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ANSA.it Salute&Benessere Press Release Cirrosi epatica: Aderenza alle terapie, prevenzione e presa in carico per migliorare qualità di vita

PANACEA Società Cooperativa Sociale   31 marzo 2021 12:30

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 Sicilia,
durante il Webinar: "Focus Sicilia. 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.

“Le malattie croniche del fegato (MCF) rappresentano un’emergenza epidemiologica e
clinica sia a livello mondiale che nazionale. I dati del Global Burden of Diseases stimano
che nel 2016, nel mondo, sono decedute 828.940 persone per epatocarcinoma e
1.256.850 persone per cirrosi epatica, determinando nello stesso anno rispettivamente
circa 20 e 37 milioni di anni di vita persi. Lo stesso report stima per il 2040 un incremento
del numero di decessi per carcinoma epatico e per cirrosi epatica rispettivamente del
100% e del 50%. In linea con queste stime, i dati ISTAT del 2019 riportano che in Italia, nel
2018, 9.246 erano dovuti a epatocarcinoma e 1.020 erano dovuti a cirrosi epatica. La
Sicilia rappresenta circa il 10% della popolazione italiana, dati dell’assessorato regionale
alla Salute mostrano mortalità per cirrosi e per epatocarcinoma nel 2018 di 600 e 900
casi. Ma purtroppo questo avrà un’inversione di tendenza con l’avvento delle malattie
croniche di fegato legate al metabolismo ed all’obesità le “steatoepatiti” una nuova
tempesta. Purtroppo , inoltre l’avvento ed il mantenimento dell’attuale pandemia determina
una minore attenzione al monitoraggio e delle cure delle complicanze della cirrosi
(ipertensione portale ed encefalopatia portosistemica). In Sicilia il monitoraggio delle
malattie croniche di fegato è favorito dalle reti informatizzate regionali, nate come
RETEHCVSICILIA che raccoglie circa 20000 pazienti ed ora attraverso la più ampia rete
epatologica SINTESIEPATOLOGY”, ha dichiarato Fabio Cartabellotta, Direttore UOC
Medicina Interna Ospedale Buccheri La Ferla Palermo, Responsabile Rete HCV Sicilia

“La malattia di fegato rappresenta una condizione ad elevato impatto per il sistema
sanitario non solo per la sua rappresentazione clinica finale rappresentata dalla cirrosi
epatica che comunque condiziona una ulteriore accelerazione del consumo delle risorse
a detrimento della qualità della vita dei pazienti. Infatti, condizioni emergenti che vedono la
steatosi epatica e la sua evoluzione cirrogena un marker anche di rischio cardiovascolare
e metabolico debbono farci riflettere sulla necessità di un inquadramento internistico della
persona con problemi di fegato. In questo senso è auspicabile cominciare a pensare a
percorsi di gestione ambulatoriale complessa che vedano ospedale di alta specialità e
territorio collaborare insieme per ridurre l’impatto socio-economico sul sistema sanitario.
Tali percorsi innovativi devono prevedere una perfetta integrazione con i servizi di
nutrizione clinica e la nascita di centri per l’attività fisica adattata. Il paziente è una entità
complessa e per questo bisogna dare risposte complesse ed organizzate al suo bisogno
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di salute in cui ci sia un efficace coordinamento internistico della multidisciplinarietà e
della multiprofessionalità”, ha spiegato Salvatore Corrao, Direttore Medicina Interna e
Dipartimento di Medicina Clinica, ARNAS Civico, Palermo

“Un recente studio (Mennini et al, 2018), basato su dati Real-world italiani ha calcolato i
costi sostenuti dal SSN per le ospedalizzazioni dovute a episodi di Encefalopatia Epatica
conclamata (OHE). Lo studio riferisce che i pazienti con encefalopatia epatica sono
caratterizzati da una storia clinica più severa di quella riportata in letteratura: l’incidenza di
nuovi ricoveri dopo il primo risulta pari al 62%, più elevata di altri studi osservazionali
italiani o di trial clinici. La probabilità di decesso al primo ricovero risulta pari al
32% (superiore rispetto studi osservazionali e RCT). Ancora, la probabilità di decesso, dei
dimessi, per tutte le cause risulta pari al 29% nel primo anno e al 33% entro il secondo
(anche qui più elevata rispetto a studi osservazionali e RCT) generando un
impatto economico per il SSN pari a € 13.000 per paziente. Riportando il valore a livello
Nazionale, si tratta di una spesa di € 200 milioni per la sola assistenza ospedaliera. Nel
2020 è stata effettuata un’analisi aggiuntiva (Mennini et al, EEHTA CEIS, 2020) con
l’obiettivo di confrontare le Guide Lines sulla HE con i dati Real World dopo un primo
ricovero per OHE. L’analisi dell’aderenza alla terapia evidenzia due aspetti fondamentali: i
pazienti dimessi dopo un episodio di HE non assumono la terapia prescritta e solo i
pazienti più gravi sembrerebbero essere più aderenti al trattamento. Emerge in maniera
decisa l’indicazione di utilizzare trattamenti più appropriati dopo il primo ricovero per
ridurre l’elevato rischio di ricadute e diminuire l’impatto dei costi”, ha affermato Francesco
S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-
Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” - 
Presidente SIHTA

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

 

Alfasigma

Alfasigma, tra i principali player dell’industria farmaceutica italiana, è un’azienda
focalizzata su specialità da prescrizione medica, prodotti di automedicazione e prodotti
nutraceutici. Nata nel 2015 dall’aggregazione dei gruppi Alfa Wassermann e Sigma-Tau –
due tra le storiche realtà farmaceutiche italiane – oggi è presente con filiali e distributori in
circa 90 paesi nel mondo. L’azienda impiega oltre 3000 dipendenti, di cui più della metà in
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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Avanti 

Webinar FOCUS SICILIA. LA REALTÀ ITALIANA
DELLA CIRROSI EPATICA IN EPOCA
PANDEMICA TRA TERAPIE E IMPATTO SOCIO
ECONOMICO

In occasione del webinar "FOCUS SICILIA. LA REALTÀ ITALIANA DELLA
CIRROSI EPATICA IN EPOCA PANDEMICA TRA TERAPIE E IMPATTO SOCIO
ECONOMICO", organizzato da Motore Sanità, in programma il 19 Marzo 2021, dalle
ore 11 alle 13, con il patrocinio di Civico Di Cristina Benfratelli Azienda di Rilievo
Nazionale ed Alta Specializzazione e con la partecipazione di Salvatore Corrao, Direttore
Medicina Interna e Dipartimento di Medicina Clinica, ARNAS Civico, Palermo,
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UNA PATOLOGIA CHE CONTA CIRCA 20.000 DECESSI L’ANNO

 23/03/2021  09:47

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

19 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 Sicilia, durante il Webinar: “Focus 
Sicilia. 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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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.

