA, Martelli"; A, Ryder 5, Casi A. Will Ihe CDVLD-19 pandemie effetti NCV

deste" burden? Digestive snd Liver Dlsease, 2020 52(9). I:t:ps. r rdoi.urp) i0.

20.16f j•dld_2020.05.030)

na stana= die -dartene Piede dense sere di (2 ..¢s:.. decuptcs le .-rrlplicah:e e i deesº nei 5 atrni

aucsesan . í: qub-di indispensabile indicare gasll xnc te pra[es.e.ri ditttriGiri do curale .n:lil!e-ibi5 r, queg

pesiML sa atn,r, riatr~- c.--piry". L are e II mtsiitcrspyn3 del mieter,  :srnk± s dpa+sOHb- ~

enti onore atL versr epprece innovato c-nre il talerrcraL sggm e ia tCert,sáräna oppure rha-trefi3sr9é

ºas.-+ º preYaz--:r- .^atardsll Cell'aacºaºie si :b-itcnO Per evitare dl upº+e cade,: 'esili s rmCi .nuiHe.

SarCtearcM di crs^deLut sempbLare gi era., Ourses6Gi omer:nravare aut_-me6amrLe

rt:rapsuGu, sº^aeni" il r;rrc de: iamwo cepaOsller+ WC." Is rarmassa a rduea :uveegr.arG direttemene

• rraer,e.-e e crr.fesiam erogabili e tutte le atre mpdtrJu d. "Uni immrniatrebve de "mero

~dee ppsitbre•-nente aulle wuetità di Na dl ~enti ~ed che derptm reatare sempre d_ y'TataSti. t

monito-reti ~ne raamaridsis IL tutti g¡I esevti'.

Alfasignº

hraa¡me, tra i pnneipeii pieyv de'-"InduA a rsr„e.=-3o italiane. a un adendo rscsii:aa3 su spr.eel%1 da erra.,—id:ra

mrJ.cs. ardi/oda & stitcmedlce_:sre e prpds[G nutr.e:tm Note no 2C25 con 1:-regsírone dea gruppi dita =''resse--mxr.- e

Sgma-Tao - due tra k etarkke realtà tarmaouticire'rdbara - ºgqi ! ar sarte xr Misi, e tliairiC,.tri in ira -sL gemi rei

r ~ ps. l'aaras rr.~~3a Bare 350C dipendenti. m cuyi. ~a meta •- :tele suddivisi -- 5 sett. e Dolore ter3ic Olr":cvam

e a radere Is sede delle divenne interr.a:ixah- mentre a weneia ;!tMl. Corre i t:l e a Serrnsr^ta i LTI ama t:mrirsati i siti

preO,.ttrv.. Sº'egrs e pemt:ia ceditene anche ia0.rv-ntsn OI tfiser.A e Svàupps Ir :Una Cltesigma é leader ne[ indicata sei predetti

da preacrtiara dcvt ± preaer's in insto enx terepeuticre prime," care ;cardo. arte. _ me, peste, potere. ,natdlare, datole)

otre s cs+.mersnsllaarepr_t•etti +i xtsmedlcasaone di sortirete rgtºnetà. zone 3idchestesasi, Ne~^-Ecrcr~llua, arderei" e yane.

5-ta web r:,,,v.e;tsndma.t

r F,1

G5-12.25.21 bis (931 sagnxa s Viva
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economico' - 5 Febbraio 2021

'Focus Toscana. La realtà
italiana della cirrosi epatica in
epoca pandemica tra terapie
e impatto socio economico' -
5 Febbraio 2021
scritto da: Motore sanita l segnala un abuso

il prossimo venerdì 5 Febbraio dalle ore 11 alle 13, si terrà il

webinar: 'FOCUS TOSCANA. LA REALTÀ ITALIANA DELLA

CIRROSI EPATICA IN EPOCA PANDEMICA TRA TERAPIE E

IMPATTO SOCIO ECONOMICO', organizzato da MOTORE

SANITÀ.

il prossimo venerdì 5 Febbraio dalle ore 11 alle 13, si terrà

il webinar:

'FOCUS TOSCANA. 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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Stesso autore
Campagna vaccinale
unti Covid: corsa
contro il tempo per
vaccinare tutti gli
italiani

