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PANACEA Società Cooperativa Sociale   05 marzo 2021 13:30

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 Regione Lazio,
durante il Webinar: "Focus Lazio. 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.

“Il paziente con cirrosi epatica necessita di stretta sinergia tra specialista e il medico di
base, avendo bisogno di regolari controlli del suo stato di salute. In questo periodo di
pandemia ci sono stati non pochi impedimenti a causa delle difficoltà all’interno delle
strutture ospedaliere e si è capito come sia indispensabile da parte del medico di base
individuare al meglio già a casa i sintomi ed eventuali complicanze che possano
svilupparsi così da limitare al minimo i passaggi nei nosocomi. Protocolli diagnostico-
terapeutici innovativi e disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento della cirrosi
possono sicuramente migliorare il decorso della malattia, ma è importante monitorare un
paziente quando ad esempio è affetto da obesità, diabete o ipertensione, perché anche
se all’inizio non ha sintomi ad un certo punto può sviluppare complicanze in ritardo per
intervenire”, ha detto Antonio Gasbarrini, Direttore Dipartimento Scienze Mediche e
Chirurgiche Policlinico Gemelli, Roma

“Appare sempre più chiaro che il fegato è un organo non soltanto digestivo ma
fondamentalmente coinvolto come in numerosi processi metabolici. Non a caso la
epatosteatosi rappresenta un percentuale sempre in crescita fra le malattie del fegato con
un rischio collegato di trasformazione in cirrosi. Spesso la steatosi epatica complica
diabete, obesità, dislipidemie, disordini alimentari, oltre che notoriamente, l’abuso di
alcool, e quindi a queste malattie e problematiche cliniche va dedicata molta attenzione,
con cure adeguate e programmi di prevenzione. Grande è il ruolo dei clinici, in particolare
gli internisti, che accolgono nei reparti di Medicina Interna   quasi il 50% dei pazienti con
cirrosi che ogni anno vengono ricoverati. Il dramma della pandemia COVID-19 attraversa
globalmente tutto il panorama delle malattie. Le epatopatie al pari di altre sono state meno
trattate e studiate, e i pazienti sono stati meno seguiti. Secondo una recente survey
dell’AISF Associazione studio fegato, nell’anno appena trascorso è stata osservata ‘una
contrazione delle attività ambulatoriali non urgenti nei pazienti con malattie croniche di
fegato. In particolar modo, nei pazienti con epatite cronica non cirrotica le visite di
controllo ambulatoriali sono state ridotte nel 12.43% dei centri, sospese nel 27.81%, e
gestite da remoto via e- mail e/o telefono nel 40.24%. Risultati analoghi sono stati
osservati per le visite di controllo dei pazienti con cirrosi compensata (riduzione nel
22.49%, sospensione nel 13.61%, gestione da remoto nel 44.38%). Una importante
contrazione delle visite è stata documentata anche nei pazienti a più elevata intensità di
cura ovvero con cirrosi epatica scompensata (riduzione nel 27.22%, sospensione nel
13.61%, gestione da remoto nel 17.16%). In corso di pandemia le epatopatie sono
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apparse un fattore di rischio molto frequentemente associata al COVID con rischio di
esito fatale. Secondo i dati ISS, una epatopatia cronica è presente nel 4,1 % delle donne
con Covid e nel 5,1% degli uomini. I cirrotici risultano fra i pazienti ‘estremamente
vulnerabili’ inseriti nella lista di priorità vaccinale”, ha raccontato Dario Manfellotto,
Direttore dipartimento medicina interna Fatebenefratelli Roma e Presidente FADOI

Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus ha raccontato, “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
Italia suddivisi in 5 sedi: a Bologna il centro direzionale e a Milano la sede della divisione
internazionale, mentre a Pomezia (RM), Alanno (PE) e a Sermoneta (LT) sono localizzati
i siti produttivi. Bologna e Pomezia ospitano anche laboratori di Ricerca e Sviluppo. In
Italia Alfasigma è leader nel mercato dei prodotti da prescrizione dove è presente in molte
aree terapeutiche primary care (cardio, orto-reuma, gastro, pneumo, vascolare, diabete)
oltre a commercializzare prodotti di automedicazione di grande notorietà, come
Biochetasi, Neo-Borocillina, Dicloreum e Yovis. Sito web www.alfasigma.it
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Cirrosi epatica: aderenza alle terapie, prevenzione e presa in carico per
migliorare qualità e sostenibilità del SSN
08/03/2021

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

“Il paziente con cirrosi epatica necessita di stretta sinergia tra specialista e il medico di base, avendo
bisogno di regolari controlli del suo stato di salute. In questo periodo di pandemia ci sono stati non pochi
impedimenti a causa delle difficoltà all’interno delle strutture ospedaliere e si è capito come sia
indispensabile da parte del medico di base individuare al meglio già a casa i sintomi ed eventuali
complicanze che possano svilupparsi così da limitare al minimo i  passaggi nei nosocomi. Protocolli
diagnostico-terapeutici innovativi e disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento della cirrosi possono
sicuramente migliorare il decorso della malattia, ma è importante monitorare un paziente quando ad
esempio è affetto da obesità, diabete o ipertensione, perché anche se all’inizio non ha sintomi ad un certo
punto può sviluppare complicanze in ritardo per intervenire”, ha detto Antonio Gasbarrini, Direttore

Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche Policlinico Gemelli, Roma

“Appare sempre più chiaro che il fegato è un organo non soltanto digestivo ma fondamentalmente coinvolto
come in numerosi processi metabolici. Non a caso la epatosteatosi rappresenta un percentuale sempre in
crescita fra le malattie del fegato con un rischio collegato di trasformazione in cirrosi. Spesso la steatosi
epatica complica diabete, obesità, dislipidemie, disordini alimentari, oltre che notoriamente, l’abuso di
alcool, e quindi a queste malattie e problematiche cliniche va dedicata molta attenzione, con cure adeguate
e programmi di prevenzione. Grande è il ruolo dei clinici, in particolare gli internisti, che accolgono nei
reparti di Medicina Interna   quasi il 50% dei pazienti con cirrosi che ogni anno vengono ricoverati. Il dramma
della pandemia COVID-19 attraversa globalmente tutto il panorama delle malattie. Le epatopatie al pari di
altre sono state meno trattate e studiate, e i pazienti sono stati meno seguiti.

Secondo una recente survey dell’AISF Associazione studio fegato, nell’anno appena trascorso è stata
osservata ‘una contrazione delle attività ambulatoriali non urgenti nei pazienti con malattie croniche di
fegato. In particolar modo, nei pazienti con epatite cronica non cirrotica le visite di controllo ambulatoriali
sono state ridotte nel 12.43% dei centri, sospese nel 27.81%, e gestite da remoto via e- mail e/o telefono
nel 40.24%. Risultati analoghi sono stati osservati per le visite di controllo dei pazienti con cirrosi
compensata (riduzione nel 22.49%, sospensione nel 13.61%, gestione da remoto nel 44.38%). Una
importante contrazione delle visite è stata documentata anche nei pazienti a più elevata intensità di cura
ovvero con cirrosi epatica scompensata (riduzione nel 27.22%, sospensione nel 13.61%, gestione da
remoto nel 17.16%). In corso di pandemia le epatopatie sono apparse un fattore di rischio molto
frequentemente associata al COVID con rischio di esito fatale. Secondo i dati ISS, una epatopatia cronica è
presente nel 4,1 % delle donne con Covid e nel 5,1% degli uomini. I cirrotici risultano fra i pazienti
 ‘estremamente vulnerabili’ inseriti nella lista di priorità vaccinale”, ha raccontato Dario Manfellotto,

Direttore dipartimento medicina interna Fatebenefratelli Roma e Presidente FADOI

Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus ha raccontato, “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 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
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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: pharmastar.it

Vuoi ricevere aggiornamenti su questo argomento? Iscriviti alla Newsletter!