“Le malattie croniche del fegato ﴾MCF﴿ rappresentano un’emergenza epidemiologica e clinica sia a  livello mondiale che nazionale. I dati del
Global Burden of Diseases stimano che nel 2016, nel mondo,
sono decedute 828.940 persone per epatocarcinoma e 1.256.850 persone per cirrosi epatica,  determinando nello stesso anno rispettivamente
circa 20 e 37 milioni di anni di vita persi. Lo stesso  report stima per il 2040 un incremento del numero di decessi per carcinoma epatico e per
cirrosi  epatica rispettivamente del 100% e del 50%. In linea con queste stime, i dati ISTAT del 2019 riportano  che in Italia, nel 2018, 9.246 erano
dovuti a epatocarcinoma e 1.020 erano dovuti a cirrosi epatica. La Sicilia rappresenta circa il 10% della popolazione italiana, dati dell’assessorato
regionale alla  Salute mostrano mortalità per cirrosi e per epatocarcinoma nel 2018 di 600 e 900 casi. Ma purtroppo  questo avrà un’inversione
di tendenza con l’avvento delle malattie croniche di fegato legate al  metabolismo ed all’obesità le “steatoepatiti” una nuova tempesta. Purtroppo
, inoltre l’avvento ed  il mantenimento dell’attuale pandemia determina una minore attenzione al monitoraggio e delle  cure delle complicanze
della cirrosi ﴾ipertensione portale ed encefalopatia portosistemica﴿. In Sicilia  il monitoraggio delle malattie croniche di fegato è favorito dalle reti
informatizzate regionali, nate  come RETEHCVSICILIA che raccoglie circa 20000 pazienti ed ora attraverso la più ampia rete  epatologica
SINTESIEPATOLOGY”, ha dichiarato Fabio Cartabellotta, Direttore UOC Medicina  Interna Ospedale Buccheri La Ferla Palermo, Responsabile Rete
HCV Sicilia“La malattia di fegato rappresenta una condizione ad elevato impatto per il sistema sanitario non solo per la sua rappresentazione
clinica finale rappresentata dalla cirrosi epatica che comunque condiziona una ulteriore accelerazione del consumo delle risorse a detrimento
della qualità della vita  dei pazienti. Infatti, condizioni emergenti che vedono la steatosi epatica e la sua evoluzione cirrogena  un marker anche di
rischio cardiovascolare e metabolico debbono farci riflettere sulla necessità di  un inquadramento internistico della persona con problemi di
fegato. In questo senso è auspicabile  cominciare a pensare a percorsi di gestione ambulatoriale complessa che vedano ospedale di alta 
specialità e territorio collaborare insieme per ridurre l’impatto socio‐economico sul sistema  sanitario. Tali percorsi innovativi devono prevedere
una perfetta integrazione con i servizi di  nutrizione clinica e la nascita di centri per l’attività fisica adattata. Il paziente è una entità complessa  e
per questo bisogna dare risposte complesse ed organizzate al suo bisogno di salute in cui ci sia un  efficace coordinamento internistico della
multidisciplinarietà e della multiprofessionalità”, ha  spiegato Salvatore Corrao, Direttore Medicina Interna e Dipartimento di Medicina Clinica,
ARNAS  Civico, Palermo “Un recente studio ﴾Mennini et al, 2018﴿, basato su dati Real‐world italiani ha calcolato i costi  sostenuti dal SSN per le
ospedalizzazioni dovute a episodi di Encefalopatia Epatica conclamata  ﴾OHE﴿. Lo studio riferisce che i pazienti con encefalopatia epatica sono
caratterizzati da una storia  clinica più severa di quella riportata in letteratura: l’incidenza di nuovi ricoveri dopo il primo risulta  pari al 62%, più
elevata di altri studi osservazionali italiani o di trial clinici. La probabilità di decesso  al primo ricovero risulta pari al 32% ﴾superiore rispetto studi
osservazionali e RCT﴿. Ancora,  la probabilità di decesso, dei dimessi, per tutte le cause risulta pari al 29% nel primo anno e al 33%  entro il
secondo ﴾anche qui più elevata rispetto a studi osservazionali e RCT﴿ generando un impatto economico per il SSN pari a € 13.000 per paziente.
Riportando il valore a livello Nazionale, si tratta di una spesa di € 200 milioni per la sola assistenza ospedaliera. Nel 2020 è stata effettuata
un’analisi aggiuntiva ﴾Mennini et al, EEHTA CEIS, 2020﴿ con l’obiettivo di confrontare le Guide Lines sulla HE con i dati Real World dopo un primo
ricovero per OHE. L’analisi dell’aderenza alla terapiaevidenzia due aspetti fondamentali: i pazienti dimessi dopo un episodio di HE non assumono
la terapia prescritta e solo i pazienti più gravi sembrerebbero essere più aderenti al trattamento. Emerge in maniera decisa l’indicazione di
utilizzare trattamenti più appropriati dopo il primo ricoveroper ridurre l’elevato rischio di ricadute e diminuire l’impatto dei costi”, ha affermato
Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director‐Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi di Roma“Tor Vergata” – Presidente SIHTAIvan Gardini, Presidente EpaC ha detto, “considerato l’incremento attuale dei contagi del virus
SarsCov‐2 siamo molto preoccupati per i pazienti con cirrosi epatica perché dovrebbero effettuare controlli e procedure sanitarie a cadenza
periodica e molto spesso questi esami si svolgono in ambito ospedaliero. Sono oltre 100.000 i pazienti con cirrosi e malattia avanzata già curati
dall’epatite C ma
ancora a rischio di sviluppare un tumore del fegato, inoltre, ci sono almeno altri 100.000 casi correlati ad altre patologie come alcol, obesità,
epatite B, ecc. La preoccupazione vale anche per anche per tutti i pazienti con malattia avanzata che devono iniziare una qualunque terapia, ad
esempio per l’eradicazione del virus dell’epatite C. Un recente studio ﴾Kondili LA, Marcellusi A, Ryder S, Craxì A. Will the COVID‐19 pandemic
affect HCV disease burden? Digestive and Liver Disease, 2020 52﴾9﴿. https://doi.org/10.1016/j.dld.2020.05.040﴿ ha stimato che ritardare l’inizio
delle cure di 12 mesi, decuplica le complicanze e i decessi nei 5 anni successivi. È quindi indispensabile indicare quali sono le prestazioni
differibili da quelle indifferibili in questi pazienti ad alto rischio di complicanze. Le cure e il monitoraggio dei malati cronici a rischio dovrebbero
continuare attraverso approcciinnovativi 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
consegnarlidirettamente 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
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Panacea SCS – C.F. e P.IVA: 10851370014 – Tel. +39 011 2630027 – www.panaceascs.com
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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

 

      

A CAUSA DEL COVID SEMPRE PIÙ PAZIENTI CRONICI NON SEGUONO LE TERAPIEL’INNOVAZIONE DIROMPENTE IN MEDICINA È IN ATTO 
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"Focus Sicilia", la realtà italiana della cirrosi epatica in epoca
pandemica tra terapie e impatto socio economico

Palermo Today e 18 marzo 2021 0 19:07 9 Notizie da: Provincia di Palermo

Fonte immagine: Palermo Today - link
P

1 prossimo venerdì 19 Marzo dalle ore 11 alle 13 si terrà il webinar organizzato da "Motore Sanità" - Questo comunicato è stato

pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di

PalermoToday 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...

Leggi la notizia integrale su: Palermo Today C?

