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LE NOVITÀ SCIENTIFICHE LE AUTORITÀ SANITARIE BRITANNICHE HANNO AUTORIZZATO L'USO

Astrazeneca agli under 40
Cure: anticorpi molecolari

NICOLA SIMONETTI

mq'r - Lo Joint
Committee on Vaccination and
Immunisation inglese lo liberaliz-
za anche per gli under 40 che non
rifiutino questo vaccino al quale si
addebitano 242 casi di trombosi
rara (più negli over 40) su 28,5
milioni di vaccinati.

I DROME GUILLAII - R-
R - È una forma di polineuropatia
che causa debolezza muscolare e
disturbi movimenti e sensibilità
degli arti, causata da reazione au-
toimmune. L'Agenzia europea
(EMA) indaga su eventuale col-
legamento con l'AstraZeneca. Al-
tra indagine è in corso su supposto
rapporto Vaccino-mio/pericardi-
te specie dopo iniezione del Pfizer
o Moderna.

OMS E SINOPHARM- L'Or-
ganizzazione mondiale della sani-
tà ha approvato il vaccino di Si-
nopharm, azienda statale cinese, e
lo ha raccomandato in due dosi
per i maggiorenni.

UA.ß " .

DEMIA? - «L'epidemia calerà pri-
ma di quanto si pensi, perché i casi

declinano in base al principio del
decadimento esponenziale (il con-
trario di crescita esponenziale
dell'avvio della pandemia) che fa-
rà precipitare le infezioni». Lo af-
ferma la prof. Zoë M. McLaren
univ. del Maryland, Baltimora,
che studia le politiche contro le
epidemie di malattie infettive. Ma
non si deve desistere dal vacci-
nare («gran parte del mondo lo
attende disperatamente») né dalle
misure di precauzione.

II.F ONTE °ELLE CURE - «An-
ticipare gli antivirali, a domicilio,
sin dai primi sintomi (entro i pri-
mi 10 giorni. Invece, l'unico far-
maco approvato, remdesivir si
somministra solo in ospedale e in
fasi più avanzate mentre promet-
ta bene gli anticorpi monoclonali
se usati nei primi 2-5 giorni): ga-
rantirebbe inferiore progressione
dell'infezione, maggior recupero,
minori ospedalizzazioni e ricoveri
in terapia intensiva. «L'uso di
Remdesivir, in soggetti eleggibili
- ha detto nel webinar di Motore
Sanità, Matteo Ruggeri, (Ist. Sup.
Sanità e prof. Politica Economica)
- ha permesso di confrontare gli
effetti clinico-economici su 20 set-
timane: salvare 13000 vite, occu-
pare 9000 terapie intensive in me-

no e risparmiare 400 milioni.

r, - Usare
loro invece dei test molecolari: se
addestrate, possono «annusare» e
rivelare la presenza del corona-
virus in qualche secondo. Le api
sbagliano pochissimo ed i risultati
falsi (positivi o negativi) sono l'ec-
cezione. Lo dimostra una ricerca
della start-up InsectSense della
Wageningen University, del Van
Hall-Larenstein (Paesi Bassi) spe-
cializzata in «studi agrari» in coll.
con l'universitè Touluse III P. Sa-
batier.

GRAZIE VACCINO - l'Alta
Scuola di Economia e Manage-
ment dei Sistemi Sanitari dell'uni-
versità Cattolica, Roma «registra
il calo dell'età dei contagiati (over
70 da 13,2% a 11,1%, segno degli
effetti della vaccinazione per gli
anziani. Dimezzato, in 6 settima-
ne, il numero di nuovi casi: da
238/100.000 a 116 e la letalità dal
3,39/mille al 2,9. Evidente che la
campagna vaccinazione - osserva
Panaroma Sanità - inizia a dare
risultati. La mortalità grezza ap-
parente (proporzione di morti sul
totale dei malati nell'arco di tem-
po) è scesa, in Italia, a 2,55 % ma la
Puglia, con 5,21%, è capofila.

CORON4VIROS -

Prove tecniche di riapertura
Draghi: «Usiamo la testa»

unp m.,:nup.,1t.uu,.,.i,:a.l„,
L111-411 pm.vna L. mn-cia
.Assegnn L'e  di disoccupazione.

Aaa zennta ag i ander40
Aire: anfi<o¿pi molecolari
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Si può battere sul tempo l'infezione da
Sars Cov 2 grazie agli antivirali e ad una
nuova organizzazione del territorio

10 maggio 2021
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(Adnkronos) -

Roma, 10 maggio 2021.È ormai acclarato che
l'opportunità terapeutica dell'utilizzo degli antivirali
contro l'infezione da Sar-Cov2 è tanto più e cace
quanto prima si utilizzano tali rimedi  n dalle prime
fasi dell'insorgenza dell'infezione. Le esperienze sul
territorio nazionale, dalla Liguria alla Toscana alla
Emilia-Romagna, dimostrano che laddove sono stati
messi in campo modelli organizzativi che hanno
previsto un coordinamento tra ospedale e territorio, i
risultati dell'impiego precoce degli antivirali sono
stati importanti. Ed è proprio sull'organizzazione a
livello territoriale che si deve scommettere per fare
in modo che queste terapie possono aiutare il
sistema sanitario a scon ggere il Covid. Lo hanno
evidenziato gli esperti che si sono confrontati al
tavolo organizzato da

Dalla somministrazione del farmaco antivirale in
ospedale alla somministrazione sul territorio, purché
in tempi brevi, ma purtroppo esistono dei limiti
concreti che attualmente che non lo permettono.

“Abbiamo in questo momento un farmaco
sicuramente e cace che se utilizzato
correttamente può essere molto più e cace rispetto
a quanto stiamo facendo oggi, ma ci sono delle
obiettive di coltà. Soprattutto il fatto di avere una
somministrazione per endovena che ne limita
fortemente l'utilizzo al domicilio – ha spiegato
Andrea Gori, Direttore UOC Malattie Infettive,
Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, Milano Professore Ordinario Università
degli Studi di Milano -. L'indicazione è quella di
utilizzare l'antivirale il prima possibile. Oggi
Remdesivir è impiegato nei pazienti che sviluppano
una insu cienza respiratoria e in ambiente
ospedaliero, già in pronto soccorso o nei primissimi
giorni di ricovero. Il suo utilizzo, secondo gli studi
clinici, è e cace e si associa ad una diminuzione
della progressione della malattia se utilizzato nei
pazienti con insu cienza respiratoria ancora di
grado moderato. Invece se è utilizzato nelle fasi più
avanzate dell'infezione ossia quando il paziente
necessita o di intubazione o di tecniche di
ossigenoterapia non si associa ad un chiaro
miglioramento clinico. Dobbiamo pertanto utilizzarlo
velocemente per cercare di ridurre al minimo la
replicazione”.

“L'utilizzo all'interno anche di un day hospital
potrebbe essere una s da futura – ha commentato
Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie
Infettive e Tropicali AOU Padova -. Attualmente lo
abbiamo utilizzato in regime ospedaliero, ne
facciamo buon uso e dai dati che stiamo
producendo osserviamo che la somministrazione
precoce ci dà la maggiore garanzia in termini di
risposta clinica”.

In evidenza
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“Esistono importanti problemi non solo legati alla
somministrazione di questo farmaco, che dovrebbe
essere di pertinenza del medico di medicina
generale quando il paziente si rivolge nella fase
iniziale della malattia, ma anche alla organizzazione
che ne consegue, pertanto bisogna delineare il
paziente target per questo farmaco per creare così
un percorso ospedale-territorio. Abbiamo strumenti
importanti per mettere in campo un percorso
organizzativo di questo tipo” ha spiegato Gabriella
Levato, MMG Milano.

“La s da maggiore è sicuramente quella di cercare
di comporre quanto più possibile il gap organizzativo
che ci può essere in una forma di coordinamento del
territorio con le strutture ospedaliere – ha
commentato Pierluigi Russo, Dirigente U cio
Registri di Monitoraggio, AIFA -. L'invito alle regioni è
quello di cercare di recuperare rapidamente il
coordinamento tra il territorio e le strutture
ospedaliere, un maggior coinvolgimento organizzativo
che consenta di gestire questi pazienti con
strumenti che in questo momento si stanno
cercando di evidenziare e di utilizzare. L'esperienza
degli anticorpi monoclonali ha reso ancor più forte
l'esigenza di un maggior coordinamento tra il
contesto ospedaliero e il contesto territoriale ma si
tratta di a rontare il problema di gestire le terapie
infusionali e di trasferire i pazienti positivi al Covid
presso strutture ospedaliere. Si tratta di considerare
un carico organizzativo importante ed è questa è
s da che dobbiamo cercare di vincere”.

“La terapia precoce e la precoce gestione del
paziente Covid positivo ha evitato il peggioramento e
ridotto nettamente il ricovero in una realtà come
Piacenza, dove sono stati attivati equipaggi misti con
medici ospedalieri e medici del territorio che
andavano a casa del paziente, facevano l'ecogra a
del torace, il tampone, somministravano i farmaci a
disposizione, sottoponevano a saturimetro e
monitoravano in remoto – ha portato la sua
esperienza Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento
Oncologia-Ematologia, AUSL Piacenza -. In questo
modo abbiamo curato 90 pazienti in terapia con
ossigeno a casa e abbiamo ridotto di molto i ricoveri
in ospedale con i farmaci che avevano a
disposizione. Questo spiega che il Covid è un evento
estremamente straordinario e come comunità
scienti ca siamo stati in grado di dare una risposta
straordinaria. Credo che sia venuta l'ora di cambiare
la strategia ospedale-territorio, dobbiamo andare
verso un trattamento extra-ospedaliero o misto
ospedale-territorio. Oggi si deve guardare ad un
nuovo piano organizzativo che risponda ai bisogni del
cittadino/paziente”.

il sondaggio
Immigrazione, coronavirus o

ripresa: su cosa si rischia di più
la crisi di governo?
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“Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti
dalle Medicine interne e il trattamento con
Remdesivir è stato fatto in tutti i pazienti eleggibili –
ha spiegato Dario Manfellotto, Presidente FADOI –.
Ora dobbiamo ripartire da quello che ci siamo
lasciati indietro, circa 550-650mila ricoveri in meno
di medicina interna oltre alle altre specialità rispetto
al milione di ricoveri annui in Medicina di cui il 56%
cronici riacutizzati; dobbiamo tener conto del follow
up del paziente Covid per le conseguenze
respiratorie, cardiovascolari, aterotrombotiche,
neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le
competenze per una risposta sub-intensiva al
momento delle emergenze; considerare l'approccio
in area medica in équipe multidisciplinare e pensare
a una riorganizzazione delle attività ambulatoriali
stimolando la crescita della telemedicina. In ne,
ospedale-territorio è un legame da ra orzare nella
quale la medicina interna ospedaliera è il partner
naturale della medicina generale territoriale”.

Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di
performance pubblicate dalle aziende sanitarie
pubbliche, è emerso che pur con dati di incremento
per ricoveri complessivi causati dal Covid 19, il
secondo semestre ha mostrato alcuni segnali di
adattamento alla situazione e quindi di ripresa,
sempre tuttavia in diminuzione rispetto al 2019: da
circa 6milioni di ricoveri nel 2019, si passa ad una
stima di 4 milioni 700 mila nel 2020 con una
riduzione assoluta del 20% e ulteriore riduzione del
24,83% togliendo 238mila ricoveri Covid al 2020.

“Le percentuali di riduzione sono diverse per
specialità, alcune strutture sono state capaci nel
corso dell'anno di recuperare o mantenere il livello di
produzione del 2019, altre strutture hanno registrato
cali sensibili – ha dichiarato Davide Croce, Direttore
Centro Economia e Management in Sanità e nel
Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) -. I
ricoveri per Covid-19 rappresentano una percentuale
limitata al totale, ovvero circa il 4% dei ricoveri
registrati nel 2019 e il 5% del 2020: occorre
riprogrammare, anche se con prudenza
considerando l'andamento delle vaccinazioni,
costruendo nuove strutture destinandole ad hoc al
Covid che siano in grado di darci certe garanzie di
sicurezza che oggi facciamo fatica ad ottenere”.

C'è inoltre un altro aspetto da considerare. “Da oltre
un anno non stiamo preparando in modo appropriato
gli studenti di medicina e gli infermieri a causa del
cambio di attività loro imposto. Anche gli
specializzandi sono stati mandati “al fronte” e non
frequentano più i reparti di appartenenza con delle
importanti conseguenze sul futuro dei professionisti
sanitari. Inoltre la mobilità extraregionale è in
generale in diminuzione” ha concluso il Professor
Croce.
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La s da si deve giocare sul piano organizzativo
secondo Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del
Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria, regione che ha
adottato un modello organizzativo che ha dato
importanti risultati.

“Il modello in atto è stato quello di favorire il
colloquio tra specialisti ospedalieri e medici di
medicina generale attraverso una piattaforma: il
medico di medicina generale ha la possibilità di
registrare sulla piattaforma il diario clinico del
paziente Covid, che viene visto dall'infettivologo e
insieme valutano e studiano l'evoluzione
dell'infezione. Questo si traduce nella possibilità, in
caso in cui le condizioni del paziente peggiorino, di
attivare in ricovero fast track che evita
l'appesantimento del pronto soccorso e sgarava il
paziente dell'impegno di esservi ricoverato. Questo
modello, che è stato messo in atto in epoca
preRemdesivir, è stato il modello vincente sia per
garantire l'accesso tempestivo all'ospedale e quindi
conseguentemente al Remdesivir, e ancora di più agli
anticorpi monoclonali”.

In Toscana sono state create una sorta di “porte
girevoli” tra ospedale e territorio, nonché fatto atti
regionali e creato presupposti organizzativi perché
dal territorio si potesse accedere con fast track alle
terapie ospedaliere e con la stessa facilità si potesse
ritornare ad un follow up territoriale.

“In questo modello che vede una sinergia tra
territorio e ospedale sono coinvolti medici internisti,
medici di medicina generale che si stanno
occupando di prendere in carico i pazienti Covid
positivi a livello molto precoce con accesso
ospedaliero solo per la somministrazione degli
anticorpi monoclonali e per quanto riguarda una
terapia iniziale con Remdesivir - ha spiegato Claudio
Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e
Dispositivi, Regione Toscana -. Per a rontare la
questione della presa in carico precoce dei pazienti
Covid positivi c'è in generale un problema
organizzativo da a rontare che non è solo
l'organizzazione del territorio ma è l'organizzazione
del rapporto tra ospedale e territorio. Potenziare il
territorio, potenziando la medicina generale, è
imprescindibile non solo per la situazione
pandemica ma anche nel dopo pandemia, perché il
territorio si dovrà far carico di terapie complesse, più
complesse rispetto a quelle tradizionalmente prese
in carico, perché non è più possibile una sanità
ospedalocentrica”.

“Quando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi
modelli organizzativi è importante pensare alla
sempli cazione e al disinvestimento perché
altrimenti il rischio è quello di non riuscire a
mantenere il nostro servizio sanitario regionale e
nazionale” ha concluso Franco Ripa, Dirigente
Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-
sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione
Piemonte.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Dai blog

Complimenti per la trasmissione

Stefano Bollani, il matto
con le farfalle nelle dita

Francesco Specchia

Cosa vediamo stasera?

"Sierra Charriba", uno dei
migliori western di tutti i
tempi

Giorgio Carbone

Cose dell'altro mondo

"Contro l'empatia" di Paul
Bloom. Il nuovo dogma
radical è un
sottoprodotto del vero
amore

Andrea Cionci

 

Cookie Policy  Privacy Policy  
Condizioni
Generali

Contatti  Pubblicità  Credits

Editoriale Libero S.r.l. - Sede Legale: Viale Luigi Majno 42, 20129 Milano - Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: C.F. e P.IVA 06823221004 - R.E.A. Milano n. 1690166
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v. - Tutti i diritti riservati - ISSN (sito web): 2531-6370

Edicola digitale  Libero Shopping
   

TORNA SU

6 / 6

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

10-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 10



 a  

 HOME / ADNKRONOS

Anticipare l'uso dei farmaci antivirali
per il Covid-19

07 maggio 2021

Condividi:

  

SCONTRO

Cerca   

#CiroGrillo #SenzaSperanza #Riaprire

1 / 4

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

07-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 11



(Roma, 7 maggio 2021) - Garantirebbe inferiore
progressione dell'infezione, maggior recupero, minori
ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 7 maggio 2021- È stato appurato che l'utilizzo
degli antivirali sia più e cace se e ettuato sin dalle
prime fasi dell'insorgenza dell'infezione da COVID-19.
Ad oggi la terapia antivirale viene somministrata solo
in ospedale e in fasi più avanzate della malattia.
Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso
anticipato di questi farmaci porterebbe ad una
riduzione della progressione dell'infezione, una
velocità di recupero maggiore, un minor ricorso
all'ospedalizzazione e quindi una riduzione dei
ricoveri in terapia intensiva. Con l'obiettivo di
approfondire la tematica insieme a clinici, decisori,
economisti sanitari e società scienti che,

“A distanza di più di 12 mesi dall'inizio della
pandemia da SARS-CoV-2, non abbiamo a
disposizione una terapia capace di eradicare
l'infezione; il trattamento dipende molto dallo stadio
e dalla gravità della malattia. Poiché la replicazione
della SARS-CoV-2 è massima immediatamente
prima o subito dopo la comparsa dei sintomi, i
farmaci antivirali diretti sono probabilmente più
e caci se utilizzati in questa prima fase della
malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un
analogo nucleotidico inibitore dell'RNA-polimerasi di
SARS-CoV-2, è ancora l'unico farmaco antivirale
approvato dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA).
Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha
dimostrato di determinare un più rapido recupero
clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente
sembra essere l'uso degli anticorpi monoclonali
(l'associazione bamlanivimab e etesevimab è stata
recentemente introdotta nella pratica clinica) che
però devono essere impiegati proprio nei primi 2-5
giorni dell'infezione. Nel prosieguo della malattia si
ipotizza che non sia tanto l'azione del virus a
produrre l'evoluzione del quadro clinico quanto
piuttosto uno stato iperin ammatorio e di
ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci
antiin ammatori, immunomodulatori, anticoagulanti
(e/o una loro combinazione). In Italia, è AIFA che ha il
compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche
con nuovi farmaci anti SARS-CoV-2. Il numero delle
sperimentazioni è in costante crescita e questo
dimostra come la ricerca italiana sia particolarmente
attiva in questo ambito essendo in prima linea negli
sforzi per comprendere, prevenire e trattare questa
infezione pandemica”, ha dichiarato Anna Maria
Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e
Tropicali AOU Padova Anche l'analisi di mortalità su
circa 16'000 pazienti COVID-19 trattati con remdesivir
in Italia secondo i criteri di rimborsabilità imposti da
AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29 ottobre 2020,
ha mostrato una mortalità sulla popolazione
generale sostanzialmente simile a quella emersa
dallo studio registrativo.
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Una recente valutazione del possibile impatto
organizzativo ed economico stimato con l'utilizzo
dell'antivirale attraverso un modello previsionale che
simula l'evoluzione del corso pandemico ha mostrato
bene ci sulla possibile riduzione di occupazione
delle terapie intensive con i relativi impatti
economici.

“La stima delle capacità delle terapie intensive parte
da un modello epidemiologico dinamico grazie al
quale è possibile simulare l'evoluzione del corso
pandemico. Tale simulazione si basa su delle ipotesi
relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT
che tiene conto degli sviluppi della campagna di
vaccinazione e delle politiche in merito al
distanziamento sociale. La simulazione restituisce
un numero di persone infettate, una porzione delle
quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili
empiricamente, viene ospedalizzata in regime
ordinario o in terapia intensiva. Questa seconda fase
del modello si basa su una catena markoviana che
simula il percorso terapeutico degli ospedalizzati e
quindi permette di calcolare per ogni settimana di
osservazione, il numero di terapie intensive
occupate, il numero di morti ed i relativi costi
ospedalieri. A questa simulazione sono stati poi
applicati i dati inerenti all'e cacia di Remdesivir ed
anche la durata media delle degenze sia ordinarie
che in terapia intensiva. Ciò ha permesso di
confrontare gli e etti sia clinici che economici
derivanti dall'impiego di Remdesivir nei soggetti
eleggibili. I risultati mostrano come l'impiego di tale
terapia permetterebbe, su 20 settimane, di salvare
circa 13000 vite, occupare complessivamente circa
9000 terapie intensive in meno (su tutto l'arco delle
20 settimane) e di ottenere risparmi pari a 400
milioni di euro. È da ricordare come il modello possa
essere adattato ad ulteriori cambiamenti nel corso
della pandemia, ponendosi in primis l'obiettivo di
informare i decision makers rispetto al potenziale
valore derivante dall'introduzione di strategie
terapeutiche volte a diminuire la pressione sulle
terapie intensive ed il tasso di mortalità”, ha spiegato
Matteo Ruggeri, Ricercatore Centro Nazionale di HTA
- Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica
Economica, St Camillus International University of
Health Sciences, Roma Per i pazienti che possono
bene ciare di queste terapie, rimane la necessità di
garantirne l'accesso nei tempi indicati dal registro
AIFA (entro i 10 giorni dall'insorgenza dei sintomi)
attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico
di usi su tutto il territorio nazionale, attraverso il
coinvolgimento della medicina territoriale per
l'identi cazione del paziente e attraverso
l'estensione della prescrivibilità a più specialità
mediche all'interno delle strutture ospedaliere.
Nuovi delivery form di remdesivir e nuovi antivirali
contro COVID19 sono in sviluppo.
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dell’utilizzo degli antivirali contro l’infezione da Sar-Cov2 e ̀ tanto più ef cace
quanto prima si utilizzano tali rimedi fin dalle prime fasi dell’insorgenza
dell’infezione. Le esperienze sul territorio nazionale, dalla Liguria alla Toscana
alla Emilia-Romagna, dimostrano che laddove sono stati messi in campo
modelli organizzativi che hanno previsto un coordinamento tra ospedale e
territorio, i risultati dell’impiego precoce degli antivirali sono stati importanti.
Ed è proprio sull’organizzazione a livello territoriale che si deve scommettere
per fare in modo che queste terapie possono aiutare il sistema sanitario a
sconfiggere il Covid. Lo hanno evidenziato gli esperti che si sono confrontati
al tavolo organizzato da Motore Sanità dal titolo ‘IMPATTO
ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE
VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
GILEAD.

Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla
somministrazione sul territorio, purché in tempi brevi, ma purtroppo esistono
dei limiti concreti che attualmente che non lo permettono.

“Abbiamo in questo momento un farmaco sicuramente efficace che se
utilizzato correttamente può essere molto più efficace rispetto a quanto
stiamo facendo oggi, ma ci sono delle obiettive difficoltà. Soprattutto il fatto
di avere una somministrazione per endovena che ne limita fortemente l’utilizzo
al domicilio – ha spiegato Andrea Gori, Direttore UOC Malattie Infettive,
Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
Professore Ordinario Università degli Studi di Milano -. L’indicazione è quella
di utilizzare l’antivirale il prima possibile. Oggi Remdesivir è impiegato nei
pazienti che sviluppano una insufficienza respiratoria e in ambiente
ospedaliero, già in pronto soccorso o nei primissimi giorni di ricovero. Il suo
utilizzo, secondo gli studi clinici, è efficace e si associa ad una diminuzione
della progressione della malattia se utilizzato nei pazienti con insufficienza
respiratoria ancora di grado moderato. Invece se è utilizzato nelle fasi più
avanzate dell’infezione ossia quando il paziente necessita o di intubazione o
di tecniche di ossigenoterapia non si associa ad un chiaro miglioramento
clinico. Dobbiamo pertanto utilizzarlo velocemente per cercare di ridurre al
minimo la replicazione”.