«Ci sarà bisogno di reclutare

più medici, infermieri e

assistenti sanitari e di

individuare le persone più fragili

che rischiano di più se verranno

colpiti dal virus» 4 Febbraio

2021 - La diatriba sulla

campagna vaccinale tra Unione

Europea, Governo, Regionie

aziende produttrici sta salendo di

tono con dichiarazioni diverse e

non coincidenti. La parolad'ordine

è non perdere tempo, la

campagna vaccinale contro il

Covid deve proseguire

senzasosta per arrivare, nei

tempi stabiliti, a vaccinare tutti gli

italiani e permettere il

conseguenterilancio dell'econom

(continua)

Il punto sul post
trapianto in Italia
"Dall'aderenza alla
continuità
terapeutica fino alla
sostenibilità del
sistema salute"

Nel 2019 i trapianti di fegato e

rene in Italia sono stati

rispettivamente 1.302 e 2.137,

con un aumento del 42%

rispetto al 1999 (CNT, 2019). I

dati indicano come il trapianto

rappresenti una cura d'elezione

nelle insufficienze d'organo

terminali. Nel percorso di cura

del paziente trapiantato, il post

trapianto rappresenta un

momento fondamentale per la

tutela della sua salute a lungo

termine. 3 febbraio 2021 - Nel
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Kiris Yusuf Farah e Antonio

Seno, sono i maîtres

vincitori della prima

edizione del "Fiambè Art

Competition"

Visto (1558) volte

Mariglianella Iniziata

l'attività del Centro

Tamponi Covid 19 frutto

della collaborazione fra

Amministrazione Comunale

e ASL Na 3 Sud.

Visto (1329) volte

Pensioni per militari,

sindacato"ITAMIL Esercito"

promuove iniziativa a

favore dei suoi iscritti

Visto (1301) volte

201.9 i trapianti di fegato e rene

in Italia sono stati

rispettivamente 1.302e 2.137,

con un aumento del 42% rispetto

al 1999 (CNT, 2019). I dati

indicano come il

trapiantorappresenti una cura

d'elezione nelle insufficienze

d'organo terminali. Nel percorso

di curadel paziente trapiantato, il

post trapianto rappresenta un

momento fondamentale per la

tuteladella sua salute (continua)

Progetto 'Oncorete
Sharing and
Innovation System':
"Le best practices
della rete oncologica
della Sicilia"

28 gennaio 2021 - Supportare

un modello di governance

innovativo ed efficiente che

porti indubbi vantaggi ai

pazienti. Questo l'obiettivo del

Progetto 'Oncorete Sharing and

Innovation System', serie di

Eventi regionali, organizzati da

Motore Sanità, con il contributo

incondizionato di Bristol Myers

Squibb e che ha fatto tappa in

Sicilia. 2 8 gennaio

2021 - Supportare un modello di

governance innovativo ed

efficiente che

porti indubbivantaggi ai pazienti.

Questo l'obiettivo del Progetto

'Oncorete Sharing and Innovation

System',serie di Eventi regionali,

organizzati da Motore Sanità, con

il contributo incondizionato

di Bristol MyersSquibb e che ha

fatto tappa in Sicilia.Le best p

(continua)

Recovery fund,
pioggia di miliardi per
la sanità Ma i mediti
non sono stati
interpellati nella
bozza del piano che
cambierà il volto del
sistema sanitario
italiano

Le richieste dal territorio e dagli

ospedali: potenziamento

dell'assistenza domiciliare e

territoriale, più medici,

infermieri e digitalizzazione 27

Gennaio 2021 - Pioveranno

miliardi sulla testa della sanità

italiana e le aspettative sono

tante siada parte dei veri
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 venerdì, Febbraio 5, 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   5 Febbraio 2021   Salute, Benessere

      

5 febbraio 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 della Toscana, durante il Webinar:

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

impatto socio economico”, organizzato da Motore Sanità grazie alla sponsorizzazione non

condizionante di Alfasigma S.p.A.