Il post da] titolo: «"Focus Sicilia", la realtà italiana della cirrosi epatica in epoca pandemica tra terapie e impatto socio economico» è apparso il giorno 18 marzo
2021 alle ore 19:07 sul quotidiano online Palermo Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Palermo.
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Cirrosi epatica in epoca pandemica tra terapie
e impatto socio economico, focus sulla Sicilia
Venerdì 19 marzo dalle11 alle 13, il webinar organizzato da Motore Sanità

Cronaca

M
18 marzo 2021 09:08

I più letti

Circolare Astrazeneca e over70,
l'Asp rassicura: "Dosi di Pfizer e
Moderna per chi ha patologie"

Zona arancione, come muoversi
e quali negozi resteranno aperti:
le regole da seguire

"Non vi somministriamo
l'Astrazeneca", all'ospedale
Piemonte niente vaccino per
over70 prenotati ma con
patologie

Il lotto del vaccino AstraZeneca
sospeso in Italia, tremila dosi
somministrate anche a Messina

I
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MessinaToday

l prossimo venerdì 19 marzo dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: ‘Focus

Sicilia. La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca pandemica tra terapie

e impatto socio economico’, organizzato da Motore Sanità.

I deceduti per cirrosi epatica in Italia sono oggi circa 15.000 all’anno. Le nuove

terapie per l’Epatite C ed i successi dei trapianti di fegato nei pazienti

candidabili, hanno portato e porteranno un aumento della sopravvivenza dei

pazienti con cirrosi. Di conseguenza questa malattia inciderà in maniera

significativa sull’organizzazione socio-assistenziale, e sull’impatto economico

gestionale dei vari sistemi sanitari regionali.

L’esperienza drammatica della recente pandemia ha fatto emergere ancor più

la necessità di una nuova organizzazione per la presa in carico di questi

pazienti altamente complessi e quasi sempre pluripatologici. Tra gli altri,

partecipano: - Fabio Cartabellotta, Direttore UOC Medicina Interna Ospedale

Buccheri La Ferla Palermo, Responsabile Rete HCV Sicilia - Salvatore Corrao,

Direttore Medicina Interna e Dipartimento di Medicina Clinica, ARNAS Civico,

Palermo - Maria Letizia Di Liberti, Dirigente Generale Dipartimento Attività

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Assessorato Regionale della Salute,

Regione Siciliana - Ivan Gardini, Presidente EpaC - Paolo Guzzonato, Direzione

Scientifica Motore Sanità - Alessandro Malpelo, Giornalista - 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 - Maria Giovanna Minissale, Medico

Ospedale Buccheri La Ferla Palermo - Maurizio Pastorello, Direttore

Dipartimento Farmaceutico ASP Palermo - Carmelo Pullara, Vice Presidente

Commissione VI Salute, Servizi Sociali e Sanitari, Regione Siciliana - Salvatore

Scondotto, Dirigente Responsabile sorveglianza ed epidemiologia valutativa,

Regione Siciliana - Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità ⇒

SCARICA IL PROGRAMMA ⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

Argomenti: Salute webinar
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"FOCUS SICILIA", LA REALTA' ITALIANA DELLA CIRROSI EPATICA IN EPOCA PANDEMICA
TRA TERAPIE E IMPATTO

970x250
"Focus Sicilia", la realtà italiana della cirrosi epatica in epoca pandemica tra terapie e
impatto socio economico
Articolo pubblicato il 18 Marzo 2021 sul sito www.palermotoday.it
300x250
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.
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"Focus Sicilia", la realtà italiana della cirrosi
epatica in epoca pandemica tra terapie e
impatto socio economico
l prossimo venerdì 19 Marzo dalle ore 11 alle 13 si terrà il webinar organizzato da "Motore Sanità"

Formazione

M
18 MARZO 2021 19:17

I più letti

Corso di turismo in inglese
online per strutture ricettive,
tour operator e start up

Ceramica, virtual design e
modellazione 3D: laboratori e
workshop da Arèa

"Focus Sicilia", la realtà italiana della cirrosi epatica
in epoca pandemica tra terapie e impatto socio
economico

I
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

deceduti per cirrosi epatica in Italia sono oggi circa 15.000 all’anno. Le

nuove terapie per l’Epatite C ed i successi dei trapianti di fegato nei pazienti

candidabili, hanno portato e porteranno un aumento della sopravvivenza dei

pazienti con cirrosi. Di conseguenza questa malattia inciderà in maniera

significativa sull’organizzazione socio-assistenziale, e sull’impatto economico

gestionale dei vari sistemi sanitari regionali. L’esperienza drammatica della

recente pandemia ha fatto emergere ancor più la necessità di una nuova

organizzazione per la presa in carico di questi pazienti altamente complessi e

quasi sempre pluripatologici.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: - Fabio Cartabellotta, Direttore UOC Medicina

Interna Ospedale Buccheri La Ferla Palermo, Responsabile Rete HCV Sicilia -

Salvatore Corrao, Direttore Medicina Interna e Dipartimento di Medicina

Clinica, ARNAS Civico, Palermo - Maria Letizia Di Liberti, Dirigente Generale

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Assessorato

Regionale della Salute, Regione Siciliana - Ivan Gardini, Presidente EpaC - Paolo

Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità - Alessandro Malpelo,

Giornalista - 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 - Maria

Giovanna Minissale, Medico Ospedale Buccheri La Ferla Palermo - Maurizio

Pastorello, Direttore Dipartimento Farmaceutico ASP Palermo - Carmelo

Pullara, Vice Presidente Commissione VI Salute, Servizi Sociali e Sanitari,

Regione Siciliana - Salvatore Scondotto, Dirigente Responsabile sorveglianza ed

epidemiologia valutativa, Regione Siciliana - Claudio Zanon, Direttore

Scientifico Motore Sanità ⇒ SCARICA IL PROGRAMMA ⇒ ISCRIVITI AL

WEBINAR
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 mercoledì, Marzo 17, 2021

Home  Salute, Benessere

 ‘Focus Sicilia. La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca pandemica tra terapie e impatto socio economico’ – 19 Marzo 2021, ORE 11

‘Focus Sicilia. La realtà italiana della cirrosi e
patica in epoca pandemica tra terapie e imp
atto socio economico’ – 19 Marzo 2021, ORE
11

Motore Sanita   17 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

il prossimo venerdì 19 Marzo dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar:

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

TRA TERAPIE E IMPATTO SOCIO ECONOMICO’, organizzato da Motore Sanità. 

I deceduti per cirrosi epatica in Italia sono oggi circa 15.000 all’anno. Le nuove terapie per l’Epatite C

ed i successi dei trapianti di fegato nei pazienti candidabili, hanno portato e porteranno un aumento

della sopravvivenza dei pazienti con cirrosi. Di conseguenza questa malattia inciderà in maniera

significativa sull’organizzazione socio-assistenziale, e sull’impatto economico gestionale dei vari

sistemi sanitari regionali. L’esperienza drammatica della recente pandemia ha fatto emergere ancor più

la necessità di una nuova organizzazione per la presa in carico di questi pazienti altamente complessi e

quasi sempre pluripatologici. 