Quando invii il modulo, controlla la tua casella di posta elettronica per confermare l’iscrizione

Iscriviti

Accetti di ricevere la nostra newsletter mensile e altre comunicazione
della vita Associativa. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento grazie
al link presente in fondo a ciascuna newsletter che ti invieremo

Leggi l’informativa sulla privacy completa

Via Serrano, 24
10141 - Torino

Tel. 011.0746287 | Numero Verde
800 031 657
Orari ufficio: 9.00-13.00 e 14.00-
18.00

Via Antonio Pacinotti 3|B
20900 Monza (MB)

Tel. 039.6083527 | Numero Verde
800.031657
Orari ufficio: 9.00-13.00 e 14.00-18.00

© Copyright 2019 - Associazione EpaC Onlus - C.F. 97375600158 Home | L'associazione | Come
sostenerci | Notizie | Contatti

Mappa del sito | Privacy Policy | Cookie
Policy

Powered by 

3 / 3

    EPAC.IT
Data

Pagina

Foglio

08-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 6



1

Data

Pagina

Foglio

05-03-2021
.facebook

Associazione EpaC Onlus

Ieri alle 17:16

Domani 5 Marzo, dalle ore I I alle 13, si terrà il webinar "FOCUS LAZIO. LA REALTÀ ITALIANA DELLA

CIRROSI EPATICA IN EPOCA PANDEMICA TRA TERAPIE E IMPATTO SOCIO ECONOMICO",

organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio dell'Associazione EpaC Onlus e che vedrà, tra gli altri, la

partecipazione di Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus. 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 ... Altro...

MOTORE
SAN ITA

WI9 NAR

~a

FOCUS pano
LA R'tALTA  ITALIANA DELLA CIRROSI
EPATICA IN EPOCA PANDEMICA
TRA TERAPIE E IMPATTO SOCIO ECONOMICO

0-40000000 00 -

VENERDÌ05/03/2021 ORE 11.00
intervieni in diretta su www.motoresanita.it faceb.ek
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SALUTE E MEDICINA

'Focus Lazio. La realtà italiana della cirrosi
epatica in epoca pandemica tra terapie e
impatto socio economico, - ; Marzo 2021, ORE
11-13
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Panarrasce
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il prossimo venerdì 5 Marzo dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar:

'FOCUS LAZIO. LA REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI EPATICA IN EPOCA

PANDEMICA

—RA TERAPIE E IMPATO 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,

PARTECI PANO:

- Alberto Chiriatti, MMG Roma
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- Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus

- Antonio Gasbarrini, Direttore Dipartimento Scienze Mediche e

Chirurgiche Policlinico Gemelli, Roma

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Rodolfo Lena, Componente VII Commissione Sanità, Regione Lazio

- Alessandro Malpelo, Giornalista

- Dario Manfellotto, Presidente FADOI

Francesco Saverio Mennini, Professore dì Economia Sanitaria e Economia

Politica, Research Dlrector-

Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma'Tor
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EVENTI PATROCINATI

LaFaRMIdIF ~ j~Gpw7CLINICA -

Jt~

LA FARMACIA CLINICA

2° CORSO TEORICO-PRATICO

Dati e indicatori di performance, come utilizzarli per

migliorare il Governo Clinico

Assisi 24-26 giugno 2021

I '_'incontro vede la partecipazione del Presidente della SIHTA Prof, Francesco

Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,

Research Director-Economic Evaluation and HTA presso Università degli Studi

di Roma ̀Tor Vergata" che farà una relazione dal titolo: Conoscere ed imparare

ad utilizzare i dati disponibili- I costi indiretti ed i dati del sistema previdenziale.

leggi il Programma»
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SE CORRETTAMENTE FINANZIATO

WINTER SCHOOL 2021 - Call to Action per un SSN

innovativo e resiliente...se correttamente finanziato

FIRENZE 25/26 MARZO 2021

E L'incontro, organizzato da Motore Sanità. vede la partecipazione del

Presidenze della SIHTA Prof. Francesco Saverio Mennini, Professore di

Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA presso Università

degli Studi di Roma "Tor Vergata". II periodo che stiamo attraversando ci obbliga a rivedere alcuni parametri di

riferimento per il governo del nostro SSN. Winston Churchill diceva di " Mai sprecare una buona crisi", e questo

sarà il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità, partendo dalle riflessioni su alcuni dei temi

cardini dei progetti per il Recovery Fund europeo che dovrebbe permettere il rilancio economico ed

assistenziale del nostro paese.

FOCUS
U MALIA ORLAR
RitA CARRI
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REA) 11111101110

La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca pandernica tra

terapie e impatto socio economico

FOCUS LAZIO

WEBINAR 05 MARZO 2021 I ore 11.00

L'incontro, organizzato da Motore Sanità, vede la partecipazione del Presidente della SIHTA Prof. Francesco

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

and HTA presso Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". L'occasione è preziosa per analizzare la delicata

situazione dei affer: cla cirrosi epatica, aggravata dalla dir'ci?e gestiore della pardenia mondiale.

Maggiori informazioni-:'
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II Cancro al Tempo del Covid

WEBINAR 18 FEBBRAIO 2021 I ore 16.00

L'incontro, organizzato da Motore Sanità, vede la partecipazione del Presidente

della SIHTA Prof. Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria

e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA presso

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Sarà un'occasione per analizzare

la situazione del trattamento de! cancro nel difficile periodo fegato alla

pandemia mondiale Covid-19.

Sistema Salute e Governance Farmaceutica: Nuovi Paradigmi

WEBINAR 11 DICEMBRE 2020 ore 10.30

L'incontro, organizzato dai CEIS della Facoltà dí Economia dell'Università di Tor

Vergata, sarà un'occasione per sensibilizzare gli stakeholder e le istituzioni e per

fare il punto sulla Governance farmaceutica e sul Valore del Farmaco.

L'iscrizione è gratuita e per accedere all'evento basterà pre-registrarsi

Registrati»

Leggi il programma»

6" CONVEGNO
NAZIONALE
POR ITALY

CHAPÇER

6° CONVEGNO NAZIONALE ISPOR ITALY ROME CHAPTER

ON AIR LIVE: 30 NOVEMBRE i 1 DICEMBRE 2020

L'International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR)

promuove la farmacoeconomia (economia sanitaria) e l'outcomes research

(disciplina scientifica che valuta gli effetti degli interventi sanitari sul benessere

dei pazienti inclusi gli effetti clinici, economici e di qualità della vita del paziente) e facilita la traduzione di tale

ricerca in informazioni utili per i decisori dell'area sanitaria, per incoraggiare efficienza, efficacia ed equità in

Sanità e migliorare la salute. Fondata nel 1995, ISPOR è un'organizzazione pubblica no profit con scopi educativi

e scientifici.