“L’utilizzo all’interno anche di un day hospital potrebbe essere una sfida
futura – ha commentato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie
Infettive e Tropicali AOU Padova -. Attualmente lo abbiamo utilizzato in
regime ospedaliero, ne facciamo buon uso e dai dati che stiamo producendo
osserviamo che la somministrazione precoce ci dà la maggiore garanzia in
termini di risposta clinica”.

“Esistono importanti problemi non solo legati alla somministrazione di questo
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farmaco, che dovrebbe essere di pertinenza del medico di medicina generale
quando il paziente si rivolge nella fase iniziale della malattia, ma anche alla
organizzazione che ne consegue, pertanto bisogna delineare il paziente target
per questo farmaco per creare così un percorso ospedale-territorio. Abbiamo
strumenti importanti per mettere in campo un percorso organizzativo di
questo tipo” ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano.

“La sfida maggiore è sicuramente quella di cercare di comporre quanto più
possibile il gap organizzativo che ci può essere in una forma di
coordinamento del territorio con le strutture ospedaliere – ha commentato
Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio, AIFA -. L’invito
alle regioni è quello di cercare di recuperare rapidamente il
coordinamento tra il territorio e le strutture ospedaliere, un maggior
coinvolgimento organizzativo che consenta di gestire questi pazienti con
strumenti che in questo momento si stanno cercando di evidenziare e di
utilizzare. L’esperienza degli anticorpi monoclonali ha reso ancor più forte
l’esigenza di un maggior coordinamento tra il contesto ospedaliero e il
contesto territoriale ma si tratta di affrontare il problema di gestire le terapie
infusionali e di trasferire i pazienti positivi al Covid presso strutture
ospedaliere. Si tratta di considerare un carico organizzativo importante ed è
questa è sfida che dobbiamo cercare di vincere”.

“La terapia precoce e la precoce gestione del paziente Covid positivo ha
evitato il peggioramento e ridotto nettamente il ricovero in una realtà come
Piacenza, dove sono stati attivati equipaggi misti con medici ospedalieri e
medici del territorio che andavano a casa del paziente, facevano l’ecografia
del torace, il tampone, somministravano i farmaci a disposizione,
sottoponevano a saturimetro e monitoravano in remoto – ha portato la sua
esperienza Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento Oncologia-Ematologia,
AUSL Piacenza -. In questo modo abbiamo curato 90 pazienti in terapia con
ossigeno a casa e abbiamo ridotto di molto i ricoveri in ospedale con i farmaci
che avevano a disposizione. Questo spiega che il Covid è un evento
estremamente straordinario e come comunità scientifica siamo stati in grado
di dare una risposta straordinaria. Credo che sia venuta l’ora di cambiare la
strategia ospedale-territorio, dobbiamo andare verso un trattamento extra-
ospedaliero o misto ospedale-territorio. Oggi si deve guardare ad un nuovo
piano organizzativo che risponda ai bisogni del cittadino/paziente”.

“Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti dalle Medicine interne e
il trattamento con Remdesivir è stato fatto in tutti i pazienti eleggibili – ha
spiegato Dario Manfellotto, Presidente FADOI –. Ora dobbiamo ripartire da
quello che ci siamo lasciati indietro, circa 550-650mila ricoveri in meno di
medicina interna oltre alle altre specialità rispetto al milione di ricoveri annui in
Medicina di cui il 56% cronici riacutizzati; dobbiamo tener conto del follow up
del paziente Covid per le conseguenze respiratorie, cardiovascolari,
aterotrombotiche, neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le competenze
per una risposta sub-intensiva al momento delle emergenze; considerare
l’approccio in area medica in équipe multidisciplinare e pensare a una

Pfizer, in medicina passi
da gigante
dell'intelligenza artificiale
per diagnosi e cura

S.Pellegrino lancia
campagna 'Social Menu
per
#SupportRestaurants'

Janssen lancia la
seconda edizione di
'A/Way Together'

''LEUCEMIA LINFATICA
CRONICA: la terapia a
durata fissa trasforma
gli standard di cura per
una migliore qualità di
vita del paziente''

'Wow, Now, Go', Arval e
Bnl insieme per mobilità
sostenibile

Hacking the City, le idee
vincenti per le città del
futuro

Festival del Lavoro 2021

Ismea, apre portale 'Più
impresa' dedicato
all'imprenditoria
giovanile

Malattie rare, contro
Sma1 'rivoluzione' cure
ma fondamentale
screening neonati

La Birra Peroni compie
175 anni

Assemblea dei Presidenti
delle Camere di
commercio

Fondazione Inarcassa:
Pnrr, Superbonus e le
nuove sfide post covid

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

3 / 6

Data

Pagina

Foglio

10-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 17



riorganizzazione delle attività ambulatoriali stimolando la crescita della
telemedicina. Infine, ospedale-territorio è un legame da rafforzare nella quale
la medicina interna ospedaliera è il partner naturale della medicina generale
territoriale”.

Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di performance pubblicate
dalle aziende sanitarie pubbliche, è emerso che pur con dati di incremento per
ricoveri complessivi causati dal Covid 19, il secondo semestre ha mostrato
alcuni segnali di adattamento alla situazione e quindi di ripresa, sempre
tuttavia in diminuzione rispetto al 2019: da circa 6milioni di ricoveri nel 2019,
si passa ad una stima di 4 milioni 700 mila nel 2020 con una riduzione
assoluta del 20% e ulteriore riduzione del 24,83% togliendo 238mila ricoveri
Covid al 2020.

“Le percentuali di riduzione sono diverse per specialità, alcune strutture sono
state capaci nel corso dell’anno di recuperare o mantenere il livello di
produzione del 2019, altre strutture hanno registrato cali sensibili – ha
dichiarato Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanita ̀
e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) -. I ricoveri per Covid-
19 rappresentano una percentuale limitata al totale, ovvero circa il 4% dei
ricoveri registrati nel 2019 e il 5% del 2020: occorre riprogrammare, anche
se con prudenza considerando l’andamento delle vaccinazioni,
costruendo nuove strutture destinandole ad hoc al Covid che siano in
grado di darci certe garanzie di sicurezza che oggi facciamo fatica ad
ottenere”.

C’è inoltre un altro aspetto da considerare. “Da oltre un anno non stiamo
preparando in modo appropriato gli studenti di medicina e gli infermieri a
causa del cambio di attività loro imposto. Anche gli specializzandi sono stati
mandati “al fronte” e non frequentano più i reparti di appartenenza con delle
importanti conseguenze sul futuro dei professionisti sanitari. Inoltre la
mobilità extraregionale è in generale in diminuzione” ha concluso il Professor
Croce.

La sfida si deve giocare sul piano organizzativo secondo Barbara Rebesco,
Direttore SC Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria, regione che ha
adottato un modello organizzativo che ha dato importanti risultati.

“Il modello in atto è stato quello di favorire il colloquio tra specialisti
ospedalieri e medici di medicina generale attraverso una piattaforma: il
medico di medicina generale ha la possibilità di registrare sulla piattaforma il
diario clinico del paziente Covid, che viene visto dall’infettivologo e insieme
valutano e studiano l’evoluzione dell’infezione. Questo si traduce nella
possibilità, in caso in cui le condizioni del paziente peggiorino, di attivare in
ricovero fast track che evita l’appesantimento del pronto soccorso e sgarava
il paziente dell’impegno di esservi ricoverato. Questo modello, che è stato
messo in atto in epoca preRemdesivir, è stato il modello vincente sia per
garantire l’accesso tempestivo all’ospedale e quindi conseguentemente al
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Remdesivir, e ancora di più agli anticorpi monoclonali”.

In Toscana sono state create una sorta di “porte girevoli” tra ospedale e
territorio, nonché fatto atti regionali e creato presupposti organizzativi perché
dal territorio si potesse accedere con fast track alle terapie ospedaliere e con
la stessa facilità si potesse ritornare ad un follow up territoriale.

“In questo modello che vede una sinergia tra territorio e ospedale sono
coinvolti medici internisti, medici di medicina generale che si stanno
occupando di prendere in carico i pazienti Covid positivi a livello molto
precoce con accesso ospedaliero solo per la somministrazione degli anticorpi
monoclonali e per quanto riguarda una terapia iniziale con Remdesivir - ha
spiegato Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi,
Regione Toscana -. Per affrontare la questione della presa in carico precoce
dei pazienti Covid positivi c’è in generale un problema organizzativo da
affrontare che non è solo l’organizzazione del territorio ma è l’organizzazione
del rapporto tra ospedale e territorio. Potenziare il territorio, potenziando la
medicina generale, è imprescindibile non solo per la situazione
pandemica ma anche nel dopo pandemia, perché il territorio si dovrà far
carico di terapie complesse, più complesse rispetto a quelle tradizionalmente
prese in carico, perché non è più possibile una sanità ospedalocentrica”.

“Quando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi modelli organizzativi è
importante pensare alla semplificazione e al disinvestimento perché altrimenti
il rischio è quello di non riuscire a mantenere il nostro servizio sanitario
regionale e nazionale” ha concluso Franco Ripa, Dirigente Responsabile
Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanita ̀ e
Welfare Regione Piemonte.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Anticipare l'uso dei farmaci
antivirali per il Covid-19

Garantirebbe inferiore progressione dell’infezione, maggior recupero,
minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 7 maggio 2021 - È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia
più efficace se effettuato sin dalle prime fasi dell’insorgenza
dell’infezione da COVID-19. Ad oggi la terapia antivirale viene
somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della malattia.
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Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso anticipato di questi
farmaci porterebbe ad una riduzione della progressione dell’infezione,
una velocità di recupero maggiore, un minor ricorso all’ospedalizzazione
e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. Con l’obiettivo di
approfondire la tematica insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e
società scientifiche, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘IMPATTO
ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE
VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
GILEAD.

“A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, non
abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare l’infezione; il
trattamento dipende molto dallo stadio e dalla gravità della malattia. Poiché
la replicazione della SARS-CoV-2 è massima immediatamente prima o subito
dopo la comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti sono probabilmente
più efficaci se utilizzati in questa prima fase della malattia. Fra i vari antivirali
testati, remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore dell’RNA-polimerasi di
SARS-CoV-2, è ancora l’unico farmaco antivirale approvato dalle agenzie
regolatorie (FDA, EMA, AIFA). Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha
dimostrato di determinare un più rapido recupero clinico rispetto al gruppo
placebo. Promettente sembra essere l’uso degli anticorpi monoclonali
(l’associazione bamlanivimab e etesevimab è stata recentemente introdotta
nella pratica clinica) che però devono essere impiegati proprio nei primi 2-5
giorni dell’infezione. Nel prosieguo della malattia si ipotizza che non sia tanto
l’azione del virus a produrre l’evoluzione del quadro clinico quanto piuttosto
uno stato iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci
antiinfiammatori, immunomodulatori, anticoagulanti (e/o una loro
combinazione). In Italia, è AIFA che ha il compito di valutare tutte le
sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS-CoV-2. Il numero delle
sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra come la ricerca
italiana sia particolarmente attiva in questo ambito essendo in prima linea
negli sforzi per comprendere, prevenire e trattare questa infezione
pandemica”, ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie
Infettive e Tropicali AOU Padova Anche l’analisi di mortalità su circa 16'000
pazienti COVID-19 trattati con remdesivir in Italia secondo i criteri di
rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29 ottobre
2020, ha mostrato una mortalità sulla popolazione generale sostanzialmente
simile a quella emersa dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico
stimato con l’utilizzo dell’antivirale attraverso un modello previsionale che
simula l’evoluzione del corso pandemico ha mostrato benefici sulla possibile
riduzione di occupazione delle terapie intensive con i relativi impatti
economici.

“La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello
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epidemiologico dinamico grazie al quale è possibile simulare l'evoluzione del
corso pandemico. Tale simulazione si basa su delle ipotesi relative ai
cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene conto degli sviluppi della
campagna di vaccinazione e delle politiche in merito al distanziamento
sociale. La simulazione restituisce un numero di persone infettate, una
porzione delle quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili
empiricamente, viene ospedalizzata in regime ordinario o in terapia intensiva.
Questa seconda fase del modello si basa su una catena markoviana che
simula il percorso terapeutico degli ospedalizzati e quindi permette di
calcolare per ogni settimana di osservazione, il numero di terapie intensive
occupate, il numero di morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa
simulazione sono stati poi applicati i dati inerenti all’efficacia di Remdesivir ed
anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in terapia intensiva. Ciò
ha permesso di confrontare gli effetti sia clinici che economici derivanti
dall'impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I risultati mostrano come
l'impiego di tale terapia permetterebbe, su 20 settimane, di salvare circa
13000 vite, occupare complessivamente circa 9000 terapie intensive in meno
(su tutto l'arco delle 20 settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di
euro. È da ricordare come il modello possa essere adattato ad ulteriori
cambiamenti nel corso della pandemia, ponendosi in primis l'obiettivo di
informare i decision makers rispetto al potenziale valore derivante
dall'introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la pressione sulle
terapie intensive ed il tasso di mortalità”, ha spiegato Matteo Ruggeri,
Ricercatore Centro Nazionale di HTA - Istituto Superiore di Sanità e
Professore di Politica Economica, St Camillus International University of
Health Sciences, Roma Per i pazienti che possono beneficiare di queste
terapie, rimane la necessità di garantirne l’accesso nei tempi indicati dal
registro AIFA (entro i 10 giorni dall’insorgenza dei sintomi) attraverso
protocolli terapeutici e di presa in carico diffusi su tutto il territorio nazionale,
attraverso il coinvolgimento della medicina territoriale per l’identificazione del
paziente e attraverso l’estensione della prescrivibilità a più specialità mediche
all’interno delle strutture ospedaliere. Nuovi delivery form di remdesivir e nuovi
antivirali contro COVID19 sono in sviluppo.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

La Birra Peroni compie
175 anni

Assemblea dei Presidenti
delle Camere di
commercio

Green Finance

Ecco l’aula del futuro,
sicura, adattabile e
tecnologica

Test genetici 'svolta' per
curare cancro al seno, ma
solo il 33% dei centri ha
le tecnologie

Assoimballaggi: "Manca
la materia prima, serve
una politica forestale"

Articoliamo in tour,
campagna su salute
articolare emofilici

L'intervista: Alejandro
Pascual sullo stato del
settore giochi in Italia

ENGIE, il nuovo progetto
agro-fotovoltaico -
Rivedi al diretta

Msd Italia riconosciuta
'Best workplace 2021'

EY4NextGeneration,
competenze per un
futuro da protagonisti

Fondazione Inarcassa:
Pnrr, Superbonus e le
nuove sfide post covid

Covid, Merck: nuovi dati
su farmaco anti-sclerosi
multipla

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

07-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 23



RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

L'INIZIATIVA

Takenews, le news
Adnkronos sul tuo sito

L'ANALISI

Adnkronos utilizza i
servizi di Neodata per
conoscere la propria
Audience

Pandemie e vaccini nei
nuovi corsi Ecm di
primavera su Doctor's
Life

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Tag

FARMACI ANTIVIRALI  COVID 19  REMDESIVIR  BAMLANIVIMAB  ETESEVIMAB

Vedi anche

Ipoglicemia e diabete, il
29 aprile social talk
online

Best workplaces Italia
2021, AbbVie al 3°
posto classifica migliori
aziende

Rapporto Cida-Censis, il
valore dei manager nella
Pa per crescere

Arriva in Italia Kozel, la
birra ceca numero uno

Bio Medical Report:
Allergie, intestino e
salute della donna

Leukemia 2021, la sfida
dei tumori complessi del
sangue

Scienza&Salute: 'le
conseguenze
cardiovascolari da
Covid-19'

L'informazione continua con la newsletter
Vuoi restare informato? Iscriviti a e-news, la newsletter di
Adnkronos inviata ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con le più
importanti notizie della giornata

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

07-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 24



news
Shopping | News

Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory strano ma vero

Si può battere sul tempo l’infezione da
Sars Cov 2 grazie agli antivirali e ad una
nuova organizzazione del territorio

di Adnkronos

(Adnkronos) -Roma, 10 maggio 2021.E ̀ ormai acclarato che l’opportunità

terapeutica dell’utilizzo degli antivirali contro l’infezione da Sar-Cov2 è tanto più

efficace quanto prima si utilizzano tali rimedi fin dalle prime fasi dell’insorgenza

dell’infezione. Le esperienze sul territorio nazionale, dalla Liguria alla Toscana alla

Emilia-Romagna, dimostrano che laddove sono stati messi in campo modelli

organizzativi che hanno previsto un coordinamento tra ospedale e territorio, i

risultati dell’impiego precoce degli antivirali sono stati importanti. Ed è proprio

sull’organizzazione a livello territoriale che si deve scommettere per fare in modo

che queste terapie possono aiutare il sistema sanitario a sconfiggere il Covid. Lo

hanno evidenziato gli esperti che si sono confrontati al tavolo organizzato da

Motore Sanità dal titolo ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA

DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al contributo incondizionato

di GILEAD. Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla

somministrazione sul territorio, purché in tempi brevi, ma purtroppo esistono dei

limiti concreti che attualmente che non lo permettono. “Abbiamo in questo

momento un farmaco sicuramente efficace che se utilizzato correttamente può

essere molto più efficace rispetto a quanto stiamo facendo oggi, ma ci sono delle

obiettive difficoltà. Soprattutto il fatto di avere una somministrazione per

endovena che ne limita fortemente l’utilizzo al domicilio – ha spiegato Andrea Gori,

Direttore UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore

Policlinico, Milano Professore Ordinario Università degli Studi di Milano -.

L’indicazione è quella di utilizzare l’antivirale il prima possibile. Oggi Remdesivir è

impiegato nei pazienti che sviluppano una insufficienza respiratoria e in ambiente

ospedaliero, già in pronto soccorso o nei primissimi giorni di ricovero. Il suo utilizzo,

secondo gli studi clinici, è efficace e si associa ad una diminuzione della

progressione della malattia se utilizzato nei pazienti con insufficienza respiratoria

ancora di grado moderato. Invece se è utilizzato nelle fasi più avanzate

dell’infezione ossia quando il paziente necessita o di intubazione o di tecniche di

ossigenoterapia non si associa ad un chiaro miglioramento clinico. Dobbiamo
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pertanto utilizzarlo velocemente per cercare di ridurre al minimo la replicazione”.

“L’utilizzo all’interno anche di un day hospital potrebbe essere una sfida futura – ha

commentato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali

AOU Padova -. Attualmente lo abbiamo utilizzato in regime ospedaliero, ne

facciamo buon uso e dai dati che stiamo producendo osserviamo che la

somministrazione precoce ci dà la maggiore garanzia in termini di risposta clinica”.

“Esistono importanti problemi non solo legati alla somministrazione di questo

farmaco, che dovrebbe essere di pertinenza del medico di medicina generale

quando il paziente si rivolge nella fase iniziale della malattia, ma anche alla

organizzazione che ne consegue, pertanto bisogna delineare il paziente target per

questo farmaco per creare così un percorso ospedale-territorio. Abbiamo

strumenti importanti per mettere in campo un percorso organizzativo di questo

tipo” ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano. “La sfida maggiore è sicuramente

quella di cercare di comporre quanto più possibile il gap organizzativo che ci può

essere in una forma di coordinamento del territorio con le strutture ospedaliere –

ha commentato Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio, AIFA -.

L’invito alle regioni è quello di cercare di recuperare rapidamente il coordinamento

tra il territorio e le strutture ospedaliere, un maggior coinvolgimento organizzativo

che consenta di gestire questi pazienti con strumenti che in questo momento si

stanno cercando di evidenziare e di utilizzare. L’esperienza degli anticorpi

monoclonali ha reso ancor più forte l’esigenza di un maggior coordinamento tra il

contesto ospedaliero e il contesto territoriale ma si tratta di affrontare il problema

di gestire le terapie infusionali e di trasferire i pazienti positivi al Covid presso

strutture ospedaliere. Si tratta di considerare un carico organizzativo importante

ed è questa è sfida che dobbiamo cercare di vincere”. “La terapia precoce e la

precoce gestione del paziente Covid positivo ha evitato il peggioramento e ridotto

nettamente il ricovero in una realtà come Piacenza, dove sono stati attivati

equipaggi misti con medici ospedalieri e medici del territorio che andavano a casa

del paziente, facevano l’ecografia del torace, il tampone, somministravano i

farmaci a disposizione, sottoponevano a saturimetro e monitoravano in remoto –

ha portato la sua esperienza Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento Oncologia-

Ematologia, AUSL Piacenza -. In questo modo abbiamo curato 90 pazienti in

terapia con ossigeno a casa e abbiamo ridotto di molto i ricoveri in ospedale con i

farmaci che avevano a disposizione. Questo spiega che il Covid è un evento

estremamente straordinario e come comunità scientifica siamo stati in grado di

dare una risposta straordinaria. Credo che sia venuta l’ora di cambiare la strategia

ospedale-territorio, dobbiamo andare verso un trattamento extra-ospedaliero o

misto ospedale-territorio. Oggi si deve guardare ad un nuovo piano organizzativo

che risponda ai bisogni del cittadino/paziente”. “Il 70% dei pazienti Covid ricoverati

sono stati seguiti dalle Medicine interne e il trattamento con Remdesivir è stato

fatto in tutti i pazienti eleggibili – ha spiegato Dario Manfellotto, Presidente FADOI

–. Ora dobbiamo ripartire da quello che ci siamo lasciati indietro, circa 550-

650mila ricoveri in meno di medicina interna oltre alle altre specialità rispetto al

milione di ricoveri annui in Medicina di cui il 56% cronici riacutizzati; dobbiamo

tener conto del follow up del paziente Covid per le conseguenze respiratorie,

cardiovascolari, aterotrombotiche, neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le

competenze per una risposta sub-intensiva al momento delle emergenze;

considerare l’approccio in area medica in équipe multidisciplinare e pensare a una

riorganizzazione delle attività ambulatoriali stimolando la crescita della

I più recenti
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telemedicina. Infine, ospedale-territorio è un legame da rafforzare nella quale la

medicina interna ospedaliera è il partner naturale della medicina generale

territoriale”. Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di performance

pubblicate dalle aziende sanitarie pubbliche, è emerso che pur con dati di

incremento per ricoveri complessivi causati dal Covid 19, il secondo semestre ha

mostrato alcuni segnali di adattamento alla situazione e quindi di ripresa, sempre

tuttavia in diminuzione rispetto al 2019: da circa 6milioni di ricoveri nel 2019, si

passa ad una stima di 4 milioni 700 mila nel 2020 con una riduzione assoluta del

20% e ulteriore riduzione del 24,83% togliendo 238mila ricoveri Covid al 2020. “Le

percentuali di riduzione sono diverse per specialità, alcune strutture sono state

capaci nel corso dell’anno di recuperare o mantenere il livello di produzione del

2019, altre strutture hanno registrato cali sensibili – ha dichiarato Davide Croce,

Direttore Centro Economia e Management in Sanita ̀ e nel Sociale LIUC Business

School, Castellanza (VA) -. I ricoveri per Covid-19 rappresentano una percentuale

limitata al totale, ovvero circa il 4% dei ricoveri registrati nel 2019 e il 5% del 2020:

occorre riprogrammare, anche se con prudenza considerando l’andamento delle

vaccinazioni, costruendo nuove strutture destinandole ad hoc al Covid che siano in

grado di darci certe garanzie di sicurezza che oggi facciamo fatica ad ottenere”.