 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

– Fabio Cartabellotta, Direttore UOC Medicina Interna Ospedale Buccheri La Ferla Palermo,

Responsabile Rete HCV Sicilia

– Salvatore Corrao, Direttore Medicina Interna e Dipartimento di Medicina Clinica, ARNAS

Civico, Palermo

– Maria Letizia Di Liberti, Dirigente Generale Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio

Epidemiologico, Assessorato Regionale della Salute, Regione Siciliana

– Ivan Gardini, Presidente EpaC

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Alessandro Malpelo, Giornalista

– 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

– Maria Giovanna Minissale, Medico Ospedale Buccheri La Ferla Palermo

– Maurizio Pastorello, Direttore Dipartimento Farmaceutico ASP Palermo

– Carmelo Pullara, Vice Presidente Commissione VI Salute, Servizi Sociali e Sanitari,
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 13   

Regione Siciliana

– Salvatore Scondotto, Dirigente Responsabile sorveglianza ed epidemiologia valutativa,

Regione Siciliana

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

Related Articles
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Aderenza e appropriatezza terapeutica ai tempi del

COVID 19: ‘Quali migliori strategie terapeutiche

usare? Parola agli esperti’ 
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18-03-21

Cerca...HOME NOTIZIE RUBRICHE VIDEO ARCHIVIO STORICO

Motore Sanità, webinar “Focus
Sicilia. La realtà italiana della
cirrosi epatica in epoca pandemica”

Il

prossimo venerdì 19 marzo, dalle ore
11.00 alle ore 13.00, si terrà il
webinar “Focus Sicilia. La realtà
italiana...

BCsicilia: Mostra Virtuale per la
festa di San Giuseppe

L'Isola delle Femmine organizza per
la festa di San Giuseppe il
tradizionale altarino inserito
all'interno di una mostra virtuale
di...

Giornata Mondiale della Poesia:
Arriva l'iniziativa “Lo Scrigno della
Poesia”

Il

Coordinamento Nazionale dei
Docenti della Disciplina dei Diritti
Umani in occasione della Giornata
Mondiale della Poesia che si
celebra...

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE...
EVENTI

Tweet

Motore Sanità, webinar “Focus Sicilia. La realtà
italiana della cirrosi epatica in epoca
pandemica”
Dettagli
Pubblicato: 17 Marzo 2021

Il prossimo venerdì 19 marzo, dalle ore
11.00 alle ore 13.00, si terrà il webinar
“Focus Sicilia. 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. 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.

Interverranno:
Fabio
Cartabellotta,
Direttore UOC
Medicina Interna
Ospedale
Buccheri La Ferla
Palermo,
Responsabile
Rete HCV Sicilia;
Salvatore Corrao,
Direttore
Medicina Interna e Dipartimento di Medicina Clinica,
ARNAS Civico, Palermo; Maria Letizia Di Liberti,
Dirigente Generale Dipartimento Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico, Assessorato Regionale
della Salute, Regione Siciliana; Ivan Gardini, Presidente
EpaC; Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore
Sanità; Alessandro Malpelo, Giornalista; 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; Maria Giovanna
Minissale, Medico Ospedale Buccheri La Ferla Palermo;
Maurizio Pastorello, Direttore Dipartimento
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Il Gruppo Poetico Lilybetiano
celebra “La Giornata mondiale della
Poesia"

Gli esponenti dei Gruppo Poetico
Lilybetano – una sezione del Museo
Mirabile delle Tradizione e delle Arti
contadine della Regione...

Farmaceutico ASP Palermo; Carmelo Pullara, Vice
Presidente Commissione VI Salute, Servizi Sociali e
Sanitari, Regione Siciliana; Salvatore Scondotto,
Dirigente Responsabile sorveglianza ed epidemiologia
valutativa, Regione Siciliana; Claudio Zanon, Direttore
Scientifico Motore Sanità.
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POLITICA SALUTE ISTITUZIONI CULTURA AMBIENTE SPORT CRONACA TURISMO TRASPORTI
SOLIDARIETÀ VIDEO

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

TRA TERAPIE E IMPATTO SOCIO ECONOMICO’,
organizzato da Motore Sanità.

I deceduti per cirrosi epatica in Italia sono oggi circa
15.000 all’anno. Le nuove terapie per l’Epatite C

ed i successi dei trapianti di fegato nei pazienti
candidabili, hanno portato e porteranno un aumento

della sopravvivenza dei pazienti con cirrosi. Di
conseguenza questa malattia inciderà in maniera

significativa sull’organizzazione socio-assistenziale, e
sull’impatto economico gestionale dei vari

sistemi sanitari regionali. L’esperienza drammatica della
recente pandemia ha fatto emergere ancor più

la necessità di una nuova organizzazione per la presa in
carico di questi pazienti altamente complessi e

quasi sempre pluripatologici.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

– Fabio Cartabellotta, Direttore UOC Medicina Interna
Ospedale Buccheri La Ferla Palermo,

Responsabile Rete HCV Sicilia

– Salvatore Corrao, Direttore Medicina Interna e
Dipartimento di Medicina Clinica, ARNAS

Civico, Palermo

– Maria Letizia Di Liberti, Dirigente Generale
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio
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“Cirrosi epatica: Aderenza alle terapie, prevenzione e
presa in carico per migliorare qualità di vita del
paziente e sostenibilità del SSN”
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 Sicilia

palermo, 19/03/2021 (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
Sicilia, durante il Webinar: "Focus Sicilia. La realtà italiana della cirrosi
epatica in epoca pandemica tra terapie e impatto socio
economico”,  organizzato da Motore Sanità grazie alla sponsorizzazione non
condizionante di Alfasigma S.p.A.

Particolare attenzione è stata data alla necessità di prevenire
l’encefalopatia epatica dato che è la più invalidante complicanza della
cirrosi, causa di ripetuti ricoveri, di problemi per tutto il contesto
familiare del paziente e di un aggravio dei costi per il SSN.
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“Le malattie croniche del fegato (MCF) rappresentano un’emergenza
epidemiologica e clinica sia a livello mondiale che nazionale. I dati del Global
Burden of Diseases stimano che nel 2016, nel mondo, sono decedute 828.940
persone per epatocarcinoma e 1.256.850 persone per cirrosi epatica,
determinando nello stesso anno rispettivamente circa 20 e 37 milioni di anni di
vita persi. Lo stesso report stima per il 2040 un incremento del numero di decessi
per carcinoma epatico e per cirrosi epatica rispettivamente del 100% e del 50%.
In linea con queste stime, i dati ISTAT del 2019 riportano che in Italia, nel 2018,
9.246 erano dovuti a epatocarcinoma e 1.020 erano dovuti a cirrosi epatica. La
Sicilia rappresenta circa il 10% della popolazione italiana, dati dell’assessorato
regionale alla Salute mostrano mortalità per cirrosi e per epatocarcinoma nel
2018 di 600 e 900 casi. Ma purtroppo questo avrà un’inversione di tendenza con
l’avvento delle malattie croniche di fegato legate al metabolismo ed all’obesità le
“steatoepatiti” una nuova tempesta. Purtroppo , inoltre l’avvento ed il
mantenimento dell’attuale pandemia determina una minore attenzione al
monitoraggio e delle cure delle complicanze della cirrosi (ipertensione portale ed
encefalopatia portosistemica). In Sicilia il monitoraggio delle malattie croniche
di fegato è favorito dalle reti informatizzate regionali, nate come
RETEHCVSICILIA che raccoglie circa 20000 pazienti ed ora attraverso la più
ampia rete epatologica SINTESIEPATOLOGY”, ha dichiarato Fabio
Cartabellotta, Direttore UOC Medicina Interna Ospedale Buccheri La Ferla
Palermo, Responsabile Rete HCV Sicilia.