Visita il Sito »

Leggi il programma »
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"Focus Lotta alle infezioni correlate all'assistenza" - 12 Novembre 2020 con il patrocinio SIHTA - Società

Italiana di Health Technology Assessment e con la partecipazione di Francesco Saverio Mennini

1° Corso Teorico Pratico La Farmacia clinica II monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche, strutturazione

e gestione - Assai dai 24/26 settembre 2020

Convegno Nazionale del Gruppo Nazionale di Bioingegneria -Trieste, 10/12 giugno 2020

loT, economic and management challenges for e-health integration in the enlarged Europe - Trieste,

18 ./21 maggio 2020

Stato dell'arte dei percorsi dihta in italia: dall'as is ai to be - Roma 24 aprile 2020

Lotta alle infezioni correlate all'assistenza - Roma 4 marzo 2020

© EVENTI PATROCINATI 2019

▪ EVENTI PATROCINATI 2018

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 12



Cirrosi epatica: ridurre il peso sul
SSN è possibile
24 MARZO 2021 by CORNAZ

NAZIONALE, SALUTE
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Cirrosi epatica: aderenza alle terapie, prevenzione e
presa in carico per migliorare qualità e sostenibilità
del Servizio Sanitario Nazionale
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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 Regione Lazio, durante il Webinar: “Focus

Lazio. 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.

“Il paziente con cirrosi epatica necessita di stretta sinergia tra specialista e il medico di base, avendo

bisogno di regolari controlli del suo stato di salute. In questo periodo di pandemia ci sono stati non pochi

impedimenti a causa delle dif coltà all’interno delle strutture ospedaliere e si è capito come sia

indispensabile da parte del medico di base individuare al meglio già a casa i sintomi ed eventuali

complicanze che possano svilupparsi così da limitare al minimo i  passaggi nei nosocomi. Protocolli

diagnostico-terapeutici innovativi e disponibilità di farmaci ef caci per il trattamento della cirrosi

possono sicuramente migliorare il decorso della malattia, ma è importante monitorare un paziente

quando ad esempio è affetto da obesità, diabete o ipertensione, perché anche se all’inizio non ha sintomi

ad un certo punto può sviluppare complicanze in ritardo per intervenire”, ha detto Antonio Gasbarrini,

Direttore Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche Policlinico Gemelli, Roma

“Appare sempre più chiaro che il fegato è un organo non soltanto digestivo ma fondamentalmente

coinvolto come in numerosi processi metabolici. Non a caso la epatosteatosi rappresenta un percentuale

sempre in crescita fra le malattie del fegato con un rischio collegato di trasformazione in cirrosi. Spesso
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la steatosi epatica complica diabete, obesità, dislipidemie, disordini alimentari, oltre che notoriamente,

l’abuso di alcool, e quindi a queste malattie e problematiche cliniche va dedicata molta attenzione, con

cure adeguate e programmi di prevenzione. Grande è il ruolo dei clinici, in particolare gli internisti, che

accolgono nei reparti di Medicina Interna   quasi il 50% dei pazienti con cirrosi che ogni anno vengono

ricoverati. Il dramma della pandemia COVID-19 attraversa globalmente tutto il panorama delle malattie. Le

epatopatie al pari di altre sono state meno trattate e studiate, e i pazienti sono stati meno seguiti.

Secondo una recente survey dell’AISF Associazione studio fegato, nell’anno appena trascorso è stata

osservata ‘una contrazione delle attività ambulatoriali non urgenti nei pazienti con malattie croniche di

fegato. In particolar modo, nei pazienti con epatite cronica non cirrotica le visite di controllo

ambulatoriali sono state ridotte nel 12.43% dei centri, sospese nel 27.81%, e gestite da remoto via e- mail

e/o telefono nel 40.24%. Risultati analoghi sono stati osservati per le visite di controllo dei pazienti con

cirrosi compensata (riduzione nel 22.49%, sospensione nel 13.61%, gestione da remoto nel 44.38%). Una

importante contrazione delle visite è stata documentata anche nei pazienti a più elevata intensità di cura

ovvero con cirrosi epatica scompensata (riduzione nel 27.22%, sospensione nel 13.61%, gestione da

remoto nel 17.16%). In corso di pandemia le epatopatie sono apparse un fattore di rischio molto

frequentemente associata al COVID con rischio di esito fatale. Secondo i dati ISS, una epatopatia cronica

è presente nel 4,1 % delle donne con Covid e nel 5,1% degli uomini. I cirrotici risultano fra i pazienti

 ‘estremamente vulnerabili’ inseriti nella lista di priorità vaccinale”, ha raccontato Dario Manfellotto,

Direttore dipartimento medicina interna Fatebenefratelli Roma e Presidente FADOI

Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus ha raccontato, “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 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 sempli care gli atti burocratici come

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

farmacia di  ducia o consegnarli direttamente a casa, incrementare le confezioni erogabili e tutte le altre

modi che 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

Kondili LA, Marcellusi A, Ryder S, Craxì A. Will the COVID-19 pandemic affect HCV disease burden?
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Cirrosi epatica: aderenza alle terapie, prevenzione e presa in carico per
migliorare qualità e sostenibilità del SSN

08.10312021

Migliorare l'aderenza alla terapia, prevenire complicanze gravi come oncefalopatia 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 Regione Lazio, durante il

Webinar: "Focus Lazio. 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 I 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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"Il paziente con cirrosi epatica necessita di stretta sinergia tra specialista e il medico di base, avendo

bisogno di regolari controlli del suo stato di salute. In questo periodo di pandemia ci sono stati non pochi

impedimenti a causa delle difficoltà all'interno delle strutture ospedaliere e si è capito come sia

indispensabile da parte del medico di base individuare al meglio già a casa i sintomi ed eventuali

complicanze che possano svilupparsi così da limitare al minimo i passaggi nei nosocomi. Protocolli

diagnostico-terapeutici innovativi e disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento della cirrosi possono

sicuramente migliorare il decorso della malattia, ma è importante monitorare un paziente quando ad

esempio è affetto da obesità, diabete o ipertensione: perché anche se all'inizio non ha sintomi ad un

certo punto può sviluppare complicanze in ritardo per intervenire"; ha detto Antonio Gasbarrini;

Direttore Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche Policlinico Gemelli, Roma

"Appare sempre più chiaro che il fegato è un organo non soltanto digestivo ma fondamentalmente

coinvolto come in numerosi processi metabolici. Non a caso la epatosteatosi rappresenta un percentuale

sempre in crescita fra le malattie del fegato con un rischio collegato di trasformazione in cirrosi. Spesso

la steatosi epatica complica diabete, obesità: dislipidemie, disordini alimentari, oltre che notoriamente,

l'abuso di alcool, e quindi a queste malattie e problematiche cliniche va dedicata molta attenzione, con

cure adeguate e programmi di prevenzione. Grande è il ruolo dei clinici. in particolare gli internisti. che

accolgono nei reparti di Medicina Interna quasi il 50% dei pazienti con cirrosi che ogni anno vengono

ricoverati. Il dramma della pandemia COVID-19 attraversa globalmente tutto il panorama delle malattie.

Le epatopatie al pari di altre sono state meno trattate e studiate, e i pazienti sono stati meno seguiti.