C’è inoltre un altro aspetto da considerare. “Da oltre un anno non stiamo

preparando in modo appropriato gli studenti di medicina e gli infermieri a causa del

cambio di attività loro imposto. Anche gli specializzandi sono stati mandati “al

fronte” e non frequentano più i reparti di appartenenza con delle importanti

conseguenze sul futuro dei professionisti sanitari. Inoltre la mobilità extraregionale

è in generale in diminuzione” ha concluso il Professor Croce. La sfida si deve

giocare sul piano organizzativo secondo Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche

del Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria, regione che ha adottato un modello

organizzativo che ha dato importanti risultati. “Il modello in atto è stato quello di

favorire il colloquio tra specialisti ospedalieri e medici di medicina generale

attraverso una piattaforma: il medico di medicina generale ha la possibilità di

registrare sulla piattaforma il diario clinico del paziente Covid, che viene visto

dall’infettivologo e insieme valutano e studiano l’evoluzione dell’infezione. Questo

si traduce nella possibilità, in caso in cui le condizioni del paziente peggiorino, di

attivare in ricovero fast track che evita l’appesantimento del pronto soccorso e

sgarava il paziente dell’impegno di esservi ricoverato. Questo modello, che è stato

messo in atto in epoca preRemdesivir, è stato il modello vincente sia per garantire

l’accesso tempestivo all’ospedale e quindi conseguentemente al Remdesivir, e

ancora di più agli anticorpi monoclonali”. In Toscana sono state create una sorta di

“porte girevoli” tra ospedale e territorio, nonché fatto atti regionali e creato

presupposti organizzativi perché dal territorio si potesse accedere con fast track

alle terapie ospedaliere e con la stessa facilità si potesse ritornare ad un follow up

territoriale. “In questo modello che vede una sinergia tra territorio e ospedale sono

coinvolti medici internisti, medici di medicina generale che si stanno occupando di

prendere in carico i pazienti Covid positivi a livello molto precoce con accesso

ospedaliero solo per la somministrazione degli anticorpi monoclonali e per quanto

riguarda una terapia iniziale con Remdesivir - ha spiegato Claudio Marinai,

Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi, Regione Toscana -. Per affrontare

la questione della presa in carico precoce dei pazienti Covid positivi c’è in generale

un problema organizzativo da affrontare che non è solo l’organizzazione del

territorio ma è l’organizzazione del rapporto tra ospedale e territorio. Potenziare il
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territorio, potenziando la medicina generale, è imprescindibile non solo per la

situazione pandemica ma anche nel dopo pandemia, perché il territorio si dovrà far

carico di terapie complesse, più complesse rispetto a quelle tradizionalmente prese

in carico, perché non è più possibile una sanità ospedalocentrica”. “Quando

parliamo di farmaci innovativi e di nuovi modelli organizzativi è importante

pensare alla semplificazione e al disinvestimento perché altrimenti il rischio è

quello di non riuscire a mantenere il nostro servizio sanitario regionale e nazionale”

ha concluso Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e

Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte.Motore

Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di

convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione

e pubblicazioni Sito internet:www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962
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ANSA.it Salute&Benessere Press Release Anticipare l'uso dei farmaci antivirali per il Covid-19

PANACEA Società Cooperativa Sociale   07 maggio 2021 10:30

È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più efficace se effettuato sin dalle
prime fasi dell’insorgenza dell’infezione da COVID-19. Ad oggi la terapia antivirale
viene somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della malattia.
Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso anticipato di questi farmaci
porterebbe ad una riduzione della progressione dell’infezione, una velocità di
recupero maggiore, un minor ricorso all’ospedalizzazione e quindi una riduzione
dei ricoveri in terapia intensiva. Con l’obiettivo di approfondire la tematica
insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e società scientifiche, Motore Sanità
ha organizzato il webinar ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA
CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di GILEAD.

“A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, non abbiamo a
disposizione una terapia capace di eradicare l’infezione; il trattamento dipende molto dallo
stadio e dalla gravità della malattia. Poiché la replicazione della SARS-CoV-2 è massima
immediatamente prima o subito dopo la comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti
sono probabilmente più efficaci se utilizzati in questa prima fase della malattia. Fra i vari
antivirali testati, remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore dell’RNA-polimerasi di SARS-
CoV-2, è ancora l’unico farmaco antivirale approvato dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA,
AIFA). Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha dimostrato di determinare un più rapido
recupero clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente sembra essere l’uso degli
anticorpi monoclonali (l’associazione bamlanivimab e etesevimab è stata recentemente
introdotta nella pratica clinica) che però devono essere impiegati proprio nei primi 2-5
giorni dell’infezione. Nel prosieguo della malattia si ipotizza che non sia tanto l’azione del
virus a produrre l’evoluzione del quadro clinico quanto piuttosto uno stato
iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci antiinfiammatori,
immunomodulatori, anticoagulanti (e/o una loro combinazione). In Italia, è AIFA che ha il
compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS-CoV-2. Il
numero delle sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra come la ricerca
italiana sia particolarmente attiva in questo ambito essendo in prima linea negli sforzi per
comprendere, prevenire e trattare questa infezione pandemica”, ha dichiarato Anna
Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova

Anche l’analisi di mortalità su circa 16'000 pazienti COVID-19 trattati con remdesivir in
Italia secondo i criteri di rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29
ottobre 2020, ha mostrato una mortalità sulla popolazione generale sostanzialmente
simile a quella emersa dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico stimato con
l’utilizzo dell’antivirale attraverso un modello previsionale che simula l’evoluzione del corso
pandemico ha mostrato benefici sulla possibile riduzione di occupazione delle terapie
intensive con i relativi impatti economici.

“La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello epidemiologico
dinamico grazie al quale è possibile simulare l'evoluzione del corso pandemico. Tale

Anticipare l'uso dei farmaci antivirali
per il Covid-19
Garantirebbe inferiore progressione dell’infezione, maggior recupero, minori
ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva
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simulazione si basa su delle ipotesi relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT
che tiene conto degli sviluppi della campagna di vaccinazione e delle politiche in merito al
distanziamento sociale. La simulazione restituisce un numero di persone infettate, una
porzione delle quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili empiricamente, viene
ospedalizzata in regime ordinario o in terapia intensiva. Questa seconda fase del modello
si basa su una catena markoviana che simula il percorso terapeutico degli ospedalizzati e
quindi permette di calcolare per ogni settimana di osservazione, il numero di terapie
intensive occupate, il numero di morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa simulazione
sono stati poi applicati i dati inerenti all’efficacia di Remdesivir ed anche la durata media
delle degenze sia ordinarie che in terapia intensiva. Ciò ha permesso di confrontare gli
effetti sia clinici che economici derivanti dall'impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I
risultati mostrano come l'impiego di tale terapia permetterebbe, su 20 settimane, di
salvare circa 13000 vite, occupare complessivamente circa 9000 terapie intensive in
meno (su tutto l'arco delle 20 settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di euro. È
da ricordare come il modello possa essere adattato ad ulteriori cambiamenti nel corso
della pandemia, ponendosi in primis l'obiettivo di informare i decision makers rispetto al
potenziale valore derivante dall'introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la
pressione sulle terapie intensive ed il tasso di mortalità”, ha spiegato Matteo Ruggeri,
Ricercatore Centro Nazionale di HTA - Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica
Economica, St Camillus International University of Health Sciences, Roma

Per i pazienti che possono beneficiare di queste terapie, rimane la necessità di garantirne
l’accesso nei tempi indicati dal registro AIFA (entro i 10 giorni dall’insorgenza dei sintomi)
attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico diffusi su tutto il territorio nazionale,
attraverso il coinvolgimento della medicina territoriale per l’identificazione del paziente e
attraverso l’estensione della prescrivibilità a più specialità mediche all’interno delle
strutture ospedaliere. Nuovi delivery form di remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19
sono in sviluppo.
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Anticipare l'uso dei farmaci antivirali per
il Covid-19

di Adnkronos

(Roma, 7 maggio 2021) - Garantirebbe inferiore progressione dell’infezione,

maggior recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva Roma, 7

maggio 2021- È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più efficace se

effettuato sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione da COVID-19. Ad oggi la

terapia antivirale viene somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della

malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso anticipato di questi

farmaci porterebbe ad una riduzione della progressione dell’infezione, una velocità

di recupero maggiore, un minor ricorso all’ospedalizzazione e quindi una riduzione

dei ricoveri in terapia intensiva. Con l’obiettivo di approfondire la tematica insieme

a clinici, decisori, economisti sanitari e società scientifiche, Motore Sanità ha

organizzato il webinar ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA

DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al contributo incondizionato

di GILEAD. “A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2,

non abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare l’infezione; il

trattamento dipende molto dallo stadio e dalla gravità della malattia. Poiché la

replicazione della SARS-CoV-2 è massima immediatamente prima o subito dopo

la comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti sono probabilmente più efficaci

se utilizzati in questa prima fase della malattia. Fra i vari antivirali testati,

remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore dell’RNA-polimerasi di SARS-CoV-2, è

ancora l’unico farmaco antivirale approvato dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA,

AIFA). Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha dimostrato di determinare un più

rapido recupero clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente sembra essere

l’uso degli anticorpi monoclonali (l’associazione bamlanivimab e etesevimab è

stata recentemente introdotta nella pratica clinica) che però devono essere

impiegati proprio nei primi 2-5 giorni dell’infezione. Nel prosieguo della malattia si

ipotizza che non sia tanto l’azione del virus a produrre l’evoluzione del quadro

clinico quanto piuttosto uno stato iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilità; in

questa fase, i farmaci antiinfiammatori, immunomodulatori, anticoagulanti (e/o

una loro combinazione). In Italia, è AIFA che ha il compito di valutare tutte le

sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS-CoV-2. Il numero delle

sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra come la ricerca italiana
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sia particolarmente attiva in questo ambito essendo in prima linea negli sforzi per

comprendere, prevenire e trattare questa infezione pandemica”, ha dichiarato Anna

Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova Anche

l’analisi di mortalità su circa 16'000 pazienti COVID-19 trattati con remdesivir in

Italia secondo i criteri di rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti nel Registro AIFA

dal 29 ottobre 2020, ha mostrato una mortalità sulla popolazione generale

sostanzialmente simile a quella emersa dallo studio registrativo. Una recente

valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico stimato con

l’utilizzo dell’antivirale attraverso un modello previsionale che simula l’evoluzione

del corso pandemico ha mostrato benefici sulla possibile riduzione di occupazione

delle terapie intensive con i relativi impatti economici. “La stima delle capacità delle

terapie intensive parte da un modello epidemiologico dinamico grazie al quale è

possibile simulare l'evoluzione del corso pandemico. Tale simulazione si basa su

delle ipotesi relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene conto

degli sviluppi della campagna di vaccinazione e delle politiche in merito al

distanziamento sociale. La simulazione restituisce un numero di persone infettate,

una porzione delle quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili

empiricamente, viene ospedalizzata in regime ordinario o in terapia intensiva.

Questa seconda fase del modello si basa su una catena markoviana che simula il

percorso terapeutico degli ospedalizzati e quindi permette di calcolare per ogni

settimana di osservazione, il numero di terapie intensive occupate, il numero di

morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa simulazione sono stati poi applicati i

dati inerenti all’efficacia di Remdesivir ed anche la durata media delle degenze sia

ordinarie che in terapia intensiva. Ciò ha permesso di confrontare gli effetti sia

clinici che economici derivanti dall'impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I

risultati mostrano come l'impiego di tale terapia permetterebbe, su 20 settimane,

di salvare circa 13000 vite, occupare complessivamente circa 9000 terapie

intensive in meno (su tutto l'arco delle 20 settimane) e di ottenere risparmi pari a

400 milioni di euro. È da ricordare come il modello possa essere adattato ad

ulteriori cambiamenti nel corso della pandemia, ponendosi in primis l'obiettivo di

informare i decision makers rispetto al potenziale valore derivante

dall'introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la pressione sulle

terapie intensive ed il tasso di mortalità”, ha spiegato Matteo Ruggeri, Ricercatore

Centro Nazionale di HTA - Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica

Economica, St Camillus International University of Health Sciences, Roma Per i

pazienti che possono beneficiare di queste terapie, rimane la necessità di

garantirne l’accesso nei tempi indicati dal registro AIFA (entro i 10 giorni

dall’insorgenza dei sintomi) attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico

diffusi su tutto il territorio nazionale, attraverso il coinvolgimento della medicina

territoriale per l’identificazione del paziente e attraverso l’estensione della

prescrivibilità a più specialità mediche all’interno delle strutture ospedaliere. Nuovi

delivery form di remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19 sono in

sviluppo.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo

sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.

organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di

aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco
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Sei qui: Home  Notizie  Webinar, "Impatto organizzativo delle terapie per la cura dell'infezione virale da Covid", organizzato da
Motore Sanità

WEBINAR, "IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL'INFEZIONE VIRALE DA COVID", ORGANIZZATO DA
MOTORE SANITÀ

In programma il 6 maggio 2021, dalle 11 alle 13.30, con il patrocinio di Regione Liguria e con la partecipazione di Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del Farmaco
A.Li.sa

Il webinar prende spunto dalle sollecitazioni provocate dalle tematiche legate alla lotta contro il virus Covid, che vertono essenzialmente sull’impatto organizzativo del
trattamento dei pazienti nell’ambito della continuità ospedale-territorio.

È infatti ormai acclarato che l’opportunità terapeutica dell’utilizzo degli antivirali è tanto più efficace quanto prima si utilizzano tali rimedi sin dalle prime fasi dell’insorgenza
dell’infezione.

Impossibile ignorare perciò anche il forte impatto che tale sistema avrebbe sull’organizzazione del patient journey e quindi sull’ospedalizzazione dei pazienti affetti da tali
patologie.

Ad oggi, la terapia viene fornita solo in ospedale e di conseguenza in fasi più avanzate della malattia; ciò fa sì che venga somministrata a pazienti più gravi e che già sono
entrati nella struttura ospedaliera.

Durante il webinar ci si soffermerà in particolare sul fatto che la somministrazione della terapia nei pazienti del territorio, sin dalle prime fasi dell’insorgenza della patologia,
possa essere utile. Da un lato, può far star meglio i pazienti e non farli progredire verso stadi più gravi della malattia. Dall’altro, consentirebbe a meno pazienti di dover
ricorrere alle cure ospedaliere. Inoltre, in ospedale, oltre che un numero minore di pazienti, arriverebbero in condizioni mediamente meno gravi.

Evidenze cliniche mostrano pertanto una riduzione della progressione dell’infezione, una velocità di recupero maggiore e di conseguenza minor ricorso all’ospedalizzazione
dei pazienti e riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. Quindi minor afflusso di pazienti in ospedale, un turn over maggiore e un outcome più soddisfacente.

Il corretto utilizzo di queste opzioni terapeutiche migliora pertanto le prestazioni ospedaliere.

Il webinar vuole mettere a confronto clinici, decisori, economisti sanitari e referenti delle società scientifiche per provare a pensare una revisione dei percorsi della presa in
carico dei pazienti che, alla luce delle evidenze terapeutiche adesso in nostro possesso, si rivela quanto mai necessaria.

Per iscriversi e per maggiori informazioni sul webinar del 6 maggio: https://www.motoresanita.it/eventi/impatto-organizzativo-delle-terapie-per-la-cura-dell-infezione-
virale-da-covid/
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Si può battere sul tempo l'infezione da
Sars Cov 2 grazie agli antivirali e ad una
nuova organizzazione del territorio

10 maggio 2021

dnkronos) -

Roma, 10 maggio 2021.È ormai acclarato che
l'opportunità terapeutica dell'utilizzo degli antivirali
contro l'infezione da Sar-Cov2 è tanto più e cace
quanto prima si utilizzano tali rimedi  n dalle prime
fasi dell'insorgenza dell'infezione. Le esperienze sul
territorio nazionale, dalla Liguria alla Toscana alla
Emilia-Romagna, dimostrano che laddove sono stati
messi in campo modelli organizzativi che hanno
previsto un coordinamento tra ospedale e territorio, i
risultati dell'impiego precoce degli antivirali sono
stati importanti. Ed è proprio sull'organizzazione a
livello territoriale che si deve scommettere per fare
in modo che queste terapie possono aiutare il
sistema sanitario a scon ggere il Covid. Lo hanno
evidenziato gli esperti che si sono confrontati al
tavolo organizzato da

Dalla somministrazione del farmaco antivirale in
ospedale alla somministrazione sul territorio, purché
in tempi brevi, ma purtroppo esistono dei limiti
concreti che attualmente che non lo permettono.
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“Abbiamo in questo momento un farmaco
sicuramente e cace che se utilizzato
correttamente può essere molto più e cace rispetto
a quanto stiamo facendo oggi, ma ci sono delle
obiettive di coltà. Soprattutto il fatto di avere una
somministrazione per endovena che ne limita
fortemente l'utilizzo al domicilio – ha spiegato
Andrea Gori, Direttore UOC Malattie Infettive,
Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, Milano Professore Ordinario Università
degli Studi di Milano -. L'indicazione è quella di
utilizzare l'antivirale il prima possibile. Oggi
Remdesivir è impiegato nei pazienti che sviluppano
una insu cienza respiratoria e in ambiente
ospedaliero, già in pronto soccorso o nei primissimi
giorni di ricovero. Il suo utilizzo, secondo gli studi
clinici, è e cace e si associa ad una diminuzione
della progressione della malattia se utilizzato nei
pazienti con insu cienza respiratoria ancora di
grado moderato. Invece se è utilizzato nelle fasi più
avanzate dell'infezione ossia quando il paziente
necessita o di intubazione o di tecniche di
ossigenoterapia non si associa ad un chiaro
miglioramento clinico. Dobbiamo pertanto utilizzarlo
velocemente per cercare di ridurre al minimo la
replicazione”.

“L'utilizzo all'interno anche di un day hospital
potrebbe essere una s da futura – ha commentato
Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie
Infettive e Tropicali AOU Padova -. Attualmente lo
abbiamo utilizzato in regime ospedaliero, ne
facciamo buon uso e dai dati che stiamo
producendo osserviamo che la somministrazione
precoce ci dà la maggiore garanzia in termini di
risposta clinica”.

“Esistono importanti problemi non solo legati alla
somministrazione di questo farmaco, che dovrebbe
essere di pertinenza del medico di medicina
generale quando il paziente si rivolge nella fase
iniziale della malattia, ma anche alla organizzazione
che ne consegue, pertanto bisogna delineare il
paziente target per questo farmaco per creare così
un percorso ospedale-territorio. Abbiamo strumenti
importanti per mettere in campo un percorso
organizzativo di questo tipo” ha spiegato Gabriella
Levato, MMG Milano.

In evidenza
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“La s da maggiore è sicuramente quella di cercare
di comporre quanto più possibile il gap organizzativo
che ci può essere in una forma di coordinamento del
territorio con le strutture ospedaliere – ha
commentato Pierluigi Russo, Dirigente U cio
Registri di Monitoraggio, AIFA -. L'invito alle regioni è
quello di cercare di recuperare rapidamente il
coordinamento tra il territorio e le strutture
ospedaliere, un maggior coinvolgimento organizzativo
che consenta di gestire questi pazienti con
strumenti che in questo momento si stanno
cercando di evidenziare e di utilizzare. L'esperienza
degli anticorpi monoclonali ha reso ancor più forte
l'esigenza di un maggior coordinamento tra il
contesto ospedaliero e il contesto territoriale ma si
tratta di a rontare il problema di gestire le terapie
infusionali e di trasferire i pazienti positivi al Covid
presso strutture ospedaliere. Si tratta di considerare
un carico organizzativo importante ed è questa è
s da che dobbiamo cercare di vincere”.

“La terapia precoce e la precoce gestione del
paziente Covid positivo ha evitato il peggioramento e
ridotto nettamente il ricovero in una realtà come
Piacenza, dove sono stati attivati equipaggi misti con
medici ospedalieri e medici del territorio che
andavano a casa del paziente, facevano l'ecogra a
del torace, il tampone, somministravano i farmaci a
disposizione, sottoponevano a saturimetro e
monitoravano in remoto – ha portato la sua
esperienza Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento
Oncologia-Ematologia, AUSL Piacenza -. In questo
modo abbiamo curato 90 pazienti in terapia con
ossigeno a casa e abbiamo ridotto di molto i ricoveri
in ospedale con i farmaci che avevano a
disposizione. Questo spiega che il Covid è un evento
estremamente straordinario e come comunità
scienti ca siamo stati in grado di dare una risposta
straordinaria. Credo che sia venuta l'ora di cambiare
la strategia ospedale-territorio, dobbiamo andare
verso un trattamento extra-ospedaliero o misto
ospedale-territorio. Oggi si deve guardare ad un
nuovo piano organizzativo che risponda ai bisogni del
cittadino/paziente”.
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“Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti
dalle Medicine interne e il trattamento con
Remdesivir è stato fatto in tutti i pazienti eleggibili –
ha spiegato Dario Manfellotto, Presidente FADOI –.
Ora dobbiamo ripartire da quello che ci siamo
lasciati indietro, circa 550-650mila ricoveri in meno
di medicina interna oltre alle altre specialità rispetto
al milione di ricoveri annui in Medicina di cui il 56%
cronici riacutizzati; dobbiamo tener conto del follow
up del paziente Covid per le conseguenze
respiratorie, cardiovascolari, aterotrombotiche,
neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le
competenze per una risposta sub-intensiva al
momento delle emergenze; considerare l'approccio
in area medica in équipe multidisciplinare e pensare
a una riorganizzazione delle attività ambulatoriali
stimolando la crescita della telemedicina. In ne,
ospedale-territorio è un legame da ra orzare nella
quale la medicina interna ospedaliera è il partner
naturale della medicina generale territoriale”.

Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di
performance pubblicate dalle aziende sanitarie
pubbliche, è emerso che pur con dati di incremento
per ricoveri complessivi causati dal Covid 19, il
secondo semestre ha mostrato alcuni segnali di
adattamento alla situazione e quindi di ripresa,
sempre tuttavia in diminuzione rispetto al 2019: da
circa 6milioni di ricoveri nel 2019, si passa ad una
stima di 4 milioni 700 mila nel 2020 con una
riduzione assoluta del 20% e ulteriore riduzione del
24,83% togliendo 238mila ricoveri Covid al 2020.