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

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

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

 

“La cirrosi epatica rappresenta un’importante causa di morbilità e mortalità in Italia. Dati Istat del

2018 indicano che in Toscana per lo meno 1000 decessi sono attribuibili a malattie del fegato,

considerando cirrosi, epatiti virali e tumori primitivi del fegato. Queste patologie sono strettamente

associate alla cirrosi, che rappresenta un problema clinico spesso sottovalutato. Negli ultimi anni

si è inoltre verificata una modificazione nelle cause che conducono a cirrosi. La disponibilità di

farmaci efficaci per il trattamento dell’epatite B e C ha ridotto il numero di pazienti che sviluppano

cirrosi in relazione a queste cause. Sono altresì in netto aumento i casi di cirrosi associati alla

sindrome metabolica (obesità, dislipidemia, diabete, ipertensione). I disordini da uso di alcol

rimangono di grande importanza come cause isolate o, spesso, in associazione ad altre eziologie.

 Il percorso del paziente cirrotico è caratterizzato da una fase di scarsa evidenza clinica, con

paziente spesso asintomatico finché non sviluppa complicanze della malattia. La gestione della

cirrosi si identifica pertanto con la presa in carico delle complicanze. L’Organismo Toscano di

Governo Clinico ha recentemente approvato un protocollo di gestione della insufficienza epatica
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acuta-su-cronica, per stabilire i livelli di competenza necessari per la gestione ospedaliera di

pazienti di gravità crescente. È necessario a questo punto focalizzarsi su altre complicanze della

cirrosi di grande rilevanza per il paziente, in particolare l’emorragia da ipertensione portale,

l’encefalopatia epatica e l’epatocarcinoma. Occorre infatti creare percorsi condivisi tra vari

specialisti, particolarmente per quanto riguarda l’ipertensione portale, per la quale è stato redatto

uno specifico PDTA per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, e per l’epatocarcinoma, la

cui gestione collegiale avviene a livello dei gruppi oncologici multidisciplinari. Un’attenzione

particolare deve essere dedicata all’encefalopatia, per la quale gli episodi di peggioramento

comportano spesso presentazione al pronto soccorso. In questo caso occorre stabilire percorsi più

articolati che coinvolgano anche il medico di medicina generale, i caregiver ed il territorio”, ha

dichiarato Fabio Marra, Direttore Medicina Interna ed Epatologia Azienda Ospedaliero Universitaria

Careggi Firenze

 

“La cirrosi scompensata è una malattia complessa, multiorgano, che necessita di una presa in carico

globale. La prevalenza della cirrosi è dello 0,3%, con circa 200.000 casi in Italia e 10.000

decessi/anno,

in aumento le epatopatie da alcol e da dismetabolismo (NASH). Limitare l’ospedalizzazione rappresenta

la prima sfida clinica e diventa inderogabile ottimizzare i rapporti fra specialista e territorio. In questi

anni

i Centri Alcologici rappresentano sempre più modelli ideali di gestione condivisa del paziente cirrotico e

della sua famiglia. Gli obiettivi e le finalità sono stati: l’ottimizzazione della rete intra ed

extraospedaliera,

la centralità dello stile di vita (alcol, tabacco, alimentazione, sedentarietà), lo sviluppo di percorsi

personalizzati e dedicati con l’attivazione di interventi multiprofessionali e multidisciplinari. Oggi

giorno

sempre più dobbiamo implementare un approccio di tipo ecologico sistemico, orientato alla persona,

alla

famiglia e alla comunità. Un intervento che ha come finalità che il paziente e la sua famiglia diventino

elementi attivi: ”empowerment” della persona, della famiglia e della comunità, e protagonisti del

cambiamento e della scelta di stili di vita salutari e sostenibili”, ha spiegato Valentino Patussi, Centro

Alcologico Regionale della Toscana Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Firenze

 

“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
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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

affermato Francesco S.

Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation

and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” –  Presidente SIHTA

 

Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus ha detto, “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
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 13   

monitorati come raccomandato da tutti gli esperti”.

 

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

Related Articles
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 mercoledì, Febbraio 3, 2021

Home  Salute, Benessere  ‘Focus Toscana. La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca pandemica tra terapie e impatto socio economico’ – 5 Febbraio 2021

‘Focus Toscana. La realtà italiana della cirrosi
epatica in epoca pandemica tra terapie e im
patto socio economico’ – 5 Febbraio 2021

Motore Sanita   3 Febbraio 2021   Salute, Benessere

      

il prossimo venerdì 5 Febbraio dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar:

‘FOCUS TOSCANA. 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. 