 

“La malattia di fegato rappresenta una condizione ad elevato impatto per il
sistema sanitario non solo per la sua rappresentazione clinica finale
rappresentata dalla cirrosi epatica che comunque condiziona una ulteriore
accelerazione del consumo delle risorse a detrimento della qualità della vita dei
pazienti. Infatti, condizioni emergenti che vedono la steatosi epatica e la sua
evoluzione cirrogena un marker anche di rischio cardiovascolare e metabolico
debbono farci riflettere sulla necessità di un inquadramento internistico
della persona con problemi di fegato. In questo senso è auspicabile cominciare a
pensare a percorsi di gestione ambulatoriale complessa che vedano ospedale di
alta specialità e territorio collaborare insieme per ridurre l’impatto socio-
economico sul sistema sanitario.

Tali percorsi innovativi devono prevedere una perfetta integrazione con i servizi
di nutrizione clinica e la nascita di centri per l’attività fisica adattata. Il paziente è
una entità complessa e per questo bisogna dare risposte complesse ed
organizzate al suo bisogno di salute in cui ci sia un efficace coordinamento
internistico della multidisciplinarietà e della multiprofessionalità”, ha
spiegato Salvatore Corrao, Direttore Medicina Interna e Dipartimento di
Medicina Clinica, ARNAS Civico, Palermo.

 

“Un recente studio (Mennini et al, 2018), basato su dati Real-world italiani ha
calcolato i costi sostenuti dal SSN per le ospedalizzazioni dovute a episodi di
Encefalopatia Epatica conclamata (OHE). Lo studio riferisce che i pazienti con
encefalopatia epatica sono caratterizzati da una storia clinica più severa di quella
riportata in letteratura: l’incidenza di nuovi ricoveri dopo il primo risulta pari al
62%, più elevata di altri studi osservazionali italiani o di trial clinici. La
probabilità di decesso al primo ricovero risulta pari al 32% (superiore
rispetto studi osservazionali e RCT). Ancora, la probabilità di decesso, dei
dimessi, per tutte le cause risulta pari al 29% nel primo anno e al 33% entro il
secondo (anche qui più elevata  rispetto a studi osservazionali e RCT) generando
un impatto economico per il SSN pari a € 13.000 per paziente. Riportando il
valore a livello Nazionale, si tratta di una spesa di € 200 milioni per la sola
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assistenza ospedaliera. Nel 2020 è stata effettuata un’analisi aggiuntiva
(Mennini et al, EEHTA CEIS, 2020) con l’obiettivo di confrontare le Guide Lines
sulla HE con i dati Real World dopo un primo ricovero per OHE. L’analisi
dell’aderenza alla terapia evidenzia due aspetti fondamentali: i pazienti dimessi
dopo un episodio di HE non assumono la terapia  prescritta e solo i pazienti più
gravi sembrerebbero essere più aderenti al trattamento. Emerge in maniera
decisa l’indicazione di utilizzare trattamenti più appropriati dopo il primo
ricovero per ridurre l’elevato rischio di ricadute e diminuire l’impatto dei
costi”, ha affermato Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” -  Presidente SIHTA-

 

Ivan Gardini, Presidente EpaC ha detto, “considerato l'incremento attuale dei
contagi del virus SarsCov-2 siamo molto preoccupati per i pazienti con cirrosi
epatica perché dovrebbero effettuare controlli e procedure sanitarie a cadenza
periodica e molto spesso questi esami si svolgono in ambito ospedaliero. Sono
oltre 100.000 i pazienti con cirrosi e malattia avanzata già curati dall'epatite C
ma ancora a rischio di sviluppare un tumore del fegato, inoltre, ci sono almeno
altri 100.000 casi correlati ad altre patologie come alcol, obesità, epatite B, ecc.
La preoccupazione sale 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”.

Ufficio Stampa
Marco Biondi
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'Focus Sicilia. La realtà italiana della cirrosi epatica in
epoca pandemica tra terapie e impatto socio
economico’ - 19 Marzo 2021, ORE 11
l prossimo venerdì 19 Marzo dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: ‘FOCUS SICILIA.
LA REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI EPATICA IN EPOCA PANDEMICA TRA
TERAPIE E IMPATTO SOCIO ECONOMICO’, organizzato da Motore Sanità.

palermo, 17/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il prossimo venerdì 19 Marzo dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: ‘FOCUS
SICILIA. 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. 

 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Fabio Cartabellotta, Direttore UOC Medicina Interna Ospedale Buccheri La
Ferla Palermo,

Responsabile Rete HCV Sicilia

- Salvatore Corrao, Direttore Medicina Interna e Dipartimento di Medicina
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Clinica, ARNAS

Civico, Palermo

- Maria Letizia Di Liberti, Dirigente Generale Dipartimento Attività Sanitarie e
Osservatorio

Epidemiologico, Assessorato Regionale della Salute, Regione Siciliana

- Ivan Gardini, Presidente EpaC        

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità  

- Alessandro Malpelo, Giornalista 

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

- Maria Giovanna Minissale, Medico Ospedale Buccheri La Ferla Palermo 

- Maurizio Pastorello, Direttore Dipartimento Farmaceutico ASP Palermo            

- Carmelo Pullara, Vice Presidente Commissione VI Salute, Servizi Sociali e
Sanitari, Regione Siciliana

- Salvatore Scondotto, Dirigente Responsabile sorveglianza ed epidemiologia
valutativa, 

Regione Siciliana

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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> "Cirrosi epatica: Aderenza alle terapie, prevenzione e presa in carico per migliorare

qualità di vita del paziente e sostenibilità del SSN"

"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

19 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 Sicilia

19 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 Sicilia, durante

il Webinar: "Focus Sicilia. 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 55N.

"Le malattie croniche del fegato (MCF) rappresentano

un'emergenza epidemiologica e clinica

sia a livello mondiale che nazionale. I dati del Global Burden of

Diseases stimano che nel
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Stesso autore
A causa del Covid

sempre più pazienti

cronici non seguono

le terapie

Su 7 milioni di malati solo la

metà assume i farmaci in modo

corretto e fra gli anziani le

percentuali superano il 70%

L'appello dal territorio e gli

ospedali: «Fare più rete tra

specialisti, medici di medicina

generale, infermieri, farmacisti

e associazioni dei pazienti,

sfruttare appieno la

telemedicina ed educare sul

tema i pazienti e i caregiver».

1.9 Marzo 2021 - A causa della

pandemia si è registrata una

ulteriore

diminuzione dell'aderenzaterapeutica

da parte del paziente, un dato

allarmante perché maggior

aderenza significa minorrischio di

ospedalizzazione, minori

complicanze associate alla

malattia, maggiore sicurezza

edefficacia dei trattamenti e

riduzione dei costi per le terapie.