“Le percentuali di riduzione sono diverse per
specialità, alcune strutture sono state capaci nel
corso dell'anno di recuperare o mantenere il livello di
produzione del 2019, altre strutture hanno registrato
cali sensibili – ha dichiarato Davide Croce, Direttore
Centro Economia e Management in Sanità e nel
Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) -. I
ricoveri per Covid-19 rappresentano una percentuale
limitata al totale, ovvero circa il 4% dei ricoveri
registrati nel 2019 e il 5% del 2020: occorre
riprogrammare, anche se con prudenza
considerando l'andamento delle vaccinazioni,
costruendo nuove strutture destinandole ad hoc al
Covid che siano in grado di darci certe garanzie di
sicurezza che oggi facciamo fatica ad ottenere”.

C'è inoltre un altro aspetto da considerare. “Da oltre
un anno non stiamo preparando in modo appropriato
gli studenti di medicina e gli infermieri a causa del
cambio di attività loro imposto. Anche gli
specializzandi sono stati mandati “al fronte” e non
frequentano più i reparti di appartenenza con delle
importanti conseguenze sul futuro dei professionisti
sanitari. Inoltre la mobilità extraregionale è in
generale in diminuzione” ha concluso il Professor
Croce.
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La s da si deve giocare sul piano organizzativo
secondo Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del
Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria, regione che ha
adottato un modello organizzativo che ha dato
importanti risultati.

“Il modello in atto è stato quello di favorire il
colloquio tra specialisti ospedalieri e medici di
medicina generale attraverso una piattaforma: il
medico di medicina generale ha la possibilità di
registrare sulla piattaforma il diario clinico del
paziente Covid, che viene visto dall'infettivologo e
insieme valutano e studiano l'evoluzione
dell'infezione. Questo si traduce nella possibilità, in
caso in cui le condizioni del paziente peggiorino, di
attivare in ricovero fast track che evita
l'appesantimento del pronto soccorso e sgarava il
paziente dell'impegno di esservi ricoverato. Questo
modello, che è stato messo in atto in epoca
preRemdesivir, è stato il modello vincente sia per
garantire l'accesso tempestivo all'ospedale e quindi
conseguentemente al Remdesivir, e ancora di più agli
anticorpi monoclonali”.

In Toscana sono state create una sorta di “porte
girevoli” tra ospedale e territorio, nonché fatto atti
regionali e creato presupposti organizzativi perché
dal territorio si potesse accedere con fast track alle
terapie ospedaliere e con la stessa facilità si potesse
ritornare ad un follow up territoriale.

“In questo modello che vede una sinergia tra
territorio e ospedale sono coinvolti medici internisti,
medici di medicina generale che si stanno
occupando di prendere in carico i pazienti Covid
positivi a livello molto precoce con accesso
ospedaliero solo per la somministrazione degli
anticorpi monoclonali e per quanto riguarda una
terapia iniziale con Remdesivir - ha spiegato Claudio
Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e
Dispositivi, Regione Toscana -. Per a rontare la
questione della presa in carico precoce dei pazienti
Covid positivi c'è in generale un problema
organizzativo da a rontare che non è solo
l'organizzazione del territorio ma è l'organizzazione
del rapporto tra ospedale e territorio. Potenziare il
territorio, potenziando la medicina generale, è
imprescindibile non solo per la situazione
pandemica ma anche nel dopo pandemia, perché il
territorio si dovrà far carico di terapie complesse, più
complesse rispetto a quelle tradizionalmente prese
in carico, perché non è più possibile una sanità
ospedalocentrica”.
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“Quando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi
modelli organizzativi è importante pensare alla
sempli cazione e al disinvestimento perché
altrimenti il rischio è quello di non riuscire a
mantenere il nostro servizio sanitario regionale e
nazionale” ha concluso Franco Ripa, Dirigente
Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-
sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione
Piemonte.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Anticipare l'uso dei farmaci antivirali
per il Covid-19

07 maggio 2021

oma, 7 maggio 2021) - Garantirebbe inferiore
progressione dell'infezione, maggior recupero,

minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 7 maggio 2021- È stato appurato che l'utilizzo
degli antivirali sia più e cace se e ettuato sin dalle
prime fasi dell'insorgenza dell'infezione da COVID-19.
Ad oggi la terapia antivirale viene somministrata solo
in ospedale e in fasi più avanzate della malattia.
Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso
anticipato di questi farmaci porterebbe ad una
riduzione della progressione dell'infezione, una
velocità di recupero maggiore, un minor ricorso
all'ospedalizzazione e quindi una riduzione dei
ricoveri in terapia intensiva. Con l'obiettivo di
approfondire la tematica insieme a clinici, decisori,
economisti sanitari e società scienti che,
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“A distanza di più di 12 mesi dall'inizio della
pandemia da SARS-CoV-2, non abbiamo a
disposizione una terapia capace di eradicare
l'infezione; il trattamento dipende molto dallo stadio
e dalla gravità della malattia. Poiché la replicazione
della SARS-CoV-2 è massima immediatamente
prima o subito dopo la comparsa dei sintomi, i
farmaci antivirali diretti sono probabilmente più
e caci se utilizzati in questa prima fase della
malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un
analogo nucleotidico inibitore dell'RNA-polimerasi di
SARS-CoV-2, è ancora l'unico farmaco antivirale
approvato dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA).
Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha
dimostrato di determinare un più rapido recupero
clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente
sembra essere l'uso degli anticorpi monoclonali
(l'associazione bamlanivimab e etesevimab è stata
recentemente introdotta nella pratica clinica) che
però devono essere impiegati proprio nei primi 2-5
giorni dell'infezione. Nel prosieguo della malattia si
ipotizza che non sia tanto l'azione del virus a
produrre l'evoluzione del quadro clinico quanto
piuttosto uno stato iperin ammatorio e di
ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci
antiin ammatori, immunomodulatori, anticoagulanti
(e/o una loro combinazione). In Italia, è AIFA che ha il
compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche
con nuovi farmaci anti SARS-CoV-2. Il numero delle
sperimentazioni è in costante crescita e questo
dimostra come la ricerca italiana sia particolarmente
attiva in questo ambito essendo in prima linea negli
sforzi per comprendere, prevenire e trattare questa
infezione pandemica”, ha dichiarato Anna Maria
Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e
Tropicali AOU Padova Anche l'analisi di mortalità su
circa 16'000 pazienti COVID-19 trattati con remdesivir
in Italia secondo i criteri di rimborsabilità imposti da
AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29 ottobre 2020,
ha mostrato una mortalità sulla popolazione
generale sostanzialmente simile a quella emersa
dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto
organizzativo ed economico stimato con l'utilizzo
dell'antivirale attraverso un modello previsionale che
simula l'evoluzione del corso pandemico ha mostrato
bene ci sulla possibile riduzione di occupazione
delle terapie intensive con i relativi impatti
economici.

In evidenza
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“La stima delle capacità delle terapie intensive parte
da un modello epidemiologico dinamico grazie al
quale è possibile simulare l'evoluzione del corso
pandemico. Tale simulazione si basa su delle ipotesi
relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT
che tiene conto degli sviluppi della campagna di
vaccinazione e delle politiche in merito al
distanziamento sociale. La simulazione restituisce
un numero di persone infettate, una porzione delle
quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili
empiricamente, viene ospedalizzata in regime
ordinario o in terapia intensiva. Questa seconda fase
del modello si basa su una catena markoviana che
simula il percorso terapeutico degli ospedalizzati e
quindi permette di calcolare per ogni settimana di
osservazione, il numero di terapie intensive
occupate, il numero di morti ed i relativi costi
ospedalieri. A questa simulazione sono stati poi
applicati i dati inerenti all'e cacia di Remdesivir ed
anche la durata media delle degenze sia ordinarie
che in terapia intensiva. Ciò ha permesso di
confrontare gli e etti sia clinici che economici
derivanti dall'impiego di Remdesivir nei soggetti
eleggibili. I risultati mostrano come l'impiego di tale
terapia permetterebbe, su 20 settimane, di salvare
circa 13000 vite, occupare complessivamente circa
9000 terapie intensive in meno (su tutto l'arco delle
20 settimane) e di ottenere risparmi pari a 400
milioni di euro. È da ricordare come il modello possa
essere adattato ad ulteriori cambiamenti nel corso
della pandemia, ponendosi in primis l'obiettivo di
informare i decision makers rispetto al potenziale
valore derivante dall'introduzione di strategie
terapeutiche volte a diminuire la pressione sulle
terapie intensive ed il tasso di mortalità”, ha spiegato
Matteo Ruggeri, Ricercatore Centro Nazionale di HTA
- Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica
Economica, St Camillus International University of
Health Sciences, Roma Per i pazienti che possono
bene ciare di queste terapie, rimane la necessità di
garantirne l'accesso nei tempi indicati dal registro
AIFA (entro i 10 giorni dall'insorgenza dei sintomi)
attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico
di usi su tutto il territorio nazionale, attraverso il
coinvolgimento della medicina territoriale per
l'identi cazione del paziente e attraverso
l'estensione della prescrivibilità a più specialità
mediche all'interno delle strutture ospedaliere.
Nuovi delivery form di remdesivir e nuovi antivirali
contro COVID19 sono in sviluppo.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
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3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Anticipare l'uso dei farmaci antivirali per il
Covid-19

07 maggio 2021

(Roma, 7 maggio 2021) - Garantirebbe inferiore progressione
dell'infezione, maggior recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in
terapia intensiva
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Roma, 7 maggio 2021- È stato appurato che l'utilizzo degli antivirali sia
più e cace se e ettuato sin dalle prime fasi dell'insorgenza
dell'infezione da COVID-19. Ad oggi la terapia antivirale viene
somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della malattia.
Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso anticipato di questi
farmaci porterebbe ad una riduzione della progressione dell'infezione,
una velocità di recupero maggiore, un minor ricorso
all'ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia
intensiva. Con l'obiettivo di approfondire la tematica insieme a clinici,
decisori, economisti sanitari e società scienti che,

“A distanza di più di 12 mesi dall'inizio della pandemia da SARS-CoV-2,
non abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare l'infezione;
il trattamento dipende molto dallo stadio e dalla gravità della malattia.
Poiché la replicazione della SARS-CoV-2 è massima immediatamente
prima o subito dopo la comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti
sono probabilmente più e caci se utilizzati in questa prima fase della
malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un analogo nucleotidico
inibitore dell'RNA-polimerasi di SARS-CoV-2, è ancora l'unico farmaco
antivirale approvato dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA). Negli
studi registrati ad oggi, il farmaco ha dimostrato di determinare un più
rapido recupero clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente
sembra essere l'uso degli anticorpi monoclonali (l'associazione
bamlanivimab e etesevimab è stata recentemente introdotta nella
pratica clinica) che però devono essere impiegati proprio nei primi 2-5
giorni dell'infezione. Nel prosieguo della malattia si ipotizza che non sia
tanto l'azione del virus a produrre l'evoluzione del quadro clinico
quanto piuttosto uno stato iperin ammatorio e di ipercoaugulabilità;
in questa fase, i farmaci antiin ammatori, immunomodulatori,
anticoagulanti (e/o una loro combinazione). In Italia, è AIFA che ha il
compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci
anti SARS-CoV-2. Il numero delle sperimentazioni è in costante
crescita e questo dimostra come la ricerca italiana sia particolarmente
attiva in questo ambito essendo in prima linea negli sforzi per
comprendere, prevenire e trattare questa infezione pandemica”, ha
dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e
Tropicali AOU Padova Anche l'analisi di mortalità su circa 16'000
pazienti COVID-19 trattati con remdesivir in Italia secondo i criteri di
rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29
ottobre 2020, ha mostrato una mortalità sulla popolazione generale
sostanzialmente simile a quella emersa dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed
economico stimato con l'utilizzo dell'antivirale attraverso un modello
previsionale che simula l'evoluzione del corso pandemico ha mostrato
bene ci sulla possibile riduzione di occupazione delle terapie
intensive con i relativi impatti economici.
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“La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello
epidemiologico dinamico grazie al quale è possibile simulare
l'evoluzione del corso pandemico. Tale simulazione si basa su delle
ipotesi relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene
conto degli sviluppi della campagna di vaccinazione e delle politiche in
merito al distanziamento sociale. La simulazione restituisce un
numero di persone infettate, una porzione delle quali, sulla base di
dati di letteratura ed osservabili empiricamente, viene ospedalizzata in
regime ordinario o in terapia intensiva. Questa seconda fase del
modello si basa su una catena markoviana che simula il percorso
terapeutico degli ospedalizzati e quindi permette di calcolare per ogni
settimana di osservazione, il numero di terapie intensive occupate, il
numero di morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa simulazione
sono stati poi applicati i dati inerenti all'e cacia di Remdesivir ed
anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in terapia
intensiva. Ciò ha permesso di confrontare gli e etti sia clinici che
economici derivanti dall'impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I
risultati mostrano come l'impiego di tale terapia permetterebbe, su 20
settimane, di salvare circa 13000 vite, occupare complessivamente
circa 9000 terapie intensive in meno (su tutto l'arco delle 20
settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di euro. È da
ricordare come il modello possa essere adattato ad ulteriori
cambiamenti nel corso della pandemia, ponendosi in primis l'obiettivo
di informare i decision makers rispetto al potenziale valore derivante
dall'introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la
pressione sulle terapie intensive ed il tasso di mortalità”, ha spiegato
Matteo Ruggeri, Ricercatore Centro Nazionale di HTA - Istituto
Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus
International University of Health Sciences, Roma Per i pazienti che
possono bene ciare di queste terapie, rimane la necessità di
garantirne l'accesso nei tempi indicati dal registro AIFA (entro i 10
giorni dall'insorgenza dei sintomi) attraverso protocolli terapeutici e di
presa in carico di usi su tutto il territorio nazionale, attraverso il
coinvolgimento della medicina territoriale per l'identi cazione del
paziente e attraverso l'estensione della prescrivibilità a più specialità
mediche all'interno delle strutture ospedaliere. Nuovi delivery form di
remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19 sono in sviluppo.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Si può battere sul tempo l'infezione da
Sars Cov 2 grazie agli antivirali e ad una
nuova organizzazione del territorio

10 maggio 2021

(Adnkronos) -
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Roma, 10 maggio 2021.È ormai acclarato che
l'opportunità terapeutica dell'utilizzo degli antivirali
contro l'infezione da Sar-Cov2 è tanto più e cace
quanto prima si utilizzano tali rimedi  n dalle prime
fasi dell'insorgenza dell'infezione. Le esperienze sul
territorio nazionale, dalla Liguria alla Toscana alla
Emilia-Romagna, dimostrano che laddove sono stati
messi in campo modelli organizzativi che hanno
previsto un coordinamento tra ospedale e territorio, i
risultati dell'impiego precoce degli antivirali sono
stati importanti. Ed è proprio sull'organizzazione a
livello territoriale che si deve scommettere per fare
in modo che queste terapie possono aiutare il
sistema sanitario a scon ggere il Covid. Lo hanno
evidenziato gli esperti che si sono confrontati al
tavolo organizzato da

Dalla somministrazione del farmaco antivirale in
ospedale alla somministrazione sul territorio, purché
in tempi brevi, ma purtroppo esistono dei limiti
concreti che attualmente che non lo permettono.

“Abbiamo in questo momento un farmaco
sicuramente e cace che se utilizzato
correttamente può essere molto più e cace rispetto
a quanto stiamo facendo oggi, ma ci sono delle
obiettive di coltà. Soprattutto il fatto di avere una
somministrazione per endovena che ne limita
fortemente l'utilizzo al domicilio – ha spiegato
Andrea Gori, Direttore UOC Malattie Infettive,
Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, Milano Professore Ordinario Università
degli Studi di Milano -. L'indicazione è quella di
utilizzare l'antivirale il prima possibile. Oggi
Remdesivir è impiegato nei pazienti che sviluppano
una insu cienza respiratoria e in ambiente
ospedaliero, già in pronto soccorso o nei primissimi
giorni di ricovero. Il suo utilizzo, secondo gli studi
clinici, è e cace e si associa ad una diminuzione
della progressione della malattia se utilizzato nei
pazienti con insu cienza respiratoria ancora di
grado moderato. Invece se è utilizzato nelle fasi più
avanzate dell'infezione ossia quando il paziente
necessita o di intubazione o di tecniche di
ossigenoterapia non si associa ad un chiaro
miglioramento clinico. Dobbiamo pertanto utilizzarlo
velocemente per cercare di ridurre al minimo la
replicazione”.

In evidenza
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“L'utilizzo all'interno anche di un day hospital
potrebbe essere una s da futura – ha commentato
Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie
Infettive e Tropicali AOU Padova -. Attualmente lo
abbiamo utilizzato in regime ospedaliero, ne
facciamo buon uso e dai dati che stiamo
producendo osserviamo che la somministrazione
precoce ci dà la maggiore garanzia in termini di
risposta clinica”.

“Esistono importanti problemi non solo legati alla
somministrazione di questo farmaco, che dovrebbe
essere di pertinenza del medico di medicina
generale quando il paziente si rivolge nella fase
iniziale della malattia, ma anche alla organizzazione
che ne consegue, pertanto bisogna delineare il
paziente target per questo farmaco per creare così
un percorso ospedale-territorio. Abbiamo strumenti
importanti per mettere in campo un percorso
organizzativo di questo tipo” ha spiegato Gabriella
Levato, MMG Milano.

“La s da maggiore è sicuramente quella di cercare
di comporre quanto più possibile il gap organizzativo
che ci può essere in una forma di coordinamento del
territorio con le strutture ospedaliere – ha
commentato Pierluigi Russo, Dirigente U cio
Registri di Monitoraggio, AIFA -. L'invito alle regioni è
quello di cercare di recuperare rapidamente il
coordinamento tra il territorio e le strutture
ospedaliere, un maggior coinvolgimento organizzativo
che consenta di gestire questi pazienti con
strumenti che in questo momento si stanno
cercando di evidenziare e di utilizzare. L'esperienza
degli anticorpi monoclonali ha reso ancor più forte
l'esigenza di un maggior coordinamento tra il
contesto ospedaliero e il contesto territoriale ma si
tratta di a rontare il problema di gestire le terapie
infusionali e di trasferire i pazienti positivi al Covid
presso strutture ospedaliere. Si tratta di considerare
un carico organizzativo importante ed è questa è
s da che dobbiamo cercare di vincere”.

L'intruso Davide Vecchi

Superiamo il coprifuoco, usiamo
gli scontrini  scali dei ristoranti
come pass
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“La terapia precoce e la precoce gestione del
paziente Covid positivo ha evitato il peggioramento e
ridotto nettamente il ricovero in una realtà come
Piacenza, dove sono stati attivati equipaggi misti con
medici ospedalieri e medici del territorio che
andavano a casa del paziente, facevano l'ecogra a
del torace, il tampone, somministravano i farmaci a
disposizione, sottoponevano a saturimetro e
monitoravano in remoto – ha portato la sua
esperienza Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento
Oncologia-Ematologia, AUSL Piacenza -. In questo
modo abbiamo curato 90 pazienti in terapia con
ossigeno a casa e abbiamo ridotto di molto i ricoveri
in ospedale con i farmaci che avevano a
disposizione. Questo spiega che il Covid è un evento
estremamente straordinario e come comunità
scienti ca siamo stati in grado di dare una risposta
straordinaria. Credo che sia venuta l'ora di cambiare
la strategia ospedale-territorio, dobbiamo andare
verso un trattamento extra-ospedaliero o misto
ospedale-territorio. Oggi si deve guardare ad un
nuovo piano organizzativo che risponda ai bisogni del
cittadino/paziente”.

“Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti
dalle Medicine interne e il trattamento con
Remdesivir è stato fatto in tutti i pazienti eleggibili –
ha spiegato Dario Manfellotto, Presidente FADOI –.
Ora dobbiamo ripartire da quello che ci siamo
lasciati indietro, circa 550-650mila ricoveri in meno
di medicina interna oltre alle altre specialità rispetto
al milione di ricoveri annui in Medicina di cui il 56%
cronici riacutizzati; dobbiamo tener conto del follow
up del paziente Covid per le conseguenze
respiratorie, cardiovascolari, aterotrombotiche,
neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le
competenze per una risposta sub-intensiva al
momento delle emergenze; considerare l'approccio
in area medica in équipe multidisciplinare e pensare
a una riorganizzazione delle attività ambulatoriali
stimolando la crescita della telemedicina. In ne,
ospedale-territorio è un legame da ra orzare nella
quale la medicina interna ospedaliera è il partner
naturale della medicina generale territoriale”.

Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di
performance pubblicate dalle aziende sanitarie
pubbliche, è emerso che pur con dati di incremento
per ricoveri complessivi causati dal Covid 19, il
secondo semestre ha mostrato alcuni segnali di
adattamento alla situazione e quindi di ripresa,
sempre tuttavia in diminuzione rispetto al 2019: da
circa 6milioni di ricoveri nel 2019, si passa ad una
stima di 4 milioni 700 mila nel 2020 con una
riduzione assoluta del 20% e ulteriore riduzione del
24,83% togliendo 238mila ricoveri Covid al 2020.
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“Le percentuali di riduzione sono diverse per
specialità, alcune strutture sono state capaci nel
corso dell'anno di recuperare o mantenere il livello di
produzione del 2019, altre strutture hanno registrato
cali sensibili – ha dichiarato Davide Croce, Direttore
Centro Economia e Management in Sanità e nel
Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) -. I
ricoveri per Covid-19 rappresentano una percentuale
limitata al totale, ovvero circa il 4% dei ricoveri
registrati nel 2019 e il 5% del 2020: occorre
riprogrammare, anche se con prudenza
considerando l'andamento delle vaccinazioni,
costruendo nuove strutture destinandole ad hoc al
Covid che siano in grado di darci certe garanzie di
sicurezza che oggi facciamo fatica ad ottenere”.

C'è inoltre un altro aspetto da considerare. “Da oltre
un anno non stiamo preparando in modo appropriato
gli studenti di medicina e gli infermieri a causa del
cambio di attività loro imposto. Anche gli
specializzandi sono stati mandati “al fronte” e non
frequentano più i reparti di appartenenza con delle
importanti conseguenze sul futuro dei professionisti
sanitari. Inoltre la mobilità extraregionale è in
generale in diminuzione” ha concluso il Professor
Croce.

La s da si deve giocare sul piano organizzativo
secondo Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del
Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria, regione che ha
adottato un modello organizzativo che ha dato
importanti risultati.

“Il modello in atto è stato quello di favorire il
colloquio tra specialisti ospedalieri e medici di
medicina generale attraverso una piattaforma: il
medico di medicina generale ha la possibilità di
registrare sulla piattaforma il diario clinico del
paziente Covid, che viene visto dall'infettivologo e
insieme valutano e studiano l'evoluzione
dell'infezione. Questo si traduce nella possibilità, in
caso in cui le condizioni del paziente peggiorino, di
attivare in ricovero fast track che evita
l'appesantimento del pronto soccorso e sgarava il
paziente dell'impegno di esservi ricoverato. Questo
modello, che è stato messo in atto in epoca
preRemdesivir, è stato il modello vincente sia per
garantire l'accesso tempestivo all'ospedale e quindi
conseguentemente al Remdesivir, e ancora di più agli
anticorpi monoclonali”.