Secondo una recente survey dell'AISF Associazione studio fegato, nell'anno appena trascorso è stata

osservata 'una contrazione delle attività ambulatoriali non urgenti nei pazienti con malattie croniche di

fegato. In particolar modo, nei pazienti con epatite cronica non cirrotica le visite di controllo ambulatoriali

sono state ridotte nel 12.43% dei centri, sospese nel 27.81%, e gestite da remoto via e- mail e/o telefono

nel 40.24°/à. Risultati analoghi sono stati osservati per le visite di controllo dei pazienti con cirrosi

compensata (riduzione nel 22.49%, sospensione nel 13.61%, gestione da remoto nel 44.38%). Una

importante contrazione delle visite è stata documentata anche nei pazienti a più elevata intensità di cura

ovvero con cirrosi epatica scompensata (riduzione nel 27.22%, sospensione nel 13.61%; gestione da

remoto nel 17.16%). In corso di pandemia le epatopatie sono apparse un fattore dì rischio molto

frequentemente associata al COVID con rischio di esito fatale. Secondo i dati ISS, una epatopatia

cronica è presente nel 4,1 % delle donne con Covid e nel 5,1% degli uomini. I cirrotici risultano fra i

pazienti 'estremamente vulnerabili' inseriti nella lista di priorità vaccinale", ha raccontato Dario

Manfellotto. Direttore dipartimento medicina interna Fatebenefratelli Roma e Presidente FADOI

Ivan Gardini: Presidente EpaC Onlus ha raccontato; "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 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: pharmastar.it
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Sangue Infetto
Visita il sito - legge

210/92

ir

i i
Q03Ÿ157 IL FILO VERDE can Ernc

I 'IMI

~
I

seguici
sulla nostra

pagina
facebook

facebook. tYfIM~AI
caunt:

Donazione

IF3! fÁCP.\d

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 21



2 / 3

    TRAPIANTOFEGATO.IT
Data

Pagina

Foglio

08-03-2021

Questi gli argomenti discussi, con i principali interlocutori della Regione Lazio, durante il Webinar:

"Focus Lazio. 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.

"Il paziente con cirrosi epatica necessita di stretta sinergia tra specialista e il medico di base, avendo

bisogno di regolari controlli del suo stato di salute. In questo periodo di pandemia ci sono stati non pochi

impedimenti a causa delle difficoltà all'interno delle strutture ospedaliere e si è capito come sia

indispensabile da parte del medico di base individuare al meglio già a casa i sintomi ed eventuali

complicanze che possano svilupparsi così da limitare al minimo i passaggi nei nosocomi. Protocolli

diagnostico-terapeutici innovativi e disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento della cirrosi possono

sicuramente migliorare il decorso della malattia, ma è importante monitorare un paziente quando ad

esempio è affetto da obesità, diabete o ipertensione, perché anche se all'inizio non ha sintomi ad un certo

punto può sviluppare complicanze in ritardo per intervenire", ha detto Antonio Gasbarrini, Direttore

Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche Policlinico Gemelli, Roma

"Appare sempre più chiaro che il fegato è un organo non soltanto digestivo ma fondamentalmente coinvolto

come in numerosi processi metabolici. Non a caso la epatosteatosi rappresenta un percentuale sempre in

crescita fra le malattie del fegato con un rischio collegato di trasformazione in cirrosi. Spesso la steatosi

epatica complica diabete, obesità, dislipidemie, disordini alimentari, oltre che notoriamente, l'abuso di

alcool, e quindi a queste malattie e problematiche cliniche va dedicata molta attenzione, con cure adeguate

e programmi di prevenzione. Grande è il ruolo dei clinici, in particolare gli internisti, che accolgono nei

reparti di Medicina Interna quasi il 50% dei pazienti con cirrosi che ogni anno vengono ricoverati. Il dramma

della pandemia COVID-19 attraversa globalmente tutto il panorama delle malattie. Le epatopatie al pari di

altre sono state meno trattate e studiate, e i pazienti sono stati meno seguiti.

Secondo una recente survey dell'AISF Associazione studio fegato, nell'anno appena trascorso è stata

osservata ̀ una contrazione delle attività ambulatoriali non urgenti nei pazienti con malattie croniche di

fegato. In particolar modo, nei pazienti con epatite cronica non cirrotica le visite di controllo ambulatoriali

sono state ridotte nel 12.43% dei centri, sospese nel 27.81%, e gestite da remoto via e- mail e/o telefono

nel 40.24%. Risultati analoghi sono stati osservati per le visite di controllo dei pazienti con cirrosi

compensata (riduzione nel 22.49%, sospensione nel 13.61%, gestione da remoto nel 44.38%). Una

importante contrazione delle visite è stata documentata anche nei pazienti a più elevata intensità di cura

ovvero con cirrosi epatica scompensata (riduzione nel 27.22%, sospensione nel 13.61%, gestione da

remoto nel 17.16%). In corso di pandemia le epatopatie sono apparse un fattore di rischio molto

frequentemente associata al COVID con rischio di esito fatale. Secondo i dati ISS, una epatopatia cronica è

presente nel 4,1 % delle donne con Covid e nel 5,1% degli uomini. I cirrotici risultano fra i pazienti

'estremamente vulnerabili' inseriti nella lista di priorità vaccinale", ha raccontato Dario Manfellotto,

Direttore dipartimento medicina interna Fatebenefratelli Roma e Presidente FADOI

Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus ha raccontato, "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 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
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i 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: pharmastar.it i
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Cirrosi epatica: aderenza alle terapie,
prevenzione e presa in carico per
migliorare qualità di vita del paziente
e sostenibilità del servizio sanitario
nazionale
 6 Marzo 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
Regione Lazio, durante un

webinar organizzato da Motore Sanità.

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.

Il direttore del Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche del Policlinico Gemelli,
Antonio Gasbarrini, ha detto: «Il paziente con cirrosi epatica necessita di stretta sinergia
tra specialista e il medico di base,  avendo bisogno di regolari controlli del suo stato di
salute. In questo periodo di pandemia ci sono stati non pochi impedimenti a causa delle
difficoltà all’interno delle strutture ospedaliere e si è capito come sia indispensabile da
parte del medico di base individuare al meglio già a  casa i sintomi ed eventuali
complicanze che possano svilupparsi così da limitare al minimo i passaggi nei nosocomi.
Protocolli diagnostico-terapeutici innovativi e disponibilità di farmaci efficaci per il
trattamento della cirrosi possono sicuramente migliorare il decorso della malattia,  ma è
importante monitorare un paziente quando ad esempio è affetto da obesità, diabete o
pertensione, perché anche se all’inizio non ha sintomi ad un certo punto può sviluppare
complicanze in ritardo per intervenire».