Un dato su tutti: per l'infarto

cardiacorispe (continua)

"Quali conseguenze

cliniche e

economiche per il

SSN? La situazione

della Regione Veneto

e Friuli Venezia

Giulia"

19 marzo 2021 - 7 milioni di

persone in Italia sono colpite da

malattie croniche, si stima però

che solo la metà assuma i

farmaci in modo corretto e fra

gli anziani le percentuali

superano il 70%. Le cause di

mancata o scarsa aderenza ai

trattamenti sono molteplici:

complessità del trattamento,

inconsapevolezza della malattia,

follow-up inadeguato, timore di

reazioni avverse, decadimento
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2016, nel mondo, sono decedute 828.940 persone per

epatocarcinoma e 1.256.850 persone

per cirrosi epatica, determinando nello stesso anno rispettivamente

circa 20 e 37 milioni di

anni di vita persi. Lo stesso report stima per il 2040 un incremento

del numero di decessi per

carcinoma epatico e per cirrosi epatica rispettivamente del 100°/a e

del 50%. In linea con

queste stime, i dati ISTAT del 2019 riportano che in Italia, nel 2018,

9.246 erano dovuti a

epatocarcinoma e 1.020 erano dovuti a cirrosi epatica. La Sicilia

rappresenta circa il 10o/ della

popolazione italiana, dati dell'assessorato regionale alla Salute

mostrano mortalità per cirrosi e

per epatocarcinoma nel 2018 di 600 e 900 casi. Ma purtroppo

questo avrà un'inversione di

tendenza con l'avvento delle malattie croniche di fegato legate al

metabolismo ed all'obesità

le "steatoepatiti" una nuova tempesta. Purtroppo , inoltre l'avvento

ed il mantenimento

dell'attuale pandemia determina una minore attenzione al

monitoraggio e delle cure delle
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ampia rete epatologica SINTESIEPATOLOGY", ha dichiarato Fabio

Cartabellotta, Direttore

UOC Medicina Interna Ospedale Buccheri La Ferla Palermo,

Responsabile Rete HCV Sicilia

"La malattia di fegato rappresenta una condizione ad elevato

impatto per il sistema sanitario

non solo per la sua rappresentazione clinica finale rappresentata

dalla cirrosi epatica che

comunque condiziona una ulteriore accelerazione del consumo

delle risorse a detrimento

della qualità della vita dei pazienti. Infatti, condizioni emergenti che

vedono la steatosi

epatica e la sua evoluzione cirrogena un marker anche di rischio

cardiovascolare e

metabolico debbono farci riflettere sulla necessità di un

inquadramento internistico della
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-Brusciano piange la

prematura morte di

Francesco Giannino

parrucchiere detto

"Giacchino". (Scritto da

Antonio Castaldo)

Visto (1521) volte

Conserve Manfuso al

Biofach 2015

Visto (1459) volte

Maurizio Bini: debutta il

brand di foulard Luxury

Made in Italy

Visto (1124) volte

Giuda su come lisciare i

capelli ricci

Visto (1070) volte

Ipotesi Prastio-Visitone, un

barlume di speranza dopo

40 anni di promesse

Visto (918) volte

cognitivo e depressione.

19 marzo 2021 - 7 milioni di

persone in Italia sono colpite da

malattie croniche, si stimaperò

che solo la metà assuma i farmaci

in modo corretto e fra gli anziani

le percentualisuperano il 70%. Le

cause di mancata o scarsa

aderenza ai trattamenti sono

molteplici:complessità del

trattamento, inconsapevolezza

della malattia, follow-up

inadeguato,timore di reazioni

avverse, decadimento cognitivi

(continua)

L'oncologia

territoriale tra nuove

tecnologie e nuovi

scenari assistenziali -

22 Marzo 2021, ORE

10
,aìttn il ].',-;-f!'.- _02

il prossimo lunedì 22 Marzo,

dalle ore 10 alle 13:30, si terrà

il webinar: 'ONCOnnection.

L'oncologia territoriale tra

nuove tecnologie e nuovi

scenari assistenziali',

organizzato da Motore Sanità. il

prossimo lunedì 22

Marzo, dalle ore 10 alle 13:30, si

terrà

il webinar: 'ONCOnnection.L'oncologia

territoriale tra nuove tecnologie e

nuovi scenari

assistenziali',organizzato

da Motore Sanità. In Italia ogni

anno circa 270 mila cittadini sono

colpiti dal cancro. Attualmente, il

50%dei malati riesce a guarire,

con o senza conseguenze

invalidanti. (continua)

Aderenza e

appropriatezza

terapeutica ai tempi

del COVID 19: 'Quali

migliori strategie

terapeutiche usare?

Parola agli esperti'

17 marzo 2021 - Facilitare la

diffusione di buone pratiche

organizzative finalizzate a

favorire l'aderenza terapeutica.

Attraverso un confronto tra i

professionisti che si dedicano

alla cura delle patologie più

diffuse ad esempio medici

specialisti, farmacisti, medici di

medicina generale, economisti

sanitari. 17 marzo

2021 - Facilitare la diffusione di
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persona con problemi di fegato. In questo senso è auspicabile

cominciare a pensare a

percorsi di gestione ambulatoriale complessa che vedano ospedale

di alta specialità e

territorio collaborare insieme per ridurre l'impatto socio-economico

sul sistema sanitario.

Tali percorsi innovativi devono prevedere una perfetta integrazione

con i servizi di nutrizione

clinica e la nascita di centri per l'attività fisica adattata. Il paziente è

una entità complessa

e per questo bisogna dare risposte complesse ed organizzate al

suo bisogno di salute in cui

ci sia un efficace coordinamento internistico della multidisciplinarietà

e della

multiprofessionalità", ha spiegato Salvatore Corrao, Direttore

Medicina Interna e

Dipartimento di Medicina Clinica, ARNAS Civico, Palermo

"Un recente studio (Mennini et al, 2018), basato su dati Real-world

italiani ha calcolato i costi

sostenuti dal SSN per le ospedalizzazioni dovute a episodi di

Encefalopatia Epatica

conclamata (OHE). Lo studio riferisce che i pazienti con

encefalopatia epatica sono

Luca Maris fa gli auguri di

compleanno al Maestro

Tony Esposito per i suoi 70

anni

Visto (910) volte

NAPOLI: ACCOLTELLATO

L'ATTORE GENNY FENNY,

DOPO LE AGGRESSIONI

DEI GIORNI SCORSI E

RICONDOTTE ALLE SUE

DICHIARAZIONI SULLA

STORIA CON GUENDALINA

TAVASSI, OGGI HA

DAVVERO RISCHIATO LA

VITA

Visto (831) volte

Gheorghita Ouatu,

straordinaria artista a tutto

tondo

Visto (823) volte

-Brusciano, Finisce

l'Amministrazione Montanile

per dimissioni di 14

Consiglieri su 16. (Scritto

da Antonio Castaldo)

Visto (819) volte

Grande successo per

KRASSYM: ospiti VIP,

interviste e gli

aggiornamenti di Michele

C ucuzza.