In Toscana sono state create una sorta di “porte
girevoli” tra ospedale e territorio, nonché fatto atti
regionali e creato presupposti organizzativi perché
dal territorio si potesse accedere con fast track alle
terapie ospedaliere e con la stessa facilità si potesse
ritornare ad un follow up territoriale.
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“In questo modello che vede una sinergia tra
territorio e ospedale sono coinvolti medici internisti,
medici di medicina generale che si stanno
occupando di prendere in carico i pazienti Covid
positivi a livello molto precoce con accesso
ospedaliero solo per la somministrazione degli
anticorpi monoclonali e per quanto riguarda una
terapia iniziale con Remdesivir - ha spiegato Claudio
Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e
Dispositivi, Regione Toscana -. Per a rontare la
questione della presa in carico precoce dei pazienti
Covid positivi c'è in generale un problema
organizzativo da a rontare che non è solo
l'organizzazione del territorio ma è l'organizzazione
del rapporto tra ospedale e territorio. Potenziare il
territorio, potenziando la medicina generale, è
imprescindibile non solo per la situazione
pandemica ma anche nel dopo pandemia, perché il
territorio si dovrà far carico di terapie complesse, più
complesse rispetto a quelle tradizionalmente prese
in carico, perché non è più possibile una sanità
ospedalocentrica”.

“Quando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi
modelli organizzativi è importante pensare alla
sempli cazione e al disinvestimento perché
altrimenti il rischio è quello di non riuscire a
mantenere il nostro servizio sanitario regionale e
nazionale” ha concluso Franco Ripa, Dirigente
Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-
sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione
Piemonte.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Anticipare l'uso dei farmaci antivirali
per il Covid-19

07 maggio 2021

(Roma, 7 maggio 2021) - Garantirebbe inferiore
progressione dell'infezione, maggior recupero, minori
ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 7 maggio 2021- È stato appurato che l'utilizzo
degli antivirali sia più e cace se e ettuato sin dalle
prime fasi dell'insorgenza dell'infezione da COVID-19.
Ad oggi la terapia antivirale viene somministrata solo
in ospedale e in fasi più avanzate della malattia.
Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso
anticipato di questi farmaci porterebbe ad una
riduzione della progressione dell'infezione, una
velocità di recupero maggiore, un minor ricorso
all'ospedalizzazione e quindi una riduzione dei
ricoveri in terapia intensiva. Con l'obiettivo di
approfondire la tematica insieme a clinici, decisori,
economisti sanitari e società scienti che,

Condividi:
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“A distanza di più di 12 mesi dall'inizio della
pandemia da SARS-CoV-2, non abbiamo a
disposizione una terapia capace di eradicare
l'infezione; il trattamento dipende molto dallo stadio
e dalla gravità della malattia. Poiché la replicazione
della SARS-CoV-2 è massima immediatamente
prima o subito dopo la comparsa dei sintomi, i
farmaci antivirali diretti sono probabilmente più
e caci se utilizzati in questa prima fase della
malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un
analogo nucleotidico inibitore dell'RNA-polimerasi di
SARS-CoV-2, è ancora l'unico farmaco antivirale
approvato dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA).
Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha
dimostrato di determinare un più rapido recupero
clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente
sembra essere l'uso degli anticorpi monoclonali
(l'associazione bamlanivimab e etesevimab è stata
recentemente introdotta nella pratica clinica) che
però devono essere impiegati proprio nei primi 2-5
giorni dell'infezione. Nel prosieguo della malattia si
ipotizza che non sia tanto l'azione del virus a
produrre l'evoluzione del quadro clinico quanto
piuttosto uno stato iperin ammatorio e di
ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci
antiin ammatori, immunomodulatori, anticoagulanti
(e/o una loro combinazione). In Italia, è AIFA che ha il
compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche
con nuovi farmaci anti SARS-CoV-2. Il numero delle
sperimentazioni è in costante crescita e questo
dimostra come la ricerca italiana sia particolarmente
attiva in questo ambito essendo in prima linea negli
sforzi per comprendere, prevenire e trattare questa
infezione pandemica”, ha dichiarato Anna Maria
Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e
Tropicali AOU Padova Anche l'analisi di mortalità su
circa 16'000 pazienti COVID-19 trattati con remdesivir
in Italia secondo i criteri di rimborsabilità imposti da
AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29 ottobre 2020,
ha mostrato una mortalità sulla popolazione
generale sostanzialmente simile a quella emersa
dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto
organizzativo ed economico stimato con l'utilizzo
dell'antivirale attraverso un modello previsionale che
simula l'evoluzione del corso pandemico ha mostrato
bene ci sulla possibile riduzione di occupazione
delle terapie intensive con i relativi impatti
economici.

In evidenza
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“La stima delle capacità delle terapie intensive parte
da un modello epidemiologico dinamico grazie al
quale è possibile simulare l'evoluzione del corso
pandemico. Tale simulazione si basa su delle ipotesi
relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT
che tiene conto degli sviluppi della campagna di
vaccinazione e delle politiche in merito al
distanziamento sociale. La simulazione restituisce
un numero di persone infettate, una porzione delle
quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili
empiricamente, viene ospedalizzata in regime
ordinario o in terapia intensiva. Questa seconda fase
del modello si basa su una catena markoviana che
simula il percorso terapeutico degli ospedalizzati e
quindi permette di calcolare per ogni settimana di
osservazione, il numero di terapie intensive
occupate, il numero di morti ed i relativi costi
ospedalieri. A questa simulazione sono stati poi
applicati i dati inerenti all'e cacia di Remdesivir ed
anche la durata media delle degenze sia ordinarie
che in terapia intensiva. Ciò ha permesso di
confrontare gli e etti sia clinici che economici
derivanti dall'impiego di Remdesivir nei soggetti
eleggibili. I risultati mostrano come l'impiego di tale
terapia permetterebbe, su 20 settimane, di salvare
circa 13000 vite, occupare complessivamente circa
9000 terapie intensive in meno (su tutto l'arco delle
20 settimane) e di ottenere risparmi pari a 400
milioni di euro. È da ricordare come il modello possa
essere adattato ad ulteriori cambiamenti nel corso
della pandemia, ponendosi in primis l'obiettivo di
informare i decision makers rispetto al potenziale
valore derivante dall'introduzione di strategie
terapeutiche volte a diminuire la pressione sulle
terapie intensive ed il tasso di mortalità”, ha spiegato
Matteo Ruggeri, Ricercatore Centro Nazionale di HTA
- Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica
Economica, St Camillus International University of
Health Sciences, Roma Per i pazienti che possono
bene ciare di queste terapie, rimane la necessità di
garantirne l'accesso nei tempi indicati dal registro
AIFA (entro i 10 giorni dall'insorgenza dei sintomi)
attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico
di usi su tutto il territorio nazionale, attraverso il
coinvolgimento della medicina territoriale per
l'identi cazione del paziente e attraverso
l'estensione della prescrivibilità a più specialità
mediche all'interno delle strutture ospedaliere.
Nuovi delivery form di remdesivir e nuovi antivirali
contro COVID19 sono in sviluppo.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
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3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Arezzo

Arezzo, lutto per l'onorevole Maria Elena Boschi: morto all'improvviso lo zio
Stefano Agresti
Grave lutto per l' onorevole Maria Elena Boschi . E'  morto  a  Castiglion Fibocchi  lo  zio Stefano Agresti , 
fratello di mamma Stefania. Agr...

ComparaSemplice.it |Sponsorizzato

Prezzi Luce a partire da 0,023€ kwh. Confrontali tutti qui!
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Si può battere sul tempo l'infezione da
Sars Cov 2 grazie agli antivirali e ad una
nuova organizzazione del territorio

10 maggio 2021

(Adnkronos) -
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Roma, 10 maggio 2021.È ormai acclarato che
l'opportunità terapeutica dell'utilizzo degli antivirali
contro l'infezione da Sar-Cov2 è tanto più e cace
quanto prima si utilizzano tali rimedi  n dalle prime
fasi dell'insorgenza dell'infezione. Le esperienze sul
territorio nazionale, dalla Liguria alla Toscana alla
Emilia-Romagna, dimostrano che laddove sono stati
messi in campo modelli organizzativi che hanno
previsto un coordinamento tra ospedale e territorio, i
risultati dell'impiego precoce degli antivirali sono
stati importanti. Ed è proprio sull'organizzazione a
livello territoriale che si deve scommettere per fare
in modo che queste terapie possono aiutare il
sistema sanitario a scon ggere il Covid. Lo hanno
evidenziato gli esperti che si sono confrontati al
tavolo organizzato da

Dalla somministrazione del farmaco antivirale in
ospedale alla somministrazione sul territorio, purché
in tempi brevi, ma purtroppo esistono dei limiti
concreti che attualmente che non lo permettono.

“Abbiamo in questo momento un farmaco
sicuramente e cace che se utilizzato
correttamente può essere molto più e cace rispetto
a quanto stiamo facendo oggi, ma ci sono delle
obiettive di coltà. Soprattutto il fatto di avere una
somministrazione per endovena che ne limita
fortemente l'utilizzo al domicilio – ha spiegato
Andrea Gori, Direttore UOC Malattie Infettive,
Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, Milano Professore Ordinario Università
degli Studi di Milano -. L'indicazione è quella di
utilizzare l'antivirale il prima possibile. Oggi
Remdesivir è impiegato nei pazienti che sviluppano
una insu cienza respiratoria e in ambiente
ospedaliero, già in pronto soccorso o nei primissimi
giorni di ricovero. Il suo utilizzo, secondo gli studi
clinici, è e cace e si associa ad una diminuzione
della progressione della malattia se utilizzato nei
pazienti con insu cienza respiratoria ancora di
grado moderato. Invece se è utilizzato nelle fasi più
avanzate dell'infezione ossia quando il paziente
necessita o di intubazione o di tecniche di
ossigenoterapia non si associa ad un chiaro
miglioramento clinico. Dobbiamo pertanto utilizzarlo
velocemente per cercare di ridurre al minimo la
replicazione”.

“L'utilizzo all'interno anche di un day hospital
potrebbe essere una s da futura – ha commentato
Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie
Infettive e Tropicali AOU Padova -. Attualmente lo
abbiamo utilizzato in regime ospedaliero, ne
facciamo buon uso e dai dati che stiamo
producendo osserviamo che la somministrazione
precoce ci dà la maggiore garanzia in termini di
risposta clinica”.

In evidenza
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“Esistono importanti problemi non solo legati alla
somministrazione di questo farmaco, che dovrebbe
essere di pertinenza del medico di medicina
generale quando il paziente si rivolge nella fase
iniziale della malattia, ma anche alla organizzazione
che ne consegue, pertanto bisogna delineare il
paziente target per questo farmaco per creare così
un percorso ospedale-territorio. Abbiamo strumenti
importanti per mettere in campo un percorso
organizzativo di questo tipo” ha spiegato Gabriella
Levato, MMG Milano.

“La s da maggiore è sicuramente quella di cercare
di comporre quanto più possibile il gap organizzativo
che ci può essere in una forma di coordinamento del
territorio con le strutture ospedaliere – ha
commentato Pierluigi Russo, Dirigente U cio
Registri di Monitoraggio, AIFA -. L'invito alle regioni è
quello di cercare di recuperare rapidamente il
coordinamento tra il territorio e le strutture
ospedaliere, un maggior coinvolgimento organizzativo
che consenta di gestire questi pazienti con
strumenti che in questo momento si stanno
cercando di evidenziare e di utilizzare. L'esperienza
degli anticorpi monoclonali ha reso ancor più forte
l'esigenza di un maggior coordinamento tra il
contesto ospedaliero e il contesto territoriale ma si
tratta di a rontare il problema di gestire le terapie
infusionali e di trasferire i pazienti positivi al Covid
presso strutture ospedaliere. Si tratta di considerare
un carico organizzativo importante ed è questa è
s da che dobbiamo cercare di vincere”.

“La terapia precoce e la precoce gestione del
paziente Covid positivo ha evitato il peggioramento e
ridotto nettamente il ricovero in una realtà come
Piacenza, dove sono stati attivati equipaggi misti con
medici ospedalieri e medici del territorio che
andavano a casa del paziente, facevano l'ecogra a
del torace, il tampone, somministravano i farmaci a
disposizione, sottoponevano a saturimetro e
monitoravano in remoto – ha portato la sua
esperienza Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento
Oncologia-Ematologia, AUSL Piacenza -. In questo
modo abbiamo curato 90 pazienti in terapia con
ossigeno a casa e abbiamo ridotto di molto i ricoveri
in ospedale con i farmaci che avevano a
disposizione. Questo spiega che il Covid è un evento
estremamente straordinario e come comunità
scienti ca siamo stati in grado di dare una risposta
straordinaria. Credo che sia venuta l'ora di cambiare
la strategia ospedale-territorio, dobbiamo andare
verso un trattamento extra-ospedaliero o misto
ospedale-territorio. Oggi si deve guardare ad un
nuovo piano organizzativo che risponda ai bisogni del
cittadino/paziente”.
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“Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti
dalle Medicine interne e il trattamento con
Remdesivir è stato fatto in tutti i pazienti eleggibili –
ha spiegato Dario Manfellotto, Presidente FADOI –.
Ora dobbiamo ripartire da quello che ci siamo
lasciati indietro, circa 550-650mila ricoveri in meno
di medicina interna oltre alle altre specialità rispetto
al milione di ricoveri annui in Medicina di cui il 56%
cronici riacutizzati; dobbiamo tener conto del follow
up del paziente Covid per le conseguenze
respiratorie, cardiovascolari, aterotrombotiche,
neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le
competenze per una risposta sub-intensiva al
momento delle emergenze; considerare l'approccio
in area medica in équipe multidisciplinare e pensare
a una riorganizzazione delle attività ambulatoriali
stimolando la crescita della telemedicina. In ne,
ospedale-territorio è un legame da ra orzare nella
quale la medicina interna ospedaliera è il partner
naturale della medicina generale territoriale”.

Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di
performance pubblicate dalle aziende sanitarie
pubbliche, è emerso che pur con dati di incremento
per ricoveri complessivi causati dal Covid 19, il
secondo semestre ha mostrato alcuni segnali di
adattamento alla situazione e quindi di ripresa,
sempre tuttavia in diminuzione rispetto al 2019: da
circa 6milioni di ricoveri nel 2019, si passa ad una
stima di 4 milioni 700 mila nel 2020 con una
riduzione assoluta del 20% e ulteriore riduzione del
24,83% togliendo 238mila ricoveri Covid al 2020.

“Le percentuali di riduzione sono diverse per
specialità, alcune strutture sono state capaci nel
corso dell'anno di recuperare o mantenere il livello di
produzione del 2019, altre strutture hanno registrato
cali sensibili – ha dichiarato Davide Croce, Direttore
Centro Economia e Management in Sanità e nel
Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) -. I
ricoveri per Covid-19 rappresentano una percentuale
limitata al totale, ovvero circa il 4% dei ricoveri
registrati nel 2019 e il 5% del 2020: occorre
riprogrammare, anche se con prudenza
considerando l'andamento delle vaccinazioni,
costruendo nuove strutture destinandole ad hoc al
Covid che siano in grado di darci certe garanzie di
sicurezza che oggi facciamo fatica ad ottenere”.

C'è inoltre un altro aspetto da considerare. “Da oltre
un anno non stiamo preparando in modo appropriato
gli studenti di medicina e gli infermieri a causa del
cambio di attività loro imposto. Anche gli
specializzandi sono stati mandati “al fronte” e non
frequentano più i reparti di appartenenza con delle
importanti conseguenze sul futuro dei professionisti
sanitari. Inoltre la mobilità extraregionale è in
generale in diminuzione” ha concluso il Professor
Croce.
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La s da si deve giocare sul piano organizzativo
secondo Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del
Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria, regione che ha
adottato un modello organizzativo che ha dato
importanti risultati.

“Il modello in atto è stato quello di favorire il
colloquio tra specialisti ospedalieri e medici di
medicina generale attraverso una piattaforma: il
medico di medicina generale ha la possibilità di
registrare sulla piattaforma il diario clinico del
paziente Covid, che viene visto dall'infettivologo e
insieme valutano e studiano l'evoluzione
dell'infezione. Questo si traduce nella possibilità, in
caso in cui le condizioni del paziente peggiorino, di
attivare in ricovero fast track che evita
l'appesantimento del pronto soccorso e sgarava il
paziente dell'impegno di esservi ricoverato. Questo
modello, che è stato messo in atto in epoca
preRemdesivir, è stato il modello vincente sia per
garantire l'accesso tempestivo all'ospedale e quindi
conseguentemente al Remdesivir, e ancora di più agli
anticorpi monoclonali”.

In Toscana sono state create una sorta di “porte
girevoli” tra ospedale e territorio, nonché fatto atti
regionali e creato presupposti organizzativi perché
dal territorio si potesse accedere con fast track alle
terapie ospedaliere e con la stessa facilità si potesse
ritornare ad un follow up territoriale.

“In questo modello che vede una sinergia tra
territorio e ospedale sono coinvolti medici internisti,
medici di medicina generale che si stanno
occupando di prendere in carico i pazienti Covid
positivi a livello molto precoce con accesso
ospedaliero solo per la somministrazione degli
anticorpi monoclonali e per quanto riguarda una
terapia iniziale con Remdesivir - ha spiegato Claudio
Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e
Dispositivi, Regione Toscana -. Per a rontare la
questione della presa in carico precoce dei pazienti
Covid positivi c'è in generale un problema
organizzativo da a rontare che non è solo
l'organizzazione del territorio ma è l'organizzazione
del rapporto tra ospedale e territorio. Potenziare il
territorio, potenziando la medicina generale, è
imprescindibile non solo per la situazione
pandemica ma anche nel dopo pandemia, perché il
territorio si dovrà far carico di terapie complesse, più
complesse rispetto a quelle tradizionalmente prese
in carico, perché non è più possibile una sanità
ospedalocentrica”.
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“Quando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi
modelli organizzativi è importante pensare alla
sempli cazione e al disinvestimento perché
altrimenti il rischio è quello di non riuscire a
mantenere il nostro servizio sanitario regionale e
nazionale” ha concluso Franco Ripa, Dirigente
Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-
sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione
Piemonte.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Anticipare l'uso dei farmaci antivirali per il
Covid-19

07 maggio 2021

(Roma, 7 maggio 2021) - Garantirebbe inferiore progressione
dell'infezione, maggior recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in
terapia intensiva

Roma, 7 maggio 2021- È stato appurato che l'utilizzo degli antivirali sia
più e cace se e ettuato sin dalle prime fasi dell'insorgenza
dell'infezione da COVID-19. Ad oggi la terapia antivirale viene
somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della malattia.
Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso anticipato di questi
farmaci porterebbe ad una riduzione della progressione dell'infezione,
una velocità di recupero maggiore, un minor ricorso
all'ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia
intensiva. Con l'obiettivo di approfondire la tematica insieme a clinici,
decisori, economisti sanitari e società scienti che,
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“A distanza di più di 12 mesi dall'inizio della pandemia da SARS-CoV-2,
non abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare l'infezione;
il trattamento dipende molto dallo stadio e dalla gravità della malattia.
Poiché la replicazione della SARS-CoV-2 è massima immediatamente
prima o subito dopo la comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti
sono probabilmente più e caci se utilizzati in questa prima fase della
malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un analogo nucleotidico
inibitore dell'RNA-polimerasi di SARS-CoV-2, è ancora l'unico farmaco
antivirale approvato dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA). Negli
studi registrati ad oggi, il farmaco ha dimostrato di determinare un più
rapido recupero clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente
sembra essere l'uso degli anticorpi monoclonali (l'associazione
bamlanivimab e etesevimab è stata recentemente introdotta nella
pratica clinica) che però devono essere impiegati proprio nei primi 2-5
giorni dell'infezione. Nel prosieguo della malattia si ipotizza che non sia
tanto l'azione del virus a produrre l'evoluzione del quadro clinico
quanto piuttosto uno stato iperin ammatorio e di ipercoaugulabilità;
in questa fase, i farmaci antiin ammatori, immunomodulatori,
anticoagulanti (e/o una loro combinazione). In Italia, è AIFA che ha il
compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci
anti SARS-CoV-2. Il numero delle sperimentazioni è in costante
crescita e questo dimostra come la ricerca italiana sia particolarmente
attiva in questo ambito essendo in prima linea negli sforzi per
comprendere, prevenire e trattare questa infezione pandemica”, ha
dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e
Tropicali AOU Padova Anche l'analisi di mortalità su circa 16'000
pazienti COVID-19 trattati con remdesivir in Italia secondo i criteri di
rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29
ottobre 2020, ha mostrato una mortalità sulla popolazione generale
sostanzialmente simile a quella emersa dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed
economico stimato con l'utilizzo dell'antivirale attraverso un modello
previsionale che simula l'evoluzione del corso pandemico ha mostrato
bene ci sulla possibile riduzione di occupazione delle terapie
intensive con i relativi impatti economici.
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“La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello
epidemiologico dinamico grazie al quale è possibile simulare
l'evoluzione del corso pandemico. Tale simulazione si basa su delle
ipotesi relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene
conto degli sviluppi della campagna di vaccinazione e delle politiche in
merito al distanziamento sociale. La simulazione restituisce un
numero di persone infettate, una porzione delle quali, sulla base di
dati di letteratura ed osservabili empiricamente, viene ospedalizzata in
regime ordinario o in terapia intensiva. Questa seconda fase del
modello si basa su una catena markoviana che simula il percorso
terapeutico degli ospedalizzati e quindi permette di calcolare per ogni
settimana di osservazione, il numero di terapie intensive occupate, il
numero di morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa simulazione
sono stati poi applicati i dati inerenti all'e cacia di Remdesivir ed
anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in terapia
intensiva. Ciò ha permesso di confrontare gli e etti sia clinici che
economici derivanti dall'impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I
risultati mostrano come l'impiego di tale terapia permetterebbe, su 20
settimane, di salvare circa 13000 vite, occupare complessivamente
circa 9000 terapie intensive in meno (su tutto l'arco delle 20
settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di euro. È da
ricordare come il modello possa essere adattato ad ulteriori
cambiamenti nel corso della pandemia, ponendosi in primis l'obiettivo
di informare i decision makers rispetto al potenziale valore derivante
dall'introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la
pressione sulle terapie intensive ed il tasso di mortalità”, ha spiegato
Matteo Ruggeri, Ricercatore Centro Nazionale di HTA - Istituto
Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus
International University of Health Sciences, Roma Per i pazienti che
possono bene ciare di queste terapie, rimane la necessità di
garantirne l'accesso nei tempi indicati dal registro AIFA (entro i 10
giorni dall'insorgenza dei sintomi) attraverso protocolli terapeutici e di
presa in carico di usi su tutto il territorio nazionale, attraverso il
coinvolgimento della medicina territoriale per l'identi cazione del
paziente e attraverso l'estensione della prescrivibilità a più specialità
mediche all'interno delle strutture ospedaliere. Nuovi delivery form di
remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19 sono in sviluppo.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
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Si può battere sul tempo l'infezione da Sars Cov
2 grazie agli antivirali e ad una nuova
organizzazione del territorio

10 maggio 2021

(Adnkronos) -

Roma, 10 maggio 2021.È ormai acclarato che l'opportunità terapeutica
dell'utilizzo degli antivirali contro l'infezione da Sar-Cov2 è tanto più
e cace quanto prima si utilizzano tali rimedi  n dalle prime fasi
dell'insorgenza dell'infezione. Le esperienze sul territorio nazionale,
dalla Liguria alla Toscana alla Emilia-Romagna, dimostrano che
laddove sono stati messi in campo modelli organizzativi che hanno
previsto un coordinamento tra ospedale e territorio, i risultati
dell'impiego precoce degli antivirali sono stati importanti. Ed è proprio
sull'organizzazione a livello territoriale che si deve scommettere per
fare in modo che queste terapie possono aiutare il sistema sanitario a
scon ggere il Covid. Lo hanno evidenziato gli esperti che si sono
confrontati al tavolo organizzato da

Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla
somministrazione sul territorio, purché in tempi brevi, ma purtroppo
esistono dei limiti concreti che attualmente che non lo permettono.
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“Abbiamo in questo momento un farmaco sicuramente e cace che se
utilizzato correttamente può essere molto più e cace rispetto a
quanto stiamo facendo oggi, ma ci sono delle obiettive di coltà.
Soprattutto il fatto di avere una somministrazione per endovena che ne
limita fortemente l'utilizzo al domicilio – ha spiegato Andrea Gori,
Direttore UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale
Maggiore Policlinico, Milano Professore Ordinario Università degli Studi
di Milano -. L'indicazione è quella di utilizzare l'antivirale il prima
possibile. Oggi Remdesivir è impiegato nei pazienti che sviluppano una
insu cienza respiratoria e in ambiente ospedaliero, già in pronto
soccorso o nei primissimi giorni di ricovero. Il suo utilizzo, secondo gli
studi clinici, è e cace e si associa ad una diminuzione della
progressione della malattia se utilizzato nei pazienti con insu cienza
respiratoria ancora di grado moderato. Invece se è utilizzato nelle fasi
più avanzate dell'infezione ossia quando il paziente necessita o di
intubazione o di tecniche di ossigenoterapia non si associa ad un
chiaro miglioramento clinico. Dobbiamo pertanto utilizzarlo
velocemente per cercare di ridurre al minimo la replicazione”.