Il direttore dipartimento medicina interna Fatebenefratelli Roma e Presidente
FADOI, Dario Manfellotto, a sua volta ha affermato: «Appare sempre più chiaro che il
fegato è un organo non soltanto digestivo ma fondamentalmente coinvolto come in
numerosi processi metabolici. Non a caso la epatosteatosirappresenta un percentuale
sempre in crescita fra le malattie del fegato con un rischio collegato di trasformazione in
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cirrosi. Spesso la steatosi epatica complica diabete, obesità, dislipidemie, disordini
alimentari, oltre che notoriamente, l’abuso di alcool, e quindi a queste malattie e
problematiche cliniche va dedicata molta attenzione, con cure adeguate e programmi di
prevenzione. Grande è il ruolo dei clinici, in particolare gli internisti, che accolgono nei
reparti di Medicina Interna   quasi il 50% dei pazienti con cirrosi che ogni anno vengono
ricoverati. Il  dramma della pandemia COVID-19 attraversa globalmente tutto il panorama
delle malattie. Le epatopatie al pari di altre sono state meno trattate e studiate, e i
pazienti sono stati meno seguiti. Secondo una recente survey dell’AISF Associazione
studio fegato – ha sottolineato ancora Manfellotto – nell’anno appena trascorso è stata
osservata ‘una contrazione delle attività ambulatoriali non urgenti nei pazienti con
malattie  croniche di fegato. In particolar modo, nei pazienti con epatite cronica non
cirrotica le visite di controllo ambulatoriali sono state ridotte nel 12.43% dei centri,
sospese nel 27.81%, e gestite daremoto via e- mail e/o telefono nel 40.24%. Risultati
analoghi sono stati osservati per le visite di controllo dei pazienti con cirrosi compensata
(riduzione nel 22.49%, sospensione nel 13.61%,  gestione da remoto nel 44.38%). Una
importante contrazione delle visite è stata documentata  anche nei pazienti a più elevata
intensità di cura ovvero con cirrosi epatica scompensata  (riduzione nel 27.22%,
sospensione nel 13.61%, gestione da remoto nel 17.16%). In corso di  pandemia le
epatopatie sono apparse un fattore di rischio molto frequentemente associata al  COVID
con rischio di esito fatale. Secondo i dati ISS, una epatopatia cronica è presente nel  4,1 %
delle donne con Covid e nel 5,1% degli uomini. I cirrotici risultano fra i pazienti
‘estremamente vulnerabili’ inseriti nella lista di priorità vaccinale».

A sua volta Ivan Gardini, presidente EpaC Onlus, ha raccontato: «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?)  ha stimato che ritardare l’inizio delle cure di 12
mesi decuplica le complicanze e i decessi nei 5 anni successivi. È quindi indispensabile –
ha detto – 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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Pianeta Salute

5 marzo alle ore 21:59

Pianeta Salute I Facebook

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"

5 marzo 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 Regione
Lazio, durante il

Webinar: "Focus Lazio. 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.

"Il paziente con cirrosi epatica necessita di stretta sinergia tra specialista e il
medico di base,

avendo bisogno di regolari controlli del suo stato di salute. In questo periodo
di pandemia ci

sono stati non pochi impedimenti a causa delle difficoltà all'interno delle
strutture ospedaliere

e si è capito come sia indispensabile da parte del medico di base individuare
al meglio già a

casa i sintomi ed eventuali complicanze che possano svilupparsi così da
limitare al minimo i

passaggi nei nosocomi. Protocolli diagnostico-terapeutici innovativi e
disponibilità di farmaci

efficaci per il trattamento della cirrosi possono sicuramente migliorare il

decorso della malattia,

ma è importante monitorare un paziente quando ad esempio è affetto da
obesità_ diabete o

ipertensione, perché anche se all'inizio non ha sintomi ad un certo punto può
sviluppare
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complicanze in ritardo per intervenire", ha detto Antonio Gasbarrini,
Direttore Dipartimento

Scienze Mediche e Chirurgiche Policlinico Gemelli, Roma

"Appare sempre più chiaro che il fegato è un organo non soltanto digestivo
ma

fondamentalmente coinvolto come in numerosi processi metabolici. Non a
caso la epatosteatosi

rappresenta un percentuale sempre in crescita fra le malattie del fegato con un
rischio collegato

di trasformazione in cirrosi. Spesso la steatosi epatica complica diabete,
obesità, dislipidemie,

disordini alimentari, oltre che notoriamente, l'abuso di alcool, e quindi a
queste malattie e

problematiche cliniche va dedicata molta attenzione, con cure adeguate e
programmi di

prevenzione. Grande è il ruolo dei clinici, in particolare gli internisti, che
accolgono nei reparti di

Medicina Interna quasi i150% dei pazienti con cirrosi che ogni anno
vengono ricoverati. Il

dramma della pandemia COVID-19 attraversa globalmente tutto il panorama
delle malattie. Le

epatopatie al pari di altre sono state meno trattate e studiate, e i pazienti sono
stati meno seguiti.

Secondo una recente survey dell'AISF Associazione studio fegato, nell'anno
appena trascorso è

stata osservata ̀ una contrazione delle attività ambulatoriali non urgenti nei
pazienti con malattie.

croniche di fegato. In particolar modo, nei pazienti con epatite cronica non
cirrotica le visite di

controllo ambulatoriali sono state ridotte nel 12.43% dei centri, sospese nel
27.81%, e gestite da

remoto via e- mail e/o telefono nel 40.24%. Risultati analoghi sono stati
osservati per le visite di

controllo dei pazienti con cirrosi compensata (riduzione nel 22.49%,
sospensione nel 13.61%,

gestione da remoto nel 44.38%). Una importante contrazione delle visite è
stata documentata

anche nei pazienti a più elevata intensità di cura ovvero con cirrosi epatica
scompensata

(riduzione nel 27.22%, sospensione nel 13.61%, gestione da remoto nel
17.16%). In corso di

pandemia le epatopatie sono apparse un fattore di rischio molto
frequentemente associata al

COVID con rischio di esito fatale. Secondo i dati ISS, una epatopatia cronica
è presente nel

https: //www. fa cebook. co m/Pia n eta SaluteRivista 2/4
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4,1 % delle donne con Covid e nel 5,1% degli uomini. I cirrotici risultano fra
i pazienti

`estremamente vulnerabili' inseriti nella lista di priorità vaccinale", ha
raccontato Dario

Manfellotto, Direttore dipartimento medicina interna Fatebenefratelli Roma e
Presidente FADOI

Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus ha raccontato, "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, Cra.iì A. Will the COVID-19 pandemic affect HCV
disease burden?

Digestive and Liver Disease, 2020 52(9).

https://doi.orgí 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.

É 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
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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

Mi piace

Al\

Commenta
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Gastroenterologia
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migliorare qualità e sostenibilità del
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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 Regione Lazio,

durante il Webinar: "Focus Lazio. 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.

“Il paziente con cirrosi epatica necessita di stretta sinergia tra specialista e il

medico di base, avendo bisogno di regolari controlli del suo stato di salute. In

questo periodo di pandemia ci sono stati non pochi impedimenti a causa delle

difficoltà all’interno delle strutture ospedaliere e si è capito come sia

indispensabile da parte del medico di base individuare al meglio già a casa i

sintomi ed eventuali complicanze che possano svilupparsi così da limitare al

minimo i  passaggi nei nosocomi. Protocolli diagnostico-terapeutici innovativi e

disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento della cirrosi possono

sicuramente migliorare il decorso della malattia, ma è importante monitorare un

paziente quando ad esempio è affetto da obesità, diabete o ipertensione,

aumentare la qualità e l'aspettativa di vita. Questi gli argomenti
discussi, con i principali interlocutori della Regione Lazio, durante il
Webinar: "Focus Lazio. 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.
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perché anche se all’inizio non ha sintomi ad un certo punto può sviluppare

complicanze in ritardo per intervenire”, ha detto Antonio Gasbarrini, Direttore

Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche Policlinico Gemelli, Roma

“Appare sempre più chiaro che il fegato è un organo non soltanto digestivo ma

fondamentalmente coinvolto come in numerosi processi metabolici. Non a caso

la epatosteatosi rappresenta un percentuale sempre in crescita fra le malattie

del fegato con un rischio collegato di trasformazione in cirrosi. Spesso la

steatosi epatica complica diabete, obesità, dislipidemie, disordini alimentari,

oltre che notoriamente, l’abuso di alcool, e quindi a queste malattie e

problematiche cliniche va dedicata molta attenzione, con cure adeguate e

programmi di prevenzione. Grande è il ruolo dei clinici, in particolare gli

internisti, che accolgono nei reparti di Medicina Interna   quasi il 50% dei

pazienti con cirrosi che ogni anno vengono ricoverati. Il dramma della

pandemia COVID-19 attraversa globalmente tutto il panorama delle malattie. Le

epatopatie al pari di altre sono state meno trattate e studiate, e i pazienti sono

stati meno seguiti.