Visto (812) volte

caratterizzati da una storia clinica più severa di quella riportata in Recenti
letteratura: l'incidenza di

nuovi ricoveri dopo il primo risulta pari al 62%, più elevata di altri

studi osservazionali italiani o

di trial clinici. La probabilità di decesso al primo ricovero risulta pari

al 32% (superiore rispetto

studi osservazionali e RCT). Ancora, la probabilità di decesso, dei

dimessi, per tutte le

cause risulta pari al 29% nel primo anno e al 33% entro il secondo

(anche qui più elevata

rispetto a studi osservazionali e RCT) generando un

impatto economico per il SSN pari a

€ 13.000 per paziente. Riportando il valore a livello Nazionale, si

tratta di una spesa di € 200

milioni per la sola assistenza ospedaliera. Nel 2020 è stata

effettuata un'analisi aggiuntiva

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

Guide Lines sulla HE con i

dati Real World dopo un primo ricovero per OHE.

L'analisi dell'aderenza alla terapia evidenzia

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

non assumono la terapia

5 strumenti di posta

elettronica gratuiti per

pulire la posta in arrivo e

migliorare Gmail

Visto (83) volte

Come si fa una

manutenzione idraulica

professionale

Visto (60) volte

Quali sono i vantaggi della

criolipolisi?

Visto (59) volte

"The River" di Andrea

Ag osta

Visto (70) volte

L'uso del GPS è lecito?

Visto (226) volte

Come organizzare un

funerale: le decisioni da

prendere

Visto (49) volte

Oggi è indispensabile avere

un sito web

Visto (200) volte

buone pratiche organizzative

finalizzate a

favorirel'aderenza terapeutica. Attraverso

un confronto tra i professionisti

che si dedicano alla curadelle

patologie più diffuse ad esempio

medici specialisti, farmacisti,

medici d i

medicinagenerale, economisti

sanitari. Con lo scopo di stimolare

un confronto sull'utilizzo

dellestrategi (continua)

'Focus Sicilia. La

realtà italiana della
drrosi epatica in

epoca pandemica tra
terapie e impatto

socio economico' - 19

Marzo 2021, ORE 11

I prossimo venerdì 19 Marzo

dalle ore 11 alle 13, si terrà il

webinar: 'FOCUS SICILIA. LA

REALTÀ ITALIANA DELLA

CIRROSI EPATICA IN EPOCA

PANDEMICA TRA TERAPIE E

IMPATTO SOCIO ECONOMICO',

organizzato da Motore Sanità. il

prossimo venerdì

19 Marzo dalle ore 11 alle 13, si

terrà il webinar: 'FOCUS SICILIA.

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 de

(continua)
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prescritta e solo i pazienti più gravi sembrerebbero essere più

aderenti al trattamento. Emerge in

maniera decisa l'indicazione di utilizzare trattamenti più appropriati

dopo il primo ricovero per

ridurre l'elevato rischio di ricadute e diminuire l'impatto dei

costi", ha affermato Francesco S.

Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,

Research Director-Economic

Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma"Tor

Vergata" - Presidente SIHTA

"L'ISOLA DEL CINEMA

PRESENTA ISOLA MONDO"

EDIZIONE SPECIALE

"RIPRENDIAMOCI IL

FUTURO" 18 -28 Marzo

2021

Visto (163) volte

L'ADA di Palermo offre
servizi gratuiti ad anziani e

soggetti svantaggiati:

attivo il numero verde

800822553

Visto (345) volte

Carriera e competenze

professionali di Claudio
Ivan Gardini, Presidente EpaC ha detto, "considerato l'incremento Machetti
attuale dei contagi del virus Visto (428) volte

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 5, Craxì A. Will the COVID-19 pandemic

affect HCV disease burden?

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

1016/j.d1d.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

Fuori ora "Lei non sa chi

sono io", il primo singolo di

UnFauno

Visto (446) volte

Maurizio Bianucci recita in

un video dedicato al

surrealista più famoso del

mondo
Visto (223) volte

Dopo Sanremo il Dream

Massage continua a far

sognare

Visto (73) volte

Il poeta siciliano Vincenzo

Cali scrive una poesia per

l'artista internazionale

Santiago Ribeiro
Visto (192) volte

A causa del Covid sempre

più pazienti cronici non

seguono le terapie

Visto (96) volte

Tomografia computerizzata

TC Poliambulatori Lazio

Korian

Visto (54) volte

Papa Francesco e l'Ecologia

integrale

Visto (170) volte

WEB AGENCY VERONA —

ECCO L'ARMA VINCENTE

Visto (164) volte

RC auto: in Campania
premi medi in calo del

12,1%, ma comincia il

rialzo

Visto (316) volte

"Cirrosi epatica: Aderenza

alle terapie, prevenzione e

presa in carico per

migliorare qualità di vita del
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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'.

f Gt3

t;) 19-03-2021 hits (109) % segnala un abuso

Commenta l'articolo
Commenti: O Ordina per Meno recenti a

Aggiungi un commento...

el Plug-in Commenti di Facebook

Potrebbe anche

interessarti
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 decessi

l'anno "Cirrosi epatica: Aderenza alle terapie,

prevenzione e presa in carico per migliorare

qualità di vita del paziente e sostenibilità del

paziente e sostenibilità del

SSN"

(110) volte

Pequod Acoustics © ISE

Barcelona 2022. Nel

frattempo un dj set a

Firenze, al cospetto della

Cupola del Brunelleschi

.listo (157) volte

Swapfiets si espande in

due nuovi mercati e sei

città europee
Visite (159) vo:t -

La Leggenda della

Principessa della Montagna
- Intervista a Paolo

Menconi, autore di una

emozionante favola sulla

Musica!

Visto (175) volte

Gli incantevoli "Racconti

pittorici" di Monia Micaletto
in mostra online

Visto (216) volte

Misure anticorruzione e

trasparenza della PA,

approfondimento a Digitale

Italia

Visto (275) voi[

"Quali conseguenze cliniche

e economiche per il SSN?

La situazione della Regione

Veneto e Friuli Venezia

Giulia"

Visto (100) volte

"Frequentazioni Migliori", il

nuovo singolo di Andrea

Lupi fuori ora

(196) volte

Ariadna Novicov è in

mostra online con il suo

spettacolare universo

creativo
Visto (162) volte

LORD MADNESS

"Leggenda Vera Pandemia
Remix" è una nuova

versione di "Leggenda

vera" in uscita il 19 marzo
per l'etichetta Disability

records
Visto (168) volte

Il Menci Group ha premiato

i vincitori di

kNoiSiamoLaMenci

Visto (52) volte

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 31



1 / 2

    NELLANOTIZIA.NET
Data

Pagina

Foglio

13-03-2021

Home Perchè registrarsi Sosteneteci Condizioni Login Registrati Cerca

> 'Focus Sicilia. La realtà italiana della cirrosi epatica in epoca pandemica tra terapie e

impatto socio economico' - 19 Marzo 2021, ORE 11

'Focus Sicilia. La realtà
italiana della cirrosi epatica in
epoca pandemica tra terapie
e impatto socio economico' -
19 Marzo 2021, ORE 11
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

I prossimo venerdì 19 Marzo dalle ore 11 alle 13, si terrà il

webinar: 'FOCUS SICILIA. LA REALTÀ ITALIANA DELLA

CIRROSI EPATICA IN EPOCA PANDEMICA TRA TERAPIE E

IMPATTO SOCIO ECONOMICO', organizzato da Motore Sanità.

il prossimo venerdì 19 Marzo dalle ore 11 alle 13, si terrà

il webinar:

'FOCUS SICILIA. LA REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI

EPATICA IN EPOCA PANDEMICA

TRA TERAPIE E IMPATTO SOCIO ECONOMICO', organizzato

da Motore Sanità.