 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

– Elisabetta Alti, Vice Segretario sezione provinciale FIMMG Firenze

– Stefano Brillanti, Professore di Gastroenterologia dall’Università di Siena – 

Direttore Epatologia del Policlinico Santa Maria alle Scotte, Siena

– Mario Cecchi, Coordinatore Governo Clinico Regione Toscana 

– Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus 

– Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Fabio Lena, Direttore Dipartimento del Farmaco presso Azienda USL Toscana Sud Est

– Mauro Maccari, Responsabile Organizzazione delle Cure e Percorsi di Cronicità, Regione Toscana

– Alessandro Malpelo, Giornalista

– Claudio Marinai, Responsabile Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi della Direzione Diritti di

Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana

– Fabio Marra, Direttore Medicina Interna ed Epatologia Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

Firenze

– Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research

Director-Economic
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 11   

Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” – Presidente SIHTA

– Valentino Patussi, Centro Alcologico Regionale della Toscana Azienda Ospedaliero Universitaria

Careggi Firenze 

– Luigi Rossi, Direttore Zona Distretto della Piana di Lucca – Presidenza CARD Toscana

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

⇒ 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. Questi gli
argomenti discussi, con i principali interlocutori della Toscana, durante il Webinar.

firenze, 05/02/2021 (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 della
Toscana, durante il Webinar:

Focus Toscana: La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca
pandemica tra terapie e impatto socio economico”,  organizzato
da Motore Sanità grazie alla sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma
S.p.A.

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

 

“La cirrosi epatica rappresenta un'importante causa di morbilità e mortalità in
Italia. Dati Istat del 2018 indicano che in Toscana per lo meno 1000 decessi sono
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attribuibili a malattie del fegato, considerando cirrosi, epatiti virali e tumori
primitivi del fegato. Queste patologie sono strettamente associate alla cirrosi,
che rappresenta un problema clinico spesso sottovalutato. Negli ultimi anni si è
inoltre verificata una modificazione nelle cause che conducono a cirrosi. La
disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento dell'epatite B e C ha ridotto il
numero di pazienti che sviluppano cirrosi in relazione a queste cause. Sono
altresì in netto aumento i casi di cirrosi associati alla sindrome metabolica
(obesità, dislipidemia, diabete, ipertensione). I disordini da uso di alcol
rimangono di grande importanza come cause isolate o, spesso, in associazione ad
altre eziologie.

Il percorso del paziente cirrotico è caratterizzato da una fase di scarsa evidenza
clinica, con paziente spesso asintomatico finché non sviluppa complicanze della
malattia. La gestione della cirrosi si identifica pertanto con la presa in carico delle
complicanze. L'Organismo Toscano di Governo Clinico ha recentemente
approvato un protocollo di gestione della insufficienza epatica acuta-su-cronica,
per stabilire i livelli di competenza necessari per la gestione ospedaliera di
pazienti di gravità crescente. È necessario a questo punto focalizzarsi su altre
complicanze della

cirrosi di grande rilevanza per il paziente, in particolare l'emorragia da
ipertensione portale, l'encefalopatia epatica e l'epatocarcinoma. Occorre infatti
creare percorsi condivisi tra vari specialisti, particolarmente per quanto riguarda
l'ipertensione portale, per la quale è stato redatto uno specifico PDTA per
l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, e per l'epatocarcinoma, la cui
gestione collegiale avviene a livello dei gruppi oncologici multidisciplinari.

Un'attenzione particolare deve essere dedicata all'encefalopatia, per la quale gli
episodi di peggioramento comportano spesso presentazione al pronto soccorso.
In questo caso occorre stabilire percorsi più articolati che coinvolgano anche il
medico di medicina generale, i caregiver ed il territorio”, ha dichiarato Fabio
Marra, Direttore Medicina Interna ed Epatologia Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi Firenze.