Secondo una recente survey dell’AISF Associazione studio fegato, nell’anno

appena trascorso è stata osservata ‘una contrazione delle attività ambulatoriali

non urgenti nei pazienti con malattie croniche di fegato. In particolar modo, nei

pazienti con epatite cronica non cirrotica le visite di controllo ambulatoriali sono

state ridotte nel 12.43% dei centri, sospese nel 27.81%, e gestite da remoto via

e- mail e/o telefono nel 40.24%. Risultati analoghi sono stati osservati per le

visite di controllo dei pazienti con cirrosi compensata (riduzione nel 22.49%,

sospensione nel 13.61%, gestione da remoto nel 44.38%). Una importante

contrazione delle visite è stata documentata anche nei pazienti a più elevata

intensità di cura ovvero con cirrosi epatica scompensata (riduzione nel

27.22%, sospensione nel 13.61%, gestione da remoto nel 17.16%). In corso di

pandemia le epatopatie sono apparse un fattore di rischio molto

frequentemente associata al COVID con rischio di esito fatale. Secondo i dati

ISS, una epatopatia cronica è presente nel 4,1 % delle donne con Covid e nel

5,1% degli uomini. I cirrotici risultano fra i pazienti  ‘estremamente vulnerabili’

inseriti nella lista di priorità vaccinale”, ha raccontato Dario Manfellotto,

Direttore dipartimento medicina interna Fatebenefratelli Roma e Presidente

FADOI

Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus ha raccontato, “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 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
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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

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

 Tags:  cirrosi epatica  aderenza  prevenzione  presa in carico
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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 Regione Lazio, durante il Webinar: “Focus Lazio. La
realtà italiana della cirrosi epatica in epoca pandemica tra terapie e
impatto socio economico”, organizzato da Motore Sanità.
 
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.
 
«Il paziente con cirrosi epatica necessita di stretta sinergia tra specialista e
il medico di base, avendo bisogno di regolari controlli del suo stato di
salute. In questo periodo di pandemia ci sono stati non pochi
impedimenti a causa delle difficoltà all’interno delle strutture ospedaliere e
si è capito come sia indispensabile da parte del medico di base individuare
al meglio già a casa i sintomi ed eventuali complicanze che possano
svilupparsi così da limitare al minimo i passaggi nei nosocomi. Protocolli
diagnostico-terapeutici innovativi e disponibilità di farmaci efficaci
per il trattamento della cirrosi possono sicuramente migliorare il decorso
della malattia, ma è importante monitorare un paziente quando ad
esempio è affetto da obesità, diabete o ipertensione, perché anche se
all’inizio non ha sintomi ad un certo punto può sviluppare complicanze in
ritardo per intervenire», ha detto Antonio Gasbarrini, Direttore
Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche Policlinico Gemelli, Roma.
 
«Appare sempre più chiaro che il fegato è un organo non soltanto digestivo
ma fondamentalmente coinvolto come in numerosi processi metabolici.
Non a caso la epatosteatosi rappresenta un percentuale sempre in
crescita fra le malattie del fegato con un rischio collegato di
trasformazione in cirrosi. Spesso la steatosi epatica complica diabete,
obesità, dislipidemie, disordini alimentari, oltre che notoriamente, l’abuso di
alcool, e quindi a queste malattie e problematiche cliniche va dedicata
molta attenzione, con cure adeguate e programmi di prevenzione. Grande
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è il ruolo dei clinici, in particolare gli internisti, che accolgono nei reparti di
Medicina Interna   quasi il 50% dei pazienti con cirrosi che ogni anno
vengono ricoverati. Il dramma della pandemia COVID-19 attraversa
globalmente tutto il panorama delle malattie. Le epatopatie al pari di
altre sono state meno trattate e studiate, e i pazienti sono stati meno
seguiti. Secondo una recente survey dell’AISF Associazione studio fegato,
nell’anno appena trascorso è stata osservata ‘una contrazione delle
attività ambulatoriali non urgenti nei pazienti con malattie croniche di
fegato. In particolar modo, nei pazienti con epatite cronica non cirrotica le
visite di controllo ambulatoriali sono state ridotte nel 12.43% dei centri,
sospese nel 27.81%, e gestite da remoto via e- mail e/o telefono nel
40.24%. Risultati analoghi sono stati osservati per le visite di controllo
dei pazienti con cirrosi compensata (riduzione nel 22.49%, sospensione
nel 13.61%, gestione da remoto nel 44.38%). Una importante contrazione
delle visite è stata documentata anche nei pazienti a più elevata intensità
di cura ovvero con cirrosi epatica scompensata (riduzione nel 27.22%,
sospensione nel 13.61%, gestione da remoto nel 17.16%). In corso di
pandemia le epatopatie sono apparse un fattore di rischio molto
frequentemente associata al COVID con rischio di esito fatale. Secondo i
dati ISS, una epatopatia cronica è presente nel 4,1 % delle donne con
Covid e nel 5,1% degli uomini. I cirrotici risultano fra i pazienti
“estremamente vulnerabili” inseriti nella lista di priorità vaccinale», ha
raccontato Dario Manfellotto, Direttore dipartimento medicina interna
Fatebenefratelli Roma e Presidente FADOI.
 
Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus ha raccontato, «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 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
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tutti gli esperti».
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I deceduti per cirrosi epatica in Italia sono oggi circa 15.000
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Home i Salute, Benessere

i 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 n Marzo 2021 I Salute, Benessere

5 marzo 2021— Migliorare l'aderenza alla terapia, prevenire complicanze gravi come

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

e I caregiver, rendere sostenibili le cure e aumentare la qualità e l'aspettativa di vita.

Questi gli argomenti discussi, con i principali interlocutori della Regione Lazio, durante il

Webinar: "Focus Lazio. 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.