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione
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I deceduti per cirrosi epatica in Italia sono oggi circa 15.000 Festival

all'anno. Le nuove terapie per l'Epatite C

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

portato e porteranno un aumento

della sopravvivenza dei pazienti con cirrosi. Di conseguenza questa

malattia inciderà in maniera

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

economico gestionale dei vari

sistemi sanitari regionali. L'esperienza drammatica della recente

pandemia ha fatto emergere ancor più

la necessità di una nuova organizzazione per la presa in carico di

questi pazienti altamente complessi e

quasi sempre pluripatologici.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Fabio Cartabellotta, Direttore UOC Medicina Interna Ospedale

Buccheri La Ferla Palermo,

Responsabile Rete HCV Sicilia

- Salvatore Corrao, Direttore Medicina Interna e Dipartimento di
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Stesso autore
Aderenza e

appropriatezza
terapeutica ai tempi

del COVID 19: 'Quali

migliori strategie

terapeutiche usare?

Parola agli esperti'
scritto il 17-03-2021

17 marzo 2021 - Facilitare la

diffusione di buone pratiche

organizzative finalizzate a

favorire l'aderenza terapeutica.

Attraverso un confronto tra i

professionisti che si dedicano

alla cura delle patologie più

diffuse ad esempio medici

specialisti, farmacisti, medici di

medicina generale, economisti

sanitari. 1 7 marzo

2021 - Facilitare la diffusione di

buone pratiche organizzative

finalizzate a

favorirel'aderenza terapeutica. Attraverso

un confronto tra i professionisti

che si dedicano alla curadelle

patologie più diffuse ad esempio

medici specialisti, farmacisti,

medici d i

medicinagenerale, economisti

sanitari. Con lo scopo di stimolare

un confronto sull'utilizzo

dellestrategi (continua)

"Quale medidna

lascerà nel nostro

futuro la pandemia

COVID-19?

16 marzo 2021 — Sensoristica,

micro/macro infusori, patologie

aritmiche, coronariche e deficit

muscolare cardiaco,

teragnostica, radioterapia,

radiologia, Xenobots (robot fatti

di cellule viventi che introdotti

nell'apparato vascolare

permetteranno di ripulire le

arterie e veicolare farmaci),

CAR, medicina di precisione,

analisi di Big Data e intelligenza

artificiale. Questi alcuni delle

novità che saranno disponibili

nel prossimo biennio e che
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Medicina Clinica, ARNAS

Civico, Palermo

- Maria Letizia Di Liberti, Dirigente Generale Dipartimento Attività

Sanitarie e Osservatorio

Epidemiologico, Assessorato Regionale della Salute, Regione

Siciliana

- Ivan Gardini, Presidente EpaC

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Alessandro Malpelo, Giornalista

- 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

- Maria Giovanna Minissale, Medico Ospedale Buccheri La Ferla

Palermo

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Marzo

Lorenzotiezzi

(26) articoli pubblicati

AIDR

(1.6) articoli pubblicati

Motore sanita

(16) articoli pubblicati

Marcocavini

14) articoli pubblicati

Elenagolliniartblogger

(12) articoli pubblicati

Chiesa di Scientology della

citta di Pordenone

(10) articoli pubblicati

- Maurizio Pastorello, Direttore Dipartimento Farmaceutico ASP Redazionel

(10) articoli pubblicatiPalermo

- Carmelo Pullara, Vice Presidente Commissione VI Salute, Servizi LSEP2018
Sociali e Sanitari, (8) articoli pubblicati

Regione Siciliana

- Salvatore Scondotto, Dirigente Responsabile sorveglianza ed

epidemiologia valutativa,

Regione Siciliana

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

SCARICA IL PROGRAMMA

ISCRIVITI AL WEBINAR

f Vf

4j 17-03-2021 hits (118) % segnala un abuso

CreativeDojo

(8) articoli pubblicati

M. relazionipubbliche

(7) articoli pubblicati

I più cliccati

-Brusciano piange la

prematura morte di

Francesco Giannino

parrucchiere detto

"Giacchino". (Scritto da

Antonio Castaldo)

Visto (1494) volte

Conserve Manfuso al

Biofach 2015

Visto (1453) volte

Maurizio Bini: debutta il

brand di foulard Luxury

Made in Italy

Visto (1108) volte

Giuda su come lisciare i

capelli ricci

Visto (1061) volte

Ipotesi Prastio-Visitone, un

barlume di speranza dopo

40 anni di promesse

Visto (900) volte

Luca Maris fa gli auguri di

compleanno al Maestro

saranno tra gli argomenti chiave

della prossima Winter School di

MOTORE SANITÀ. 16 marzo

2021 - Sensoristica, micro/macro

infusori, patologie aritmiche,

coronariche edeficit muscolare

cardiaco, teragnostica,

radioterapia, radiologia,

Xenobots (robot fatti dicellule

viventi che introdotti

nell'apparato vascolare

permetteranno di ripulire

le arterie eveicolare farmaci),

CAR, medicina di precisione,

analisi di Big Data e intelligenza

artificiale.Que (continua)

L'innovazione

dirompente in

medicina è in atto
scritto il 16-03-2021

Ricerca traslazionale, tecnologie

innovative e medicina di

precisione: il futuro della sanità

parte da qui, ma è importante

garantire equità di accesso alle

cure e sostenibilità del Sistema

sanitario 16 Marzo 2 0 2 1 -

Nell'Opinione su "Disruptive

innovations" a innovazione

dirompente,l'Expert Panel on

investing in health della

Commissione Europea (EXPH), ha

definito"l'innovazione dirompente

nel settore sanitario" come "un

tipo di innovazione che

creanuove reti e nuove

organizzazioni sulla base di una

nuova serie di

valori, coinvolgendonuovi attori,

che consente di migliorare la sa

(continua)

La prossima

pandemia riguarderà

le malattie neuro-

degenerative

Nel 2050 in Europa si

prevedono quasi 14 milioni di

pazienti Ecco le nuove strategie

terapeutiche che cambieranno

l'approccio della cura nei

prossimi anni. Ma l'Italia non è

pronta 16 Marzo 2021 - Sarà una

nuova strategia terapeutica a

cambiare lo scenario in

neurologia: sitratta di nuovi

farmaci che potrebbero essere

disponibili già nei prossimi anni,

ma l'Italia nonsarebbe ancora

pronta ad accogliere questa

grande rivoluzione, a causa di un

inadeguatonumero di neurologi,

geriatri, neuropsicologi, di pet e

poi non tutti i centri possono fare

l'esamedel liquor cerebrospinale
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