 

“La cirrosi scompensata è una malattia complessa, multiorgano, che necessita di
una presa in carico globale. La prevalenza della cirrosi è dello 0,3%, con circa
200.000 casi in Italia e 10.000 decessi/anno, in aumento le epatopatie da alcol e
da dismetabolismo (NASH). Limitare l’ospedalizzazione rappresenta la prima
sfida clinica e diventa inderogabile ottimizzare i rapporti fra specialista e
territorio. In questi anni i Centri Alcologici rappresentano sempre più modelli
ideali di gestione condivisa del paziente cirrotico e della sua famiglia. Gli
obiettivi e le finalità sono stati: l’ottimizzazione della rete intra ed
extraospedaliera, la centralità dello stile di vita (alcol, tabacco, alimentazione,
sedentarietà), lo sviluppo di percorsi personalizzati e dedicati con l’attivazione di
interventi multiprofessionali e multidisciplinari. Oggi giorno sempre più
dobbiamo implementare un approccio di tipo ecologico sistemico, orientato alla
persona, alla famiglia e alla comunità. Un intervento che ha come finalità che il
paziente e la sua famiglia diventino elementi attivi: ”empowerment” della
persona, della famiglia e della comunità, e protagonisti del cambiamento e della
scelta di stili di vita salutari e sostenibili”, ha spiegato Valentino Patussi,
Centro Alcologico Regionale della Toscana Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi Firenze

 

“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
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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 affermato Francesco S. Mennini,  Professore di Economia
Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA,
CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” -  Presidente SIHTA

 

Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus ha detto, “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”.
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'Focus Toscana. La realtà italiana della cirrosi epatica in
epoca pandemica tra terapie e impatto socio
economico’ - 5 Febbraio 2021
il prossimo venerdì 5 Febbraio dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: ‘FOCUS
TOSCANA. LA REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI EPATICA IN EPOCA
PANDEMICA TRA TERAPIE E IMPATTO SOCIO ECONOMICO’, organizzato da
MOTORE SANITÀ.

firenze, 03/02/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Il prossimo venerdì 5 Febbraio dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: 

‘FOCUS TOSCANA. 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. 

 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Elisabetta Alti, Vice Segretario sezione provinciale FIMMG Firenze
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- Stefano Brillanti, Professore di Gastroenterologia dall’Università di Siena
- Direttore Epatologia del Policlinico Santa Maria alle Scotte, Siena

- Mario Cecchi, Coordinatore Governo Clinico Regione Toscana 

- Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus 

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Fabio Lena, Direttore Dipartimento del Farmaco presso Azienda USL Toscana
Sud Est

- Mauro Maccari, Responsabile Organizzazione delle Cure e Percorsi di
Cronicità, Regione Toscana

- Alessandro Malpelo, Giornalista

- Claudio Marinai, Responsabile Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi della
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana

- Fabio Marra, Direttore Medicina Interna ed Epatologia Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi Firenze

- Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi di Roma“Tor Vergata” - Presidente SIHTA

- Valentino Patussi, Centro Alcologico Regionale della Toscana Azienda
Ospedaliero Universitaria Careggi Firenze 

- Luigi Rossi, Direttore Zona Distretto della Piana di Lucca - Presidenza CARD
Toscana

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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'Focus Toscana. La realtà italiana
della cirrosi epatica in epoca
pandemica tra terapie e impatto socio
economico’ - 5 Febbraio 2021
Pubblicata da: RiTho 19 minuti fa | 1 lettura

il prossimo venerdì 5 Febbraio dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: 

‘FOCUS TOSCANA. 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. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Elisabetta Alti, Vice Segretario sezione provinciale FIMMG Firenze 

- Stefano Brillanti, Professore di Gastroenterologia dall’Università di Siena - 
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- Mario Cecchi, Coordinatore Governo Clinico Regione Toscana 

- Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus 

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 

- Fabio Lena, Direttore Dipartimento del Farmaco presso Azienda USL Toscana Sud Est 

- Mauro Maccari, Responsabile Organizzazione delle Cure e Percorsi di Cronicità, Regione
Toscana 

- Alessandro Malpelo, Giornalista 

- Claudio Marinai, Responsabile Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi della Direzione
Diritti di 

Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana 

- Fabio Marra, Direttore Medicina Interna ed Epatologia Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi Firenze 

- Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
Research Director-Economic

Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” - Presidente SIHTA 

- Valentino Patussi, Centro Alcologico Regionale della Toscana Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi Firenze 

- Luigi Rossi, Direttore Zona Distretto della Piana di Lucca - Presidenza CARD Toscana 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 
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