`Il paziente con cirrosi epatica necessita di stretta sinergia tra specialista e il medico di base,

avendo bisogno di regolari controlli del suo stato di salute. In questo periodo di pandemia ci

sono stati non pochi impedimenti a causa delle difficoltà all'interno delle strutture ospedaliere

e si è capito come sia indispensabile da parte del medico di base individuare al meglio già a

casa i sintomi ed eventuali complicanze che possano svilupparsi così da limitare al minimo i

passaggi nei nosocomi. Protocolli diagnostico-terapeutici innovativi e disponibilità di farmaci

efficaci per il trattamento della cirrosi possono sicuramente migliorare il decorso della malattia,

ma è importante monitorare un paziente quando ad esempio è affetto da obesità, diabete o

ipertensione, perché anche se all'inizio non ha sintomi ad un certo punto può sviluppare

complicanze in ritardo per intervenire", ha detto Antonio Gasbarrini, Direttore Dipartimento

Scienze Mediche e Chirurgiche Policlinico Gemelli, Roma
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Appare sempre più chiaro che il fegato è un organo non soltanto digestivo ma

fondamentalmente coinvolto come in numerosi processi metabolici. Non a caso la epatosteatosi

rappresenta un percentuale sempre in crescita fra le malattie del fegato con un rischio collegato

di trasformazione in cirrosi. Spesso la steatosi epatica complica diabete, obesità, dislipidemie,

disordini alimentari, oltre che notoriamente, l'abuso di alcool, e quindi a queste malattie e

problematiche cliniche va dedicata molta attenzione, con cure adeguate e programmi di

prevenzione. Grande è il ruolo dei clinici, in particolare gli internisti, che accolgono nei reparti di

Medicina Interna quasi il 50% dei pazienti con cirrosi che ogni anno vengono ricoverati. Il

dramma della pandemia COVID-19 attraversa globalmente tutto il panorama delle malattie. Le

epatopatie al pari di altre sono state meno trattate e studiate, e i pazienti sono stati meno seguiti.

Secondo una recente survey dell'AISFAssociazione studio fegato, nell'anno appena trascorso è

stata osservata una contrazione delle attività ambulatoriali non urgenti nei pazienti con malattie

croniche di fegato. In particolar modo, nei pazienti con epatite cronica non cirrotica le visite di

controllo ambulatoriali sono state ridotte nel 12.43% dei centri, sospese nel 27.81%, e gestite da

remoto via e- mail % telefono nel 40.24%. Risultati analoghi sono stati osservati per le visite di

controllo dei pazienti con cirrosi compensata (riduzione. nel 22.49%, sospensione nel 13.61%,

gestione da remoto nel 44.38%). Una importante contrazione delle visite è stata documentata

anche nei pazienti a più elevata intensità di cura ovvero con cirrosi epatica scompensata

(riduzione nel 27.22%, sospensione nel13.61%, gestione da remoto nel17.16 o). In corso di

pandemia le epatopatie sono apparse un fattore di rischio molto frequentemente associata al

COVID con rischio di esito fatale. Secondo i dati JSS, una epatopatia cronica è presente nel

4,1 % delle donne con Covid e nel 5,1% degli uomini. I cirrotici risultano fra ipazienti

`estremamente vulnerabili' inseriti nella lista di priorità vaccinale", ha raccontato Dario

Manfellotto, Direttore dipartimento medicina interna Fatebenefratelli Roma e Presidente FADOI

Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus ha raccontato, "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 ioo.00o 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, Craxi A. Will the COVID-19 Pandemie a(/'ectHCV 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 nei5 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
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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':

®48
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Motore Sanita   3 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

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

‘FOCUS LAZIO. 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: 

– Alberto Chiriatti, MMG Roma

– Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus

– Antonio Gasbarrini, Direttore Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche Policlinico Gemelli, Roma 

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Rodolfo Lena, Componente VII Commissione Sanità, Regione Lazio

– Alessandro Malpelo, Giornalista

– Dario Manfellotto, Presidente FADOI

– 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

– Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale ASL Roma 4 

– Daniela Sgroi, Direttore Distretto ASL Roma 3, Dipartimento Cure Primarie e I.S.S. e Vice Presidente

Card Lazio
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– Giuseppe Simeone, Presidente VII Commissione Sanità, Politiche Sociali, integrazione Socio

Sanitaria,

Welfare, Regione Lazio

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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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 Regione Lazio, durante il
Webinar: "Focus Lazio. La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca pandemica tra
terapie e impatto socio economico"

roma, 05/03/2021 (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 Regione Lazio,durante il Webinar: "Focus Lazio. 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.pA.

Particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire l'encefalopatia

epaticadato che è la più invalidante complicanza della cirrosi, causa di ripetuti
ricoveri, diproblemi per tutto il contesto familiare del paziente e di un aggravio

dei costi per il SSN.

"ll paziente con cirrosi epatica necessita di stretta sinergia tra specialista e il
medico di base .avendo bisogno di regolari controlli del suo statoci) salute. In

questo periodo di pandemia ci sono stati non pochi impedimenti a causa delle

difficoltà all'interno delle strutture ospedali e ree si è capito come sia

indispensabile da parte del medico di base individuare al meglio già a casa i sintomi

ed eventuali complicanze che possano svilupparsi così da limitare al minimo

i passaggi nei nosocomi. Protocolli diagnostico-terapeutici innovativi e

disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento della cirrosi possono
sicuramente migliorare il decorso della malattia, ma è importante monitorare un

paziente quando ad esempio è affetto da obesità, diabete o ipertensione, perché

anche se all'inizio non ha sintomi ad un certo punto può sviluppare complicanze in
ritardo per intervenire"; ha detto Antonio Gasbarrini, Direttore Dipartimento

Scienze Mediche e Chirurgiche Policlinico Gemelli, Roma

'Appare sempre più chiaro che il fegato è un organo non soltanto digestivo ma

fondamentalmente coinvolto come in numerosi processi metabolici. Non a caso /a

epatosteatosi rappresenta un percentuale sempre in crescita fra le malattie del

fegato con un rischio collegato di trasformazione in cirrosi. Spesso la steatosi
epatica complica diabete, obesità, dislipidemie, disordini alimentari, oltre che

notoriamente, l'abuso di alcool, e quindi a queste malattie e problematiche cliniche

va dedicata molta attenzione, con cure adeguate e programmi di prevenzione.
Grande è il ruolo dei clinici, in particolare gli internisti, che accolgono nei reparti

di Medicina Interna quasi il 50% dei pazienti con cirrosi che ogni anno vengono

ricoverati. Il dramma della pandemia COVID-19 attraversa globalmente tutto il

panorama delle malattie. Le epatopatie al pari di altre sono state meno trattate e

studiate, e i pazienti sono stati meno seguiti.

Secondo una recente survey dellAISF Associazione studio fegato, nell'anno

appena trascorso è stata osservata 'una contrazione delle attività ambulatoriali
non urgenti nei pazienti con malattie croniche di fegato. In particolar modo, nei

pazienti con epatite cronica non cirrotica le visite di controllo ambulatoriali sono

state ridotte nel 12.43% dei centri, sospese nel 2Z81%, egestite dare moto via e-

mail e/o telefono nel 40.24%. Risultati analoghi sono stati osservati perle visite di

controllo dei pazienti con cirrosi compensata (riduzione nel 22.49% sospensione

nel 13.61 %gestione da remoto nel 44.38%). Una importante contrazione delle
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visite è stata documentata anche nei pazienti a più elevata intensità di cura ovvero

con cirrosi epatica scompensata(riduzione nel 2Z22% sospensione nel 13.61%

gestione da remoto nel 1Z 16%). In corso di pandemia le epatopatie sono apparse
un fattore di rischio molto frequentemente associata al COVID con rischio di esito

fatale. Secondo i dati ISS, una epatopatia cronica è presente ne14,1 %delle donne

con Covid e nel 5,1% degli uomini. l cirrotici risultano fra i

pazienti ̀estremamente vulnerabili' inseriti nella lista di priorità vaccinale", ha
raccontato Dario Manfellotto, Direttore dipartimento medicina interna