“L'utilizzo all'interno anche di un day hospital potrebbe essere una
s da futura – ha commentato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto
Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova -. Attualmente lo abbiamo
utilizzato in regime ospedaliero, ne facciamo buon uso e dai dati che
stiamo producendo osserviamo che la somministrazione precoce ci dà
la maggiore garanzia in termini di risposta clinica”.

“Esistono importanti problemi non solo legati alla somministrazione di
questo farmaco, che dovrebbe essere di pertinenza del medico di
medicina generale quando il paziente si rivolge nella fase iniziale della
malattia, ma anche alla organizzazione che ne consegue, pertanto
bisogna delineare il paziente target per questo farmaco per creare così
un percorso ospedale-territorio. Abbiamo strumenti importanti per
mettere in campo un percorso organizzativo di questo tipo” ha spiegato
Gabriella Levato, MMG Milano.

“La s da maggiore è sicuramente quella di cercare di comporre
quanto più possibile il gap organizzativo che ci può essere in una
forma di coordinamento del territorio con le strutture ospedaliere – ha
commentato Pierluigi Russo, Dirigente U cio Registri di Monitoraggio,
AIFA -. L'invito alle regioni è quello di cercare di recuperare
rapidamente il coordinamento tra il territorio e le strutture
ospedaliere, un maggior coinvolgimento organizzativo che consenta di
gestire questi pazienti con strumenti che in questo momento si stanno
cercando di evidenziare e di utilizzare. L'esperienza degli anticorpi
monoclonali ha reso ancor più forte l'esigenza di un maggior
coordinamento tra il contesto ospedaliero e il contesto territoriale ma
si tratta di a rontare il problema di gestire le terapie infusionali e di
trasferire i pazienti positivi al Covid presso strutture ospedaliere. Si
tratta di considerare un carico organizzativo importante ed è questa è
s da che dobbiamo cercare di vincere”.
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“La terapia precoce e la precoce gestione del paziente Covid positivo
ha evitato il peggioramento e ridotto nettamente il ricovero in una
realtà come Piacenza, dove sono stati attivati equipaggi misti con
medici ospedalieri e medici del territorio che andavano a casa del
paziente, facevano l'ecogra a del torace, il tampone, somministravano
i farmaci a disposizione, sottoponevano a saturimetro e monitoravano
in remoto – ha portato la sua esperienza Luigi Cavanna, Direttore
Dipartimento Oncologia-Ematologia, AUSL Piacenza -. In questo modo
abbiamo curato 90 pazienti in terapia con ossigeno a casa e abbiamo
ridotto di molto i ricoveri in ospedale con i farmaci che avevano a
disposizione. Questo spiega che il Covid è un evento estremamente
straordinario e come comunità scienti ca siamo stati in grado di dare
una risposta straordinaria. Credo che sia venuta l'ora di cambiare la
strategia ospedale-territorio, dobbiamo andare verso un trattamento
extra-ospedaliero o misto ospedale-territorio. Oggi si deve guardare ad
un nuovo piano organizzativo che risponda ai bisogni del
cittadino/paziente”.

“Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti dalle Medicine
interne e il trattamento con Remdesivir è stato fatto in tutti i pazienti
eleggibili – ha spiegato Dario Manfellotto, Presidente FADOI –. Ora
dobbiamo ripartire da quello che ci siamo lasciati indietro, circa 550-
650mila ricoveri in meno di medicina interna oltre alle altre specialità
rispetto al milione di ricoveri annui in Medicina di cui il 56% cronici
riacutizzati; dobbiamo tener conto del follow up del paziente Covid per
le conseguenze respiratorie, cardiovascolari, aterotrombotiche,
neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le competenze per una
risposta sub-intensiva al momento delle emergenze; considerare
l'approccio in area medica in équipe multidisciplinare e pensare a una
riorganizzazione delle attività ambulatoriali stimolando la crescita
della telemedicina. In ne, ospedale-territorio è un legame da
ra orzare nella quale la medicina interna ospedaliera è il partner
naturale della medicina generale territoriale”.

Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di performance
pubblicate dalle aziende sanitarie pubbliche, è emerso che pur con
dati di incremento per ricoveri complessivi causati dal Covid 19, il
secondo semestre ha mostrato alcuni segnali di adattamento alla
situazione e quindi di ripresa, sempre tuttavia in diminuzione rispetto
al 2019: da circa 6milioni di ricoveri nel 2019, si passa ad una stima di 4
milioni 700 mila nel 2020 con una riduzione assoluta del 20% e
ulteriore riduzione del 24,83% togliendo 238mila ricoveri Covid al 2020.

“Le percentuali di riduzione sono diverse per specialità, alcune
strutture sono state capaci nel corso dell'anno di recuperare o
mantenere il livello di produzione del 2019, altre strutture hanno
registrato cali sensibili – ha dichiarato Davide Croce, Direttore Centro
Economia e Management in Sanita ̀ e nel Sociale LIUC Business School,
Castellanza (VA) -. I ricoveri per Covid-19 rappresentano una
percentuale limitata al totale, ovvero circa il 4% dei ricoveri registrati
nel 2019 e il 5% del 2020: occorre riprogrammare, anche se con
prudenza considerando l'andamento delle vaccinazioni, costruendo
nuove strutture destinandole ad hoc al Covid che siano in grado di
darci certe garanzie di sicurezza che oggi facciamo fatica ad ottenere”.

3 / 5

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

10-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 69



C'è inoltre un altro aspetto da considerare. “Da oltre un anno non
stiamo preparando in modo appropriato gli studenti di medicina e gli
infermieri a causa del cambio di attività loro imposto. Anche gli
specializzandi sono stati mandati “al fronte” e non frequentano più i
reparti di appartenenza con delle importanti conseguenze sul futuro
dei professionisti sanitari. Inoltre la mobilità extraregionale è in
generale in diminuzione” ha concluso il Professor Croce.

La s da si deve giocare sul piano organizzativo secondo Barbara
Rebesco, Direttore SC Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria,
regione che ha adottato un modello organizzativo che ha dato
importanti risultati.

“Il modello in atto è stato quello di favorire il colloquio tra specialisti
ospedalieri e medici di medicina generale attraverso una piattaforma: il
medico di medicina generale ha la possibilità di registrare sulla
piattaforma il diario clinico del paziente Covid, che viene visto
dall'infettivologo e insieme valutano e studiano l'evoluzione
dell'infezione. Questo si traduce nella possibilità, in caso in cui le
condizioni del paziente peggiorino, di attivare in ricovero fast track che
evita l'appesantimento del pronto soccorso e sgarava il paziente
dell'impegno di esservi ricoverato. Questo modello, che è stato messo
in atto in epoca preRemdesivir, è stato il modello vincente sia per
garantire l'accesso tempestivo all'ospedale e quindi
conseguentemente al Remdesivir, e ancora di più agli anticorpi
monoclonali”.

In Toscana sono state create una sorta di “porte girevoli” tra ospedale
e territorio, nonché fatto atti regionali e creato presupposti
organizzativi perché dal territorio si potesse accedere con fast track
alle terapie ospedaliere e con la stessa facilità si potesse ritornare ad
un follow up territoriale.

“In questo modello che vede una sinergia tra territorio e ospedale sono
coinvolti medici internisti, medici di medicina generale che si stanno
occupando di prendere in carico i pazienti Covid positivi a livello molto
precoce con accesso ospedaliero solo per la somministrazione degli
anticorpi monoclonali e per quanto riguarda una terapia iniziale con
Remdesivir - ha spiegato Claudio Marinai, Responsabile Politiche del
Farmaco e Dispositivi, Regione Toscana -. Per a rontare la questione
della presa in carico precoce dei pazienti Covid positivi c'è in generale
un problema organizzativo da a rontare che non è solo
l'organizzazione del territorio ma è l'organizzazione del rapporto tra
ospedale e territorio. Potenziare il territorio, potenziando la medicina
generale, è imprescindibile non solo per la situazione pandemica ma
anche nel dopo pandemia, perché il territorio si dovrà far carico di
terapie complesse, più complesse rispetto a quelle tradizionalmente
prese in carico, perché non è più possibile una sanità
ospedalocentrica”.

“Quando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi modelli organizzativi
è importante pensare alla sempli cazione e al disinvestimento perché
altrimenti il rischio è quello di non riuscire a mantenere il nostro
servizio sanitario regionale e nazionale” ha concluso Franco Ripa,
Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria.
Vicario Direzione Sanita ̀ e Welfare Regione Piemonte.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
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TU SEI QUI Home  →  News  

  APRI LE RUBRICHE

Motore Sanità, grazie al contributo incondizionato di GILEAD. ha organizzato il webinar “IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA

DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID 19” nel corso del quale clinici, decisori, economisti sanitari e società scientifiche hanno approfondito la

tematica.

È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più efficace se effettuato sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione da COVID-19. Ad oggi la

terapia antivirale viene somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso

anticipato di questi farmaci porterebbe ad una riduzione della progressione dell’infezione, una velocità di recupero maggiore, un minor ricorso

all’ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva.

Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova, ha dichiarato: A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da

SARS-CoV-2, non abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare l’infezione; il trattamento dipende molto dallo stadio e dalla gravità della malattia.

Poiché la replicazione della SARS-CoV-2 è massima immediatamente prima o subito dopo la comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti sono

probabilmente più efficaci se utilizzati in questa prima fase della malattia. Fra i vari antivirali testati, Remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore dell’RNA-

polimerasi di SARS-CoV-2, è ancora l’unico farmaco antivirale approvato dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA). - ha proseguito Anna Maria Cattelan -

Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha dimostrato di determinare un più rapido recupero clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente sembra essere

l’uso degli anticorpi monoclonali (l’associazione bamlanivimab e etesevimab è stata recentemente introdotta nella pratica clinica) che però devono essere

impiegati proprio nei primi 2-5 giorni dell’infezione. Nel prosieguo della malattia si ipotizza che non sia tanto l’azione del virus a produrre l’evoluzione del

quadro clinico quanto piuttosto uno stato iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci antiinfiammatori, immunomodulatori,

anticoagulanti (e/o una loro combinazione). In Italia, è AIFA che ha il compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS-CoV-

2. Il numero delle sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra come la ricerca italiana sia particolarmente attiva in questo ambito essendo in

prima linea negli sforzi per comprendere, prevenire e trattare questa infezione pandemica.

Anche l’analisi di mortalità su circa 16.000 pazienti Covid-19, trattati con Remdesivir in Italia secondo i criteri di rimborsabilità imposti da AIFA e

inseriti nel Registro AIFA dal 29 ottobre 2020, ha mostrato una mortalità sulla popolazione generale sostanzialmente simile a quella emersa dallo

studio registrativo.

Motore Sanità: Farmaci antivirali e Covid-19
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Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico stimato con l’utilizzo dell’antivirale attraverso un modello previsionale che

simula l’evoluzione del corso pandemico ha mostrato benefici sulla possibile riduzione di occupazione delle terapie intensive con i relativi impatti

economici.

Matteo Ruggeri, Ricercatore Centro Nazionale dell’HTA - Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus International

University of Health Sciences, Roma, ha spiegato: La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello epidemiologico dinamico grazie al

quale è possibile simulare l'evoluzione del corso pandemico. Tale simulazione si basa su delle ipotesi relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT che

tiene conto degli sviluppi della campagna di vaccinazione e delle politiche in merito al distanziamento sociale. La simulazione restituisce un numero di

persone infettate, una porzione delle quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili empiricamente, viene ospedalizzata in regime ordinario o in terapia

intensiva. Questa seconda fase del modello si basa su una catena markoviana che simula il percorso terapeutico degli ospedalizzati e quindi permette di

calcolare per ogni settimana di osservazione, il numero di terapie intensive occupate, il numero di morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa simulazione

sono stati poi applicati i dati inerenti all’efficacia di Remdesivir ed anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in terapia intensiva. Ciò ha permesso

di confrontare gli effetti sia clinici che economici derivanti dall'impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I risultati mostrano come l'impiego di tale terapia

permetterebbe, su 20 settimane, di salvare circa 13000 vite, occupare complessivamente circa 9000 terapie intensive in meno (su tutto l'arco delle 20

settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di euro. È da ricordare come il modello possa essere adattato ad ulteriori cambiamenti nel corso della

pandemia, ponendosi in primis l'obiettivo di informare i decision makers rispetto al potenziale valore derivante dall'introduzione di strategie terapeutiche volte

a diminuire la pressione sulle terapie intensive ed il tasso di mortalità.

Per i pazienti che possono beneficiare di queste terapie, però, rimane la necessità di garantirne l’accesso nei tempi indicati dal registro AIFA (entro i

10 giorni dall’insorgenza dei sintomi) attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico diffusi su tutto il territorio nazionale, attraverso il

coinvolgimento della medicina territoriale per l’identificazione del paziente e attraverso l’estensione della prescrivibilità a più specialità mediche

all’interno delle strutture ospedaliere.

Nuovi delivery form di Remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19 sono in sviluppo.
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Si può battere sul tempo l’infezione da Sars Cov 2
grazie agli antivirali e ad una nuova organizzazione
del territorio

10 Maggio 2021

(Adnkronos) -

Roma, 10 maggio 2021.E ̀ ormai acclarato che l’opportunità terapeutica

dell’utilizzo degli antivirali contro l’infezione da Sar-Cov2 e ̀ tanto più

e cace quanto prima si utilizzano tali rimedi  n dalle prime fasi

dell’insorgenza dell’infezione. Le esperienze sul territorio nazionale, dalla

Liguria alla Toscana alla Emilia-Romagna, dimostrano che laddove sono stati

messi in campo modelli organizzativi che hanno previsto un coordinamento

tra ospedale e territorio, i risultati dell’impiego precoce degli antivirali sono

stati importanti. Ed è proprio sull’organizzazione a livello territoriale che si

deve scommettere per fare in modo che queste terapie possono aiutare il

sistema sanitario a scon ggere il Covid. Lo hanno evidenziato gli esperti che

si sono confrontati al tavolo organizzato da Motore Sanità dal titolo

‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA

DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD.
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Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla

somministrazione sul territorio, purché in tempi brevi, ma purtroppo

esistono dei limiti concreti che attualmente che non lo permettono.

“Abbiamo in questo momento un farmaco sicuramente e cace che se

utilizzato correttamente può essere molto più e cace rispetto a quanto

stiamo facendo oggi, ma ci sono delle obiettive di coltà. Soprattutto il fatto

di avere una somministrazione per endovena che ne limita fortemente

l’utilizzo al domicilio – ha spiegato Andrea Gori, Direttore UOC Malattie

Infettive, Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico,

Milano Professore Ordinario Università degli Studi di Milano -. L’indicazione

è quella di utilizzare l’antivirale il prima possibile. Oggi Remdesivir è

impiegato nei pazienti che sviluppano una insu cienza respiratoria e in

ambiente ospedaliero, già in pronto soccorso o nei primissimi giorni di

ricovero. Il suo utilizzo, secondo gli studi clinici, è e cace e si associa ad una

diminuzione della progressione della malattia se utilizzato nei pazienti con

insu cienza respiratoria ancora di grado moderato. Invece se è utilizzato

nelle fasi più avanzate dell’infezione ossia quando il paziente necessita o di

intubazione o di tecniche di ossigenoterapia non si associa ad un chiaro

miglioramento clinico. Dobbiamo pertanto utilizzarlo velocemente per

cercare di ridurre al minimo la replicazione”.

“L’utilizzo all’interno anche di un day hospital potrebbe essere una s da

futura – ha commentato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie

Infettive e Tropicali AOU Padova -. Attualmente lo abbiamo utilizzato in

regime ospedaliero, ne facciamo buon uso e dai dati che stiamo producendo

osserviamo che la somministrazione precoce ci dà la maggiore garanzia in

termini di risposta clinica”.

“Esistono importanti problemi non solo legati alla somministrazione di

questo farmaco, che dovrebbe essere di pertinenza del medico di medicina

generale quando il paziente si rivolge nella fase iniziale della malattia, ma

anche alla organizzazione che ne consegue, pertanto bisogna delineare il

paziente target per questo farmaco per creare così un percorso ospedale-

territorio. Abbiamo strumenti importanti per mettere in campo un percorso

organizzativo di questo tipo” ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano.

“La s da maggiore è sicuramente quella di cercare di comporre quanto più

possibile il gap organizzativo che ci può essere in una forma di

coordinamento del territorio con le strutture ospedaliere – ha commentato

Pierluigi Russo, Dirigente U cio Registri di Monitoraggio, AIFA -. L’invito

alle regioni è quello di cercare di recuperare rapidamente il coordinamento

tra il territorio e le strutture ospedaliere, un maggior coinvolgimento

organizzativo che consenta di gestire questi pazienti con strumenti che in

Cosa sarebbe successo se aveste invesito $1K in Netflix un anno fa?
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questo momento si stanno cercando di evidenziare e di utilizzare.

L’esperienza degli anticorpi monoclonali ha reso ancor più forte l’esigenza di

un maggior coordinamento tra il contesto ospedaliero e il contesto

territoriale ma si tratta di a rontare il problema di gestire le terapie

infusionali e di trasferire i pazienti positivi al Covid presso strutture

ospedaliere. Si tratta di considerare un carico organizzativo importante ed è

questa è s da che dobbiamo cercare di vincere”.

“La terapia precoce e la precoce gestione del paziente Covid positivo ha

evitato il peggioramento e ridotto nettamente il ricovero in una realtà come

Piacenza, dove sono stati attivati equipaggi misti con medici ospedalieri e

medici del territorio che andavano a casa del paziente, facevano l’ecogra a

del torace, il tampone, somministravano i farmaci a disposizione,

sottoponevano a saturimetro e monitoravano in remoto – ha portato la sua

esperienza Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento Oncologia-Ematologia,

AUSL Piacenza -. In questo modo abbiamo curato 90 pazienti in terapia con

ossigeno a casa e abbiamo ridotto di molto i ricoveri in ospedale con i

farmaci che avevano a disposizione. Questo spiega che il Covid è un evento

estremamente straordinario e come comunità scienti ca siamo stati in grado

di dare una risposta straordinaria. Credo che sia venuta l’ora di cambiare la

strategia ospedale-territorio, dobbiamo andare verso un trattamento extra-

ospedaliero o misto ospedale-territorio. Oggi si deve guardare ad un nuovo

piano organizzativo che risponda ai bisogni del cittadino/paziente”.

“Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti dalle Medicine interne

e il trattamento con Remdesivir è stato fatto in tutti i pazienti eleggibili – ha

spiegato Dario Manfellotto, Presidente FADOI –. Ora dobbiamo ripartire da

quello che ci siamo lasciati indietro, circa 550-650mila ricoveri in meno di

medicina interna oltre alle altre specialità rispetto al milione di ricoveri

annui in Medicina di cui il 56% cronici riacutizzati; dobbiamo tener conto del

follow up del paziente Covid per le conseguenze respiratorie,

cardiovascolari, aterotrombotiche, neurologiche, renali; dobbiamo

accrescere le competenze per una risposta sub-intensiva al momento delle

emergenze; considerare l’approccio in area medica in équipe

multidisciplinare e pensare a una riorganizzazione delle attività

ambulatoriali stimolando la crescita della telemedicina. In ne, ospedale-

territorio è un legame da ra orzare nella quale la medicina interna

ospedaliera è il partner naturale della medicina generale territoriale”.

Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di performance pubblicate

dalle aziende sanitarie pubbliche, è emerso che pur con dati di incremento

per ricoveri complessivi causati dal Covid 19, il secondo semestre ha

mostrato alcuni segnali di adattamento alla situazione e quindi di ripresa,

sempre tuttavia in diminuzione rispetto al 2019: da circa 6milioni di ricoveri

nel 2019, si passa ad una stima di 4 milioni 700 mila nel 2020 con una

riduzione assoluta del 20% e ulteriore riduzione del 24,83% togliendo

238mila ricoveri Covid al 2020.

“Le percentuali di riduzione sono diverse per specialità, alcune strutture

sono state capaci nel corso dell’anno di recuperare o mantenere il livello di

produzione del 2019, altre strutture hanno registrato cali sensibili – ha

dichiarato Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in

Sanita ̀ e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) -. I ricoveri per

Covid-19 rappresentano una percentuale limitata al totale, ovvero circa il 4%
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dei ricoveri registrati nel 2019 e il 5% del 2020: occorre riprogrammare,

anche se con prudenza considerando l’andamento delle vaccinazioni,

costruendo nuove strutture destinandole ad hoc al Covid che siano in grado

di darci certe garanzie di sicurezza che oggi facciamo fatica ad ottenere”.

C’è inoltre un altro aspetto da considerare. “Da oltre un anno non stiamo

preparando in modo appropriato gli studenti di medicina e gli infermieri a

causa del cambio di attività loro imposto. Anche gli specializzandi sono stati

mandati “al fronte” e non frequentano più i reparti di appartenenza con

delle importanti conseguenze sul futuro dei professionisti sanitari. Inoltre la

mobilità extraregionale è in generale in diminuzione” ha concluso il

Professor Croce.

La s da si deve giocare sul piano organizzativo secondo Barbara Rebesco,

Direttore SC Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria, regione che ha

adottato un modello organizzativo che ha dato importanti risultati.

“Il modello in atto è stato quello di favorire il colloquio tra specialisti

ospedalieri e medici di medicina generale attraverso una piattaforma: il

medico di medicina generale ha la possibilità di registrare sulla piattaforma il

diario clinico del paziente Covid, che viene visto dall’infettivologo e insieme

valutano e studiano l’evoluzione dell’infezione. Questo si traduce nella

possibilità, in caso in cui le condizioni del paziente peggiorino, di attivare in

ricovero fast track che evita l’appesantimento del pronto soccorso e sgarava

il paziente dell’impegno di esservi ricoverato. Questo modello, che è stato

messo in atto in epoca preRemdesivir, è stato il modello vincente sia per

garantire l’accesso tempestivo all’ospedale e quindi conseguentemente al

Remdesivir, e ancora di più agli anticorpi monoclonali”.

In Toscana sono state create una sorta di “porte girevoli” tra ospedale e

territorio, nonché fatto atti regionali e creato presupposti organizzativi

perché dal territorio si potesse accedere con fast track alle terapie

ospedaliere e con la stessa facilità si potesse ritornare ad un follow up

territoriale.

“In questo modello che vede una sinergia tra territorio e ospedale sono

coinvolti medici internisti, medici di medicina generale che si stanno

occupando di prendere in carico i pazienti Covid positivi a livello molto

precoce con accesso ospedaliero solo per la somministrazione degli anticorpi

monoclonali e per quanto riguarda una terapia iniziale con Remdesivir - ha

spiegato Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi,

Regione Toscana -. Per a rontare la questione della presa in carico precoce

dei pazienti Covid positivi c’è in generale un problema organizzativo da

a rontare che non è solo l’organizzazione del territorio ma è

l’organizzazione del rapporto tra ospedale e territorio. Potenziare il

territorio, potenziando la medicina generale, è imprescindibile non solo per

la situazione pandemica ma anche nel dopo pandemia, perché il territorio si

dovrà far carico di terapie complesse, più complesse rispetto a quelle

tradizionalmente prese in carico, perché non è più possibile una sanità

ospedalocentrica”.

“Quando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi modelli organizzativi è

importante pensare alla sempli cazione e al disinvestimento perché

altrimenti il rischio è quello di non riuscire a mantenere il nostro servizio

sanitario regionale e nazionale” ha concluso Franco Ripa, Dirigente

Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione
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Sanita ̀ e Welfare Regione Piemonte.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca

e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Tags: adnkronos ú comunicati
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Anticipare l'uso dei farmaci antivirali per il Covid-19

07 Maggio 2021

(Roma, 7 maggio 2021) - Garantirebbe inferiore progressione dell’infezione,

maggior recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 7 maggio 2021- È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più

e cace se e ettuato sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione da

COVID-19. Ad oggi la terapia antivirale viene somministrata solo in ospedale

e in fasi più avanzate della malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato

come un uso anticipato di questi farmaci porterebbe ad una riduzione della
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progressione dell’infezione, una velocità di recupero maggiore, un minor

ricorso all’ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia

intensiva. Con l’obiettivo di approfondire la tematica insieme a clinici,

decisori, economisti sanitari e società scienti che, Motore Sanità ha

organizzato il webinar ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER

LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al

contributo incondizionato di GILEAD.

“A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, non

abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare l’infezione; il

trattamento dipende molto dallo stadio e dalla gravità della malattia. Poiché

la replicazione della SARS-CoV-2 è massima immediatamente prima o subito

dopo la comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti sono probabilmente

più e caci se utilizzati in questa prima fase della malattia. Fra i vari

antivirali testati, remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore dell’RNA-

polimerasi di SARS-CoV-2, è ancora l’unico farmaco antivirale approvato

dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA). Negli studi registrati ad oggi, il

farmaco ha dimostrato di determinare un più rapido recupero clinico

rispetto al gruppo placebo. Promettente sembra essere l’uso degli anticorpi

monoclonali (l’associazione bamlanivimab e etesevimab è stata recentemente

introdotta nella pratica clinica) che però devono essere impiegati proprio nei

primi 2-5 giorni dell’infezione. Nel prosieguo della malattia si ipotizza che

non sia tanto l’azione del virus a produrre l’evoluzione del quadro clinico

quanto piuttosto uno stato iperin ammatorio e di ipercoaugulabilità; in

questa fase, i farmaci antiin ammatori, immunomodulatori, anticoagulanti

(e/o una loro combinazione). In Italia, è AIFA che ha il compito di valutare

tutte le sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS-CoV-2. Il

numero delle sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra come

la ricerca italiana sia particolarmente attiva in questo ambito essendo in

prima linea negli sforzi per comprendere, prevenire e trattare questa

infezione pandemica”, ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto

Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova Anche l’analisi di mortalità su

circa 16'000 pazienti COVID-19 trattati con remdesivir in Italia secondo i

criteri di rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29

ottobre 2020, ha mostrato una mortalità sulla popolazione generale

sostanzialmente simile a quella emersa dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico

stimato con l’utilizzo dell’antivirale attraverso un modello previsionale che

simula l’evoluzione del corso pandemico ha mostrato bene ci sulla possibile

riduzione di occupazione delle terapie intensive con i relativi impatti

economici.

“La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello

epidemiologico dinamico grazie al quale è possibile simulare l'evoluzione del

corso pandemico. Tale simulazione si basa su delle ipotesi relative ai

cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene conto degli sviluppi

della campagna di vaccinazione e delle politiche in merito al distanziamento

sociale. La simulazione restituisce un numero di persone infettate, una

porzione delle quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili

empiricamente, viene ospedalizzata in regime ordinario o in terapia

intensiva. Questa seconda fase del modello si basa su una catena markoviana

che simula il percorso terapeutico degli ospedalizzati e quindi permette di

calcolare per ogni settimana di osservazione, il numero di terapie intensive
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occupate, il numero di morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa

simulazione sono stati poi applicati i dati inerenti all’e cacia di Remdesivir

ed anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in terapia intensiva.

Ciò ha permesso di confrontare gli e etti sia clinici che economici derivanti

dall'impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I risultati mostrano come

l'impiego di tale terapia permetterebbe, su 20 settimane, di salvare circa

13000 vite, occupare complessivamente circa 9000 terapie intensive in

meno (su tutto l'arco delle 20 settimane) e di ottenere risparmi pari a 400

milioni di euro. È da ricordare come il modello possa essere adattato ad

ulteriori cambiamenti nel corso della pandemia, ponendosi in primis

l'obiettivo di informare i decision makers rispetto al potenziale valore

derivante dall'introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la

pressione sulle terapie intensive ed il tasso di mortalità”, ha spiegato Matteo

Ruggeri, Ricercatore Centro Nazionale di HTA - Istituto Superiore di Sanità

e Professore di Politica Economica, St Camillus International University of

Health Sciences, Roma Per i pazienti che possono bene ciare di queste

terapie, rimane la necessità di garantirne l’accesso nei tempi indicati dal

registro AIFA (entro i 10 giorni dall’insorgenza dei sintomi) attraverso

protocolli terapeutici e di presa in carico di usi su tutto il territorio

nazionale, attraverso il coinvolgimento della medicina territoriale per

l’identi cazione del paziente e attraverso l’estensione della prescrivibilità a

più specialità mediche all’interno delle strutture ospedaliere. Nuovi delivery

form di remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19 sono in sviluppo.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca

e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Si può battere sul tempo l’infezione da Sars Cov 2 grazie
agli antivirali e ad una nuova organizzazione
del territorio
Posted by fidest press agency su martedì, 11 maggio 2021

È ormai acclarato che l’opportunità terapeutica dell’utilizzo degli antivirali contro l’infezione

da Sar-Cov2 è tanto più efficace quanto prima si utilizzano tali rimedi fin dalle prime fasi

dell’insorgenza dell’infezione. Le esperienze sul territorio nazionale, dalla Liguria alla

Toscana alla Emilia-Romagna, dimostrano che laddove sono stati messi in campo

modelli organizzativi che hanno previsto un coordinamento tra ospedale e territorio, i

risultati dell’impiego precoce degli antivirali sono stati importanti. Ed è proprio

sull’organizzazione a livello territoriale che si deve scommettere per fare in modo che

queste terapie possono aiutare il sistema sanitario a sconfiggere il Covid. Lo hanno

evidenziato gli esperti che si sono confrontati al tavolo organizzato da Motore Sanità dal

titolo ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE

VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD. Dalla

somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla somministrazione sul territorio,

purché in tempi brevi, ma purtroppo esistono dei limiti concreti che attualmente che non lo

permettono. “La sfida maggiore è sicuramente quella di cercare di comporre quanto più

possibile il gap organizzativo che ci può essere in una forma di coordinamento del

territorio con le strutture ospedaliere – ha commentato Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio

Registri di Monitoraggio, AIFA -. L’invito alle regioni è quello di cercare di recuperare

rapidamente il coordinamento tra il territorio e le strutture ospedaliere, un maggior

coinvolgimento organizzativo che consenta di gestire questi pazienti con strumenti che in

questo momento si stanno cercando di evidenziare e di utilizzare. L’esperienza degli

anticorpi monoclonali ha reso ancor più forte l’esigenza di un maggior coordinamento tra il

contesto ospedaliero e il contesto territoriale ma si tratta di affrontare il problema di gestire

le terapie infusionali e di trasferire i pazienti positivi al Covid presso strutture ospedaliere.

Si tratta di considerare un carico organizzativo importante ed è questa è sfida che

dobbiamo cercare di vincere”. (abstract fonte: motoresanità)

Share this: google
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This entry was posted on martedì, 11 maggio 2021 a 00:29 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: antivirali, infezioni, territorio. You
can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure
trackback from your own site.
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Adnkronos ‐ Immediapress

Si può battere sul tempo
l’infezione da Sars Cov 2
grazie agli antivirali e
ad una nuova
organizzazione del
territorio
BY ADNKRONOS

MAGGIO 10, 2021

    

﴾Adnkronos﴿ –

Roma, 10 maggio 2021.EÌ ormai acclarato che lâopportunitÃ terapeutica dellâutilizzo
degli antivirali contro lâinfezione da Sar‐Cov2 eÌ tanto piÃ¹ efficace quanto prima si
utilizzano tali rimedi fin dalle prime fasi dellâinsorgenza dellâinfezione. Le esperienze
sul territorio nazionale, dalla Liguria alla Toscana alla Emilia‐Romagna, dimostrano

Leggi anche

2 / 6

    FORTUNEITA.COM
Data

Pagina

Foglio

10-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 84



che laddove sono stati messi in campo modelli organizzativi che hanno previsto un
coordinamento tra ospedale e territorio, i risultati dellâimpiego precoce degli
antivirali sono stati importanti. Ed Ã¨ proprio sullâorganizzazione a livello territoriale
che si deve scommettere per fare in modo che queste terapie possono aiutare il
sistema sanitario a sconfiggere il Covid. Lo hanno evidenziato gli esperti che si sono
confrontati al tavolo organizzato da Motore SanitÃ dal titolo âIMPATTO
ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELLâINFEZIONE VIRALE DA
COVIDâ, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla somministrazione sul
territorio, purchÃ© in tempi brevi, ma purtroppo esistono dei limiti concreti che
attualmente che non lo permettono.

âAbbiamo in questo momento un farmaco sicuramente efficace che se utilizzato
correttamente puÃ² essere molto piÃ¹ efficace rispetto a quanto stiamo facendo
oggi, ma ci sono delle obiettive difficoltÃ . Soprattutto il fatto di avere una
somministrazione per endovena che ne limita fortemente lâutilizzo al domicilio â ha
spiegato Andrea Gori, Direttore UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS
CaâGranda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano Professore Ordinario UniversitÃ
degli Studi di Milano ‐. Lâindicazione Ã¨ quella di utilizzare lâantivirale il prima
possibile. Oggi Remdesivir Ã¨ impiegato nei pazienti che sviluppano una
insufficienza respiratoria e in ambiente ospedaliero, giÃ in pronto soccorso o nei
primissimi giorni di ricovero. Il suo utilizzo, secondo gli studi clinici, Ã¨ efficace e si
associa ad una diminuzione della progressione della malattia se utilizzato nei
pazienti con insufficienza respiratoria ancora di grado moderato. Invece se Ã¨
utilizzato nelle fasi piÃ¹ avanzate dellâinfezione ossia quando il paziente necessita o
di intubazione o di tecniche di ossigenoterapia non si associa ad un chiaro
miglioramento clinico. Dobbiamo pertanto utilizzarlo velocemente per cercare di
ridurre al minimo la replicazioneâ.

âLâutilizzo allâinterno anche di un day hospital potrebbe essere una sfida futura â
ha commentato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali
AOU Padova ‐. Attualmente lo abbiamo utilizzato in regime ospedaliero, ne
facciamo buon uso e dai dati che stiamo producendo osserviamo che la
somministrazione precoce ci dÃ la maggiore garanzia in termini di risposta clinicaâ.

âEsistono importanti problemi non solo legati alla somministrazione di questo
farmaco, che dovrebbe essere di pertinenza del medico di medicina generale
quando il paziente si rivolge nella fase iniziale della malattia, ma anche alla
organizzazione che ne consegue, pertanto bisogna delineare il paziente target per
questo farmaco per creare cosÃ¬ un percorso ospedale‐territorio. Abbiamo
strumenti importanti per mettere in campo un percorso organizzativo di questo
tipoâ ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano.

âLa sfida maggiore Ã¨ sicuramente quella di cercare di comporre quanto piÃ¹
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possibile il gap organizzativo che ci puÃ² essere in una forma di coordinamento del
territorio con le strutture ospedaliere â ha commentato Pierluigi Russo, Dirigente
Ufficio Registri di Monitoraggio, AIFA ‐. Lâinvito alle regioni Ã¨ quello di cercare di
recuperare rapidamente il coordinamento tra il territorio e le strutture ospedaliere,
un maggior coinvolgimento organizzativo che consenta di gestire questi pazienti
con strumenti che in questo momento si stanno cercando di evidenziare e di
utilizzare. Lâesperienza degli anticorpi monoclonali ha reso ancor piÃ¹ forte
lâesigenza di un maggior coordinamento tra il contesto ospedaliero e il contesto
territoriale ma si tratta di affrontare il problema di gestire le terapie infusionali e di
trasferire i pazienti positivi al Covid presso strutture ospedaliere. Si tratta di
considerare un carico organizzativo importante ed Ã¨ questa Ã¨ sfida che dobbiamo
cercare di vincereâ.

âLa terapia precoce e la precoce gestione del paziente Covid positivo ha evitato il
peggioramento e ridotto nettamente il ricovero in una realtÃ come Piacenza, dove
sono stati attivati equipaggi misti con medici ospedalieri e medici del territorio che
andavano a casa del paziente, facevano lâecografia del torace, il tampone,
somministravano i farmaci a disposizione, sottoponevano a saturimetro e
monitoravano in remoto â ha portato la sua esperienza Luigi Cavanna, Direttore
Dipartimento Oncologia‐Ematologia, AUSL Piacenza ‐. In questo modo abbiamo
curato 90 pazienti in terapia con ossigeno a casa e abbiamo ridotto di molto i
ricoveri in ospedale con i farmaci che avevano a disposizione. Questo spiega che il
Covid Ã¨ un evento estremamente straordinario e come comunitÃ scientifica siamo
stati in grado di dare una risposta straordinaria. Credo che sia venuta lâora di
cambiare la strategia ospedale‐territorio, dobbiamo andare verso un trattamento
extra‐ospedaliero o misto ospedale‐territorio. Oggi si deve guardare ad un nuovo
piano organizzativo che risponda ai bisogni del cittadino/pazienteâ.

âIl 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti dalle Medicine interne e il
trattamento con Remdesivir Ã¨ stato fatto in tutti i pazienti eleggibili â ha spiegato
Dario Manfellotto, Presidente FADOI â. Ora dobbiamo ripartire da quello che ci
siamo lasciati indietro, circa 550‐650mila ricoveri in meno di medicina interna oltre
alle altre specialitÃ rispetto al milione di ricoveri annui in Medicina di cui il 56%
cronici riacutizzati; dobbiamo tener conto del follow up del paziente Covid per le
conseguenze respiratorie, cardiovascolari, aterotrombotiche, neurologiche, renali;
dobbiamo accrescere le competenze per una risposta sub‐intensiva al momento
delle emergenze; considerare lâapproccio in area medica in Ã©quipe
multidisciplinare e pensare a una riorganizzazione delle attivitÃ ambulatoriali
stimolando la crescita della telemedicina. Infine, ospedale‐territorio Ã¨ un legame da
rafforzare nella quale la medicina interna ospedaliera Ã¨ il partner naturale della
medicina generale territorialeâ.

Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di performance pubblicate dalle
aziende sanitarie pubbliche, Ã¨ emerso che pur con dati di incremento per ricoveri
complessivi causati dal Covid 19, il secondo semestre ha mostrato alcuni segnali di
adattamento alla situazione e quindi di ripresa, sempre tuttavia in diminuzione
rispetto al 2019: da circa 6milioni di ricoveri nel 2019, si passa ad una stima di 4
milioni 700 mila nel 2020 con una riduzione assoluta del 20% e ulteriore riduzione
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del 24,83% togliendo 238mila ricoveri Covid al 2020.

âLe percentuali di riduzione sono diverse per specialitÃ , alcune strutture sono state
capaci nel corso dellâanno di recuperare o mantenere il livello di produzione del
2019, altre strutture hanno registrato cali sensibili â ha dichiarato Davide Croce,
Direttore Centro Economia e Management in SanitaÌ e nel Sociale LIUC Business
School, Castellanza ﴾VA﴿ ‐. I ricoveri per Covid‐19 rappresentano una percentuale
limitata al totale, ovvero circa il 4% dei ricoveri registrati nel 2019 e il 5% del 2020:
occorre riprogrammare, anche se con prudenza considerando lâandamento delle
vaccinazioni, costruendo nuove strutture destinandole ad hoc al Covid che siano in
grado di darci certe garanzie di sicurezza che oggi facciamo fatica ad ottenereâ.

CâÃ¨ inoltre un altro aspetto da considerare. âDa oltre un anno non stiamo
preparando in modo appropriato gli studenti di medicina e gli infermieri a causa del
cambio di attivitÃ loro imposto. Anche gli specializzandi sono stati mandati âal
fronteâ e non frequentano piÃ¹ i reparti di appartenenza con delle importanti
conseguenze sul futuro dei professionisti sanitari. Inoltre la mobilitÃ extraregionale
Ã¨ in generale in diminuzioneâ ha concluso il Professor Croce.

La sfida si deve giocare sul piano organizzativo secondo Barbara Rebesco, Direttore
SC Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria, regione che ha adottato un
modello organizzativo che ha dato importanti risultati.

âIl modello in atto Ã¨ stato quello di favorire il colloquio tra specialisti ospedalieri e
medici di medicina generale attraverso una piattaforma: il medico di medicina
generale ha la possibilitÃ di registrare sulla piattaforma il diario clinico del paziente
Covid, che viene visto dallâinfettivologo e insieme valutano e studiano lâevoluzione
dellâinfezione. Questo si traduce nella possibilitÃ , in caso in cui le condizioni del
paziente peggiorino, di attivare in ricovero fast track che evita lâappesantimento del
pronto soccorso e sgarava il paziente dellâimpegno di esservi ricoverato. Questo
modello, che Ã¨ stato messo in atto in epoca preRemdesivir, Ã¨ stato il modello
vincente sia per garantire lâaccesso tempestivo allâospedale e quindi
conseguentemente al Remdesivir, e ancora di piÃ¹ agli anticorpi monoclonaliâ.

In Toscana sono state create una sorta di âporte girevoliâ tra ospedale e territorio,
nonchÃ© fatto atti regionali e creato presupposti organizzativi perchÃ© dal
territorio si potesse accedere con fast track alle terapie ospedaliere e con la stessa
facilitÃ si potesse ritornare ad un follow up territoriale.

âIn questo modello che vede una sinergia tra territorio e ospedale sono coinvolti
medici internisti, medici di medicina generale che si stanno occupando di prendere
in carico i pazienti Covid positivi a livello molto precoce con accesso ospedaliero
solo per la somministrazione degli anticorpi monoclonali e per quanto riguarda una
terapia iniziale con Remdesivir – ha spiegato Claudio Marinai, Responsabile Politiche
del Farmaco e Dispositivi, Regione Toscana ‐. Per affrontare la questione della presa
in carico precoce dei pazienti Covid positivi câÃ¨ in generale un problema
organizzativo da affrontare che non Ã¨ solo lâorganizzazione del territorio ma Ã¨
lâorganizzazione del rapporto tra ospedale e territorio. Potenziare il territorio,
potenziando la medicina generale, Ã¨ imprescindibile non solo per la situazione
pandemica ma anche nel dopo pandemia, perchÃ© il territorio si dovrÃ far carico di
terapie complesse, piÃ¹ complesse rispetto a quelle tradizionalmente prese in carico,
perchÃ© non Ã¨ piÃ¹ possibile una sanitÃ ospedalocentricaâ.

âQuando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi modelli organizzativi Ã¨
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importante pensare alla semplificazione e al disinvestimento perchÃ© altrimenti il
rischio Ã¨ quello di non riuscire a mantenere il nostro servizio sanitario regionale e
nazionaleâ ha concluso Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione
Sanitaria e Socio‐sanitaria. Vicario Direzione SanitaÌ e Welfare Regione Piemonte.

Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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﴾Roma, 7 maggio 2021﴿ – Garantirebbe inferiore progressione dellâinfezione,
maggior recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 7 maggio 2021‐ Ã stato appurato che lâutilizzo degli antivirali sia piÃ¹ efficace
se effettuato sin dalle prime fasi dellâinsorgenza dellâinfezione da COVID‐19. Ad
oggi la terapia antivirale viene somministrata solo in ospedale e in fasi piÃ¹ avanzate
della malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso anticipato di questi
farmaci porterebbe ad una riduzione della progressione dellâinfezione, una velocitÃ
di recupero maggiore, un minor ricorso allâospedalizzazione e quindi una riduzione
dei ricoveri in terapia intensiva. Con lâobiettivo di approfondire la tematica insieme
a clinici, decisori, economisti sanitari e societÃ scientifiche, Motore SanitÃ ha
organizzato il webinar âIMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA
DELLâINFEZIONE VIRALE DA COVIDâ, realizzato grazie al contributo
incondizionato di GILEAD.

âA distanza di piÃ¹ di 12 mesi dallâinizio della pandemia da SARS‐CoV‐2, non
abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare lâinfezione; il trattamento
dipende molto dallo stadio e dalla gravitÃ della malattia. PoichÃ© la replicazione
della SARS‐CoV‐2 Ã¨ massima immediatamente prima o subito dopo la comparsa
dei sintomi, i farmaci antivirali diretti sono probabilmente piÃ¹ efficaci se utilizzati in
questa prima fase della malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un analogo
nucleotidico inibitore dellâRNA‐polimerasi di SARS‐CoV‐2, Ã¨ ancora lâunico
farmaco antivirale approvato dalle agenzie regolatorie ﴾FDA, EMA, AIFA﴿. Negli studi
registrati ad oggi, il farmaco ha dimostrato di determinare un piÃ¹ rapido recupero
clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente sembra essere lâuso degli anticorpi
monoclonali ﴾lâassociazione bamlanivimab e etesevimab Ã¨ stata recentemente
introdotta nella pratica clinica﴿ che perÃ² devono essere impiegati proprio nei primi
2‐5 giorni dellâinfezione. Nel prosieguo della malattia si ipotizza che non sia tanto
lâazione del virus a produrre lâevoluzione del quadro clinico quanto piuttosto uno
stato iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilitÃ ; in questa fase, i farmaci
antiinfiammatori, immunomodulatori, anticoagulanti ﴾e/o una loro combinazione﴿.
In Italia, Ã¨ AIFA che ha il compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche con
nuovi farmaci anti SARS‐CoV‐2. Il numero delle sperimentazioni Ã¨ in costante
crescita e questo dimostra come la ricerca italiana sia particolarmente attiva in
questo ambito essendo in prima linea negli sforzi per comprendere, prevenire e
trattare questa infezione pandemicaâ, ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore
Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova Anche lâanalisi di mortalitÃ su
circa 16’000 pazienti COVID‐19 trattati con remdesivir in Italia secondo i criteri di
rimborsabilitÃ imposti da AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29 ottobre 2020, ha
mostrato una mortalitÃ sulla popolazione generale sostanzialmente simile a quella
emersa dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico stimato
con lâutilizzo dellâantivirale attraverso un modello previsionale che simula
lâevoluzione del corso pandemico ha mostrato benefici sulla possibile riduzione di
occupazione delle terapie intensive con i relativi impatti economici.

âLa stima delle capacitÃ delle terapie intensive parte da un modello epidemiologico
dinamico grazie al quale Ã¨ possibile simulare l’evoluzione del corso pandemico. Tale
simulazione si basa su delle ipotesi relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione
RT che tiene conto degli sviluppi della campagna di vaccinazione e delle politiche in
merito al distanziamento sociale. La simulazione restituisce un numero di persone
infettate, una porzione delle quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili

Leggi anche

Dalla governance al  piano
industriale:  la nuova epoca di Bnl

Philip Morris,  un nuovo Ceo e un
futuro senza fumo: e poi?

La settimana, storie e analisi:  Le
sfide del credito

2 / 3

    FORTUNEITA.COM
Data

Pagina

Foglio

07-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 90



empiricamente, viene ospedalizzata in regime ordinario o in terapia intensiva.
Questa seconda fase del modello si basa su una catena markoviana che simula il
percorso terapeutico degli ospedalizzati e quindi permette di calcolare per ogni
settimana di osservazione, il numero di terapie intensive occupate, il numero di
morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa simulazione sono stati poi applicati i
dati inerenti allâefficacia di Remdesivir ed anche la durata media delle degenze sia
ordinarie che in terapia intensiva. CiÃ² ha permesso di confrontare gli effetti sia
clinici che economici derivanti dall’impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I
risultati mostrano come l’impiego di tale terapia permetterebbe, su 20 settimane, di
salvare circa 13000 vite, occupare complessivamente circa 9000 terapie intensive in
meno ﴾su tutto l’arco delle 20 settimane﴿ e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di
euro. Ã da ricordare come il modello possa essere adattato ad ulteriori cambiamenti
nel corso della pandemia, ponendosi in primis l’obiettivo di informare i decision
makers rispetto al potenziale valore derivante dall’introduzione di strategie
terapeutiche volte a diminuire la pressione sulle terapie intensive ed il tasso di
mortalitÃ â, ha spiegato Matteo Ruggeri, Ricercatore Centro Nazionale di HTA –
Istituto Superiore di SanitÃ e Professore di Politica Economica, St Camillus
International University of Health Sciences, Roma Per i pazienti che possono
beneficiare di queste terapie, rimane la necessitÃ di garantirne lâaccesso nei tempi
indicati dal registro AIFA ﴾entro i 10 giorni dallâinsorgenza dei sintomi﴿ attraverso
protocolli terapeutici e di presa in carico diffusi su tutto il territorio nazionale,
attraverso il coinvolgimento della medicina territoriale per lâidentificazione del
paziente e attraverso lâestensione della prescrivibilitÃ a piÃ¹ specialitÃ mediche
allâinterno delle strutture ospedaliere. Nuovi delivery form di remdesivir e nuovi
antivirali contro COVID19 sono in sviluppo.

Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore SanitÃ

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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Roma, 7 mag - È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più efficace se effettuato sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione da Covid-
19. Ad oggi la terapia antivirale viene somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato ... (©
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Roma, 7 mag - Anche l’analisi di mortalità su circa 16mila pazienti Covid-19 trattati con remdesivir in Italia secondo i criteri di rimborsabilità imposti
da AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29 ottobre 2020, ha mostrato una mortalità sulla popolazione generale sostanzialmente simile a quella em...
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Webinar “Impatto Organizzativo Delle Terapie
Per La Cura Dell’infezione Virale Da COVID”
Organizzato Da Motore Sanità
 4 Maggio 2021   Redazione   Comment(0)

In programma il 6 maggio 2021, dalle 11 alle 13.30, con il patrocinio di Regione Liguria e con la

partecipazione di Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del Farmaco A.Li.sa
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Il webinar prende spunto dalle sollecitazioni provocate dalle tematiche legate alla lotta contro il

virus Covid, che vertono essenzialmente sull’impatto organizzativo del trattamento dei pazienti

nell’ambito della continuità ospedale-territorio.

È infatti ormai acclarato che l’opportunità terapeutica dell’utilizzo degli antivirali è tanto più efficace

quanto prima si utilizzano tali rimedi sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione.

Impossibile ignorare perciò anche il forte impatto che tale sistema avrebbe sull’organizzazione del

patient journey e quindi sull’ospedalizzazione dei pazienti affetti da tali patologie.

Ad oggi, la terapia viene fornita solo in ospedale e di conseguenza in fasi più avanzate della

malattia; ciò fa sì che venga somministrata a pazienti più gravi e che già sono entrati nella

struttura ospedaliera.

Durante il webinar ci si soffermerà in particolare sul fatto che la somministrazione della terapia nei

pazienti del territorio, sin dalle prime fasi dell’insorgenza della patologia, possa essere utile. Da un

lato, può far star meglio i pazienti e non farli progredire verso stadi più gravi della malattia. Dall’altro,

consentirebbe a meno pazienti di dover ricorrere alle cure ospedaliere. Inoltre, in ospedale, oltre

che un numero minore di pazienti, arriverebbero in condizioni mediamente meno gravi.

Evidenze cliniche mostrano pertanto una riduzione della progressione dell’infezione, una velocità di

recupero maggiore e di conseguenza minor ricorso all’ospedalizzazione dei pazienti e riduzione dei

ricoveri in terapia intensiva. Quindi minor afflusso di pazienti in ospedale, un turn over maggiore e

un outcome più soddisfacente.

Il corretto utilizzo di queste opzioni terapeutiche migliora pertanto le prestazioni ospedaliere.

Il webinar vuole mettere a confronto clinici, decisori, economisti sanitari e referenti delle società

scientifiche per provare a pensare una revisione dei percorsi della presa in carico dei pazienti che,

alla luce delle evidenze terapeutiche adesso in nostro possesso, si rivela quanto mai necessaria.

Per iscriversi e per maggiori informazioni sul webinar del 6 maggio:

https://www.motoresanita.it/eventi/impatto-organizzativo-delle-terapie-per-la-cura-dell-

infezione-virale-da-covid/
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Farmaci antivirali e Covid-19:
"Anticiparne l'uso garantirebbe inferiore
progressione dell'infezione, maggior
recupero, minori ospedalizzazioni e
ricoveri in terapia intensiva"
It Pubbhcato da indexmedica!_reàaz.cne 91, Y4ebinar 117 Maggio EúY Segui iiiiirWennedcat

È stato appurato che l'utilizzo degli antivirali sia più efficace se effettuato sin dalle prime fasi

dell'insorgenza dell'infezione da COVID-19. Ad oggi la terapia antivirale viene somministrata solo

in ospedale e in fasi più avanzate della malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso

anticipato di questi farmaci porterebbe ad una riduzione della progressione dell'infezione, una

velocità di recupero maggiore, un minor ricorso all'ospedalizzazione e quindi una riduzione dei

ricoveri in terapia intensiva. Con l'obiettivo di approfondire la tematica insieme a clinici, decisori,

economisti sanitari e società scientifiche, Motore Sanità ha organizzato il webinar 'Impatto

organizzativo delle terapie per la cura dell'infezione virale da Covid', realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD.

"A distanza di più di 12 mesi dall'inizio della

pandemia da SARS-CoV-2, non abbiamo o

disposizione una terapia capace di eradicare

l'infezione; il trattamento dipende molto dallo

stadio e dalla gravità della malattia. Poiché lo

replicazione dello SARS-CoV-2 è massimo

immediatamente prima o subito dopo lo

comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti

sono probabilmente più efficaci se utilizzati in

questa prima fase della malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un analogo nucleotidico

inibitore dell'RNA-polimerasi di SARS-CoV-2, è ancora l'unico farmaco antivirale approvato dalle agenzie

regolatorie (FDA, FMA, AIFA). Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha dimostrato di determinare un

più rapido recupero clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente sembro essere l'oso degli anticorpi

monoclonali (l'associazione bomlanivimab e etesevimab è stata recentemente introdotta nella pratica

clinica) che però devono essere impiegati proprio nei primi 2-5 giorni dell'infezione. Nel prosieguo della

malattia si ipotizza che non sia tanto l'azione del virus a produrre l'evoluzione del quadro clinico

quanto piuttosto uno stato iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci

antiinfiommatori, immunomodulatori, anticoagulanti (e/o una loro combinazione). in Italia, è AIFA che

ha il compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci arti SARS-CoV-2. Il numero

delle sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra come la ricerca italiana sia

particolarmente attiva in questo ambito essendo in prima linea negli sforzi per comprendere, prevenire

e trattare questa infezione pandemica", ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto

Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova
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Anche l'analisi di mortalità su circa 16'000 pazienti COVID-19 trattati con remdesivir in Italia

secondo i criteri di rimborsabilità imposti da ALFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29 ottobre 2020,

ha mostrato una mortalità sulla popolazione generale sostanzialmente simile a quella emersa

dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico stimato con l'utilizzo

dell'antivirale attraverso un modello previsionale che simula l'evoluzione del corso pandemico ha

mostrato benefici sulla possibile riduzione di occupazione delle terapie intensive con i relativi

impatti economici.

mia stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello epidemiologico dinamico grazie al

quale è possibile simulare l'evoluzione del corso pandemico. Tale simulazione si basa su delle ipotesi

relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene conto degli sviluppi della campagna di

vaccinazione e delle politiche in merito al distanziamento sociale. La simulazione restituisce un numero

di persone infettate, una porzione delle quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili

empiricamente, viene ospedalizzata in regime ordinario o in terapia intensiva. Questa seconda fase del

modello si basa su una catena markoviana che simula il percorso terapeutico degli ospedalizzati e

quindi permette di calcolare per ogni settimana di osservazione, il numero di terapie intensive

occupate, il numero di morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa simulazione sono stati poi applicati

i dati inerenti all'efficacia di Remdesivir ed anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in

terapia intensiva. Ciò ha permesso di confrontare gli effetti sia clinici che economici derivanti

dall'impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I risultati mostrano come l'impiego di tale terapia

permetterebbe, su 20 settimane, di salvare circa 13000 vite, occupare complessivamente circa 9000

terapie intensive in meno (su tutto l'arco delle 20 settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di

euro. È da ricordare come il modello possa essere adattato ad ulteriori cambiamenti nel corso della

pandemia, ponendosi in primis l'obiettivo di informare i decision makers rispetto al potenziale valore

derivante dall'introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la pressione sulle terapie

intensive ed il tasso di mortalità", ha spiegato Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di

HTA - Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus International

University of Health Sciences, Roma

Per i pazienti che possono beneficiare di queste terapie, rimane la necessità di garantirne

l'accesso nei tempi indicati dal registro AIFA (entro i 10 giorni dall'insorgenza dei sintomi)

attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico diffusi su tutto il territorio nazionale,

attraverso il coinvolgimento della medicina territoriale per l'identificazione del paziente e

attraverso l'estensione della prescrivibilità a più specialità mediche all'interno delle strutture

ospedaliere. Nuovi delivery form di remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19 sono ín sviluppo.

CI, Tag: Covid 19, Farmaci antivirali
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Si può battere sul tempo l’infezione da Sars Cov 2
grazie agli antivirali e ad una nuova organizzazione del
territorio
8 maggio 2021 - È ormai acclarato che l’opportunità terapeutica dell’utilizzo degli
antivirali contro l’infezione da Sar-Cov2 è tanto più efficace quanto prima si utilizzano
tali rimedi fin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione. Le esperienze sul territorio
nazionale, dalla Liguria alla Toscana alla Emilia-Romagna

roma, 08/05/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
8 maggio 2021 - E ̀ ormai acclarato che l’opportunità terapeutica dell’utilizzo degli
antivirali contro l’infezione da Sar-Cov2 è tanto più efficace quanto prima si
utilizzano tali rimedi fin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione. Le
esperienze sul territorio nazionale, dalla Liguria alla Toscana alla Emilia-
Romagna, dimostrano che laddove sono stati messi in campo modelli
organizzativi che hanno previsto un coordinamento tra ospedale e territorio, i
risultati dell’impiego precoce degli antivirali sono stati importanti. Ed è proprio
sull’organizzazione a livello territoriale che si deve scommettere per fare in modo
che queste terapie possono aiutare il sistema sanitario a sconfiggere il Covid. Lo
hanno evidenziato gli esperti che si sono confrontati al tavolo organizzato
da Motore Sanità dal titolo ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE
TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’ , realizzato
grazie al contributo incondizionato di GILEAD.
Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla
somministrazione sul territorio, purché in tempi brevi, ma purtroppo esistono
dei limiti concreti che attualmente che non lo permettono. 

“Abbiamo in questo momento un farmaco sicuramente efficace che se utilizzato
correttamente può essere molto più efficace rispetto a quanto stiamo facendo
oggi, ma ci sono delle obiettive difficoltà. Soprattutto il fatto di avere una
somministrazione per endovena che ne limita fortemente l’utilizzo al domicilio –
ha spiegato Andrea Gori, Direttore UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS
Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano Professore Ordinario
Università degli Studi di Milano -. L’indicazione è quella di utilizzare l’antivirale il
prima possibile. Oggi Remdesivir è impiegato nei pazienti che sviluppano una
insufficienza respiratoria e in ambiente ospedaliero, già in pronto soccorso o nei
primissimi giorni di ricovero. Il suo utilizzo, secondo gli studi clinici, è efficace e si
associa ad una diminuzione della progressione della malattia se utilizzato nei
pazienti con insufficienza respiratoria ancora di grado moderato. Invece se è
utilizzato nelle fasi più avanzate dell’infezione ossia quando il paziente necessita
o di intubazione o di tecniche di ossigenoterapia non si associa ad un chiaro
miglioramento clinico. Dobbiamo pertanto utilizzarlo velocemente per cercare
di ridurre al minimo la replicazione”.
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Farmaci antivirali e Covid-19: “Anticiparne l’uso
garantirebbe inferiore progressione dell’infezione,
maggior recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in
terapia intensiva”
7 maggio 2021 - È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più efficace se
effettuato sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione da COVID-19. Ad oggi la
terapia antivirale viene somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della
malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso anticipato di questi farmaci
porterebbe ad una riduzione della progressione dell’infezione, una velocità di recupero
maggiore, un minor ricorso all’ospedalizzazione e quindi una riduzion

roma, 07/05/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
7 maggio 2021 - È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più
efficace se effettuato sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione
da COVID-19. Ad oggi la terapia antivirale viene somministrata solo in
ospedale e in fasi più avanzate della malattia. Evidenze cliniche hanno
dimostrato come un uso anticipato di questi farmaci porterebbe ad una
riduzione della progressione dell’infezione, una velocità di recupero
maggiore, un minor ricorso all’ospedalizzazione e quindi una riduzione
dei ricoveri in terapia intensiva. Con l’obiettivo di approfondire la
tematica insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e società
scientifiche, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘IMPATTO
ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE
VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
GILEAD.

“A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, non
abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare l’infezione; il
trattamento dipende molto dallo stadio e dalla gravità della malattia. Poiché la
replicazione della SARS-CoV-2 è massima immediatamente prima o subito dopo
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Invito stampa - Impatto organizzativo delle terapie per
la cura dell'infezione virale da Covid - 6 maggio 2021,
ore 11
Giovedì 6 maggio, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar, dal titolo: ‘Impatto
organizzativo delle terapie per la cura dell'infezione virale da Covid’, organizzato da
Motore Sanità.

roma, 03/05/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Giovedì 6 maggio, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar, dal titolo:
‘Impatto organizzativo delle terapie per la cura dell'infezione virale da
Covid’, organizzato da Motore Sanità. 

Il webinar prende spunto dalle sollecitazioni provocate dalle tematiche legate
alla lotta contro il virus Covid, che vertono essenzialmente sull’impatto
organizzativo del trattamento dei pazienti nell’ambito della continuità ospedale-
territorio. È infatti ormai acclarato che l’opportunità terapeutica dell’utilizzo
degli antivirali è tanto più efficace quanto prima si utilizzano tali rimedi sin dalle
prime fasi dell’ insorgenza dell’infezione. 

Durante il webinar ci si soffermerà in particolare sul fatto che la
somministrazione della terapia nei pazienti del territorio sin dalle prime fasi
dell’insorgenza della patologia possa essere utile. 

Il webinar vuole mettere a confronto clinici, decisori, economisti sanitari e
referenti delle società scientifiche per provare a pensare una revisione dei
percorsi della presa in carico dei pazienti che alla luce delle evidenze
terapeutiche adesso in nostro possesso, si rivela quanto mai necessaria. 

Tra gli altri, partecipano:
Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU
Padova 
Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel
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Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) 
Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento Oncologia-Ematologia, AUSL  Piacenza 
Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione Veneto 
Andrea Gori, Direttore UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Ca’Granda
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Professore Ordinario Università degli
Studi di Milano 
Dario Manfellotto, Presidente FADOI 
Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria 
Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-
sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte 
Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA - Istituto Superiore di
Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus International University
of Health Sciences, Roma 
Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio, AIFA 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

INFETTIVOLOGIA / MEDICINA

Covid-19 e farmaci antivirali, più
efficaci se utilizzati sin dall’esordio
dell’infezione
DI INSALUTENEWS.IT · 7 MAGGIO 2021

Roma, 7 maggio 2021 – È stato

appurato che l’utilizzo degli

antivirali sia più efficace se

effettuato sin dalle prime fasi

dell’insorgenza dell’infezione

da Covid-19. Ad oggi la terapia

antivirale viene somministrata

solo in ospedale e in fasi più

avanzate della malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso

anticipato di questi farmaci porterebbe ad una riduzione della progressione

dell’infezione, una velocità di recupero maggiore, un minor ricorso

all’ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva.

Con l’obiettivo di approfondire la tematica insieme a clinici, decisori,

economisti sanitari e società scientifiche, Motore Sanità ha organizzato il

webinar “Impatto organizzativo delle terapie per la cura dell’infezione

virale da Covid”.
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“A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2,

non abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare l’infezione; il

trattamento dipende molto dallo stadio e dalla gravità della malattia.

Poiché la replicazione della SARS-CoV-2 è massima immediatamente

prima o subito dopo la comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti

sono probabilmente più efficaci se utilizzati in questa prima fase della

malattia”, ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie

Infettive e Tropicali AOU Padova.

“Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore

dell’RNA-polimerasi di SARS-CoV-2, è ancora l’unico farmaco antivirale

approvato dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA). Negli studi registrati

ad oggi, il farmaco ha dimostrato di determinare un più rapido recupero

clinico rispetto al gruppo placebo – prosegue Cattelan – Promettente

sembra essere l’uso degli anticorpi monoclonali (l’associazione

bamlanivimab e etesevimab è stata recentemente introdotta nella pratica

clinica) che però devono essere impiegati proprio nei primi 2-5 giorni

dell’infezione”.

“Nel prosieguo della malattia si ipotizza che non sia tanto l’azione del virus

a produrre l’evoluzione del quadro clinico quanto piuttosto uno stato

iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci

antiinfiammatori, immunomodulatori, anticoagulanti (e/o una loro

combinazione) – spiega Cattelan – In Italia, è AIFA che ha il compito di

valutare tutte le sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS-

CoV-2”.

“Il numero delle sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra

come la ricerca italiana sia particolarmente attiva in questo ambito

essendo in prima linea negli sforzi per comprendere, prevenire e trattare

questa infezione pandemica”, conclude Cattelan.

Anche l’analisi di mortalità su circa 16.000 pazienti Covid-19 trattati con

remdesivir in Italia secondo i criteri di rimborsabilità imposti da AIFA e

inseriti nel Registro AIFA dal 29 ottobre 2020, ha mostrato una mortalità

sulla popolazione generale sostanzialmente simile a quella emersa dallo

studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico

stimato con l’utilizzo dell’antivirale attraverso un modello previsionale che

simula l’evoluzione del corso pandemico ha mostrato benefici sulla

possibile riduzione di occupazione delle terapie intensive con i relativi

impatti economici.

“La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello

epidemiologico dinamico grazie al quale è possibile simulare l’evoluzione

del corso pandemico. Tale simulazione si basa su delle ipotesi relative ai

cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene conto degli sviluppi

della campagna di vaccinazione e delle politiche in merito al

distanziamento sociale”, ha spiegato Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro
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Nazionale di HTA – Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica

Economica, St Camillus International University of Health Sciences, Roma.

“La simulazione restituisce un numero di persone infettate, una porzione

delle quali, sulla base di dati di letteratura e osservabili empiricamente,

viene ospedalizzata in regime ordinario o in terapia intensiva – prosegue

Ruggeri – Questa seconda fase del modello si basa su una catena

markoviana che simula il percorso terapeutico degli ospedalizzati e quindi

permette di calcolare per ogni settimana di osservazione, il numero di

terapie intensive occupate, il numero di morti ed i relativi costi ospedalieri”.

“A questa simulazione sono stati poi applicati i dati inerenti all’efficacia di

Remdesivir e anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in

terapia intensiva – spiega Ruggeri – Ciò ha permesso di confrontare gli

effetti sia clinici che economici derivanti dall’impiego di Remdesivir nei

soggetti eleggibili. I risultati mostrano come l’impiego di tale terapia

permetterebbe