Fatebenefratelli Roma e Presidente FADOI

Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus ha raccontato. "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,Maroell usi A, Ryder S, Craxì A. W&

the COVID-19 pandemic affect HCV disease burden?Digestive and Liver
Disease, 2020 52(9). https l/doi.org/10.1016r.dId.2020.05.040) ha stimato che
ritardare l'inizio delle cure di 12 mesi decuplica le complicanze e i decessi nei 5

anni successivi £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 tele monitoraggio e la te%medicina
oppure decentralizzando esami e prestazioni spostandoli dall'ospedale al

territorio per evitare di esporre 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 dípazienti cronici che devono restare sempre

più protetti e monitorati come raccomandato da tutti gli esperti.
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Marco Biondi

1 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanìta it
327 8920962

Allegati
r'Jon disponibili

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 46



Notizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password

'Focus Lazio. La realtà italiana della cirrosi epatica in
epoca pandemica tra terapie e impatto socio
economico’ - 5 Marzo 2021, ORE 11-13
Il prossimo venerdì 5 Marzo dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: ‘FOCUS LAZIO. LA
REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI EPATICA IN EPOCA PANDEMICA TRA
TERAPIE E IMPATTO SOCIO ECONOMICO’, organizzato da Motore Sanità.

roma, 03/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il prossimo venerdì 5 Marzo dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: ‘FOCUS
LAZIO. 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 Ced 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: 

- Alberto Chiriatti, MMG Roma

- Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus

- Antonio Gasbarrini, Direttore Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche
Policlinico Gemelli, Roma 
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- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Rodolfo Lena, Componente VII Commissione Sanità, Regione Lazio

- Alessandro Malpelo, Giornalista

- Dario Manfellotto, Presidente FADOI

- 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

- Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale ASL Roma 4 

- Daniela Sgroi, Direttore Distretto ASL Roma 3, Dipartimento Cure Primarie e
I.S.S. e Vice Presidente

Card Lazio

- Giuseppe Simeone, Presidente VII Commissione Sanità, Politiche Sociali,
integrazione Socio Sanitaria,

Welfare, Regione Lazio

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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> Una patologia che conta circa 20.000 decessi l'anno "Cirrosi epatica: Aderenza alte terapie, prevenzione e presa in carico per migliorare qualità di

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

5 marzo 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 Regione Lazio, durante il Webinar:

"Focus Lazio. 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.

5 marzo 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 Regione Lazio, durante il

Webinar: "Focus Lazio. 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.

"Il paziente con cirrosi epatica necessita di stretta sinergia tra specialista e il medico di base,

avendo bisogno di regolari controlli del suo stato di salute. In questo periodo di pandemia ci

sono stati non pochi impedimenti a causa delle difficoltà all'interno delle strutture ospedaliere

e si è capito come sia indispensabile da parte del medico di base individuare al meglio già a

casa i sintomi ed eventuali complicanze che possano svilupparsi cosi da limitare al minimo i

passaggi nei nosocomi. Protocolli diagnostico-terapeutid innovativi e disponibilità di farmaci

efficaci per il trattamento della cirrosi possono sicuramente migliorare il decorso della malattia,

ma è importante monitorare un paziente quando ad esempio è affetto da obesità, diabete o

ipertensione, perché anche se all'inizio non ha sintomi ad un certo punto può sviluppare

complicanze in ritardo per Intervenire", ha detto Antonio Gasbarrini, Direttore Dipartimento

Scienze Mediche e Chirurgiche Policlinico Gemelli, Roma

Se ritieni meritevole il nostro lavoro fai una donazione

~ PayPal
rup,.r/an  ton .., Donar/o.

Sezioni

Altro

Ambiente e salute

Arte e restauro

Auto e Moto

Cibo e Alimentazione

Cultura

Economia e Finanza

Esteri

Eventi e Fiere

Festiva]

Informatica

Internet

Lavoro e Formazione

Libri

Moda e fashion

Musica

News

Primo Piano

Prodotti per la casa

Pubblica amministrazione

Scuola e Università

Siti web e pubblicità

Spettacoli e TV

Sport

Sviluppo sostenibile

Telefonia

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

MASCARO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 50



2 / 3

    NELLANOTIZIA.NET
Data

Pagina

Foglio

05-03-2021

"Appare sempre più chiaro che II fegato è un organo non soltanto digestivo ma

fondamentalmente coinvolto

come in numerosi processi metabolici. Non a caso la epatosteatosi

rappresenta un percentuale sempre in crescita fra le malattie del fegato con un rischio collegato

di trasformazione in cirrosi. Spesso la steatosi epatica complica diabete, obesità, dislipidemie,

disordini alimentari, oltre che notoriamente, l'abuso di alcool, e quindi a queste malattie e

problematiche cliniche va dedicata molta attenzione, con cure adeguate e programmi di

prevenzione. Grande è il ruolo dei clinici, in particolare gü intemisti, che accolgono nei reparti di

Medicina Interna quasi il 50% dei pazienti con cirrosi che ogni anno vengono ricoverati. Il

dramma della pandemia COVID-19 attraversa globalmente tutto il panorama delle malattie. Le

epatopatle al pari di altre sono state meno trattate e studiate, e I pazienti sona stati mero seguiti.

Secondo una recente survey dell'AISF Associazione studio fegato, nell'anno appena trascorso è

stata osservata 'una contrazione delle attività ambulatoriali non urgenti nei pazienti con malattie

croniche di fegato. In particolar modo, nei pazienti con epatite cronica non cirrotica le visite di

controlla ambulatoriali sono state ridotte nel 12.43% dei centri, sospese nel 27.81%, e gestite da

remoto via e- mali ejo telefono nel 40.24%. Risultati analoghi sono stati osservati per le visite di

controllo dei pazienti con cirrosi compensata (riduzione nel 22.49%, sospensione nel 13.61%,

gestione da remoto nel 44.38%). Una importante contrazione delle visite è stata documentata

anche nei pazienti a più elevata intensità di cura ovvero con cirrosi epatica scompensata

(riduzione nel 27.22%, sospensione nei 13.61%, gestione da remoto nel 17.16%). In corso di

pandemia le epatopatie sono apparse un fattore di rischio molto frequentemente associata al

COVID con rischio di esito fatale, Secondo i dati ISS, una epatopatia cronica è presente nel

4,1 % delle donne con Covid e nel 5,1% degli uomini. I cirrotici risultano fra i pazienti

'estremamente vulnerabili' inseriti nella lista di priorità vaccinale", ha raccontato Dario

Manfellotto, Direttore dipartimento medicina interna Fatebenefratelli Roma e Presidente FADOI

Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus ha raccontato, "considerato l'incremento attuale dei contagi

del virus SarsCov-2 siamo molto preoccupati peri 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 8, 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 dei virus dell'epatite C. un recente studio (Kondili LA,

Marcellusi A, Ryder 5, Craxì A. Will the COVID-19 pandemie affect HCV disease burden?

Digestive and Liver Disease, 2020 52(9). https://doi.org/10.

1016/j.dld.2020.05.040)ha stimato
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che ritardare l'inizio delle cure dì 12 mesi, decuplica le complicanze e i decessi nel 5 anni successivi.

È quindi indispensabile indicare quali sano 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 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".
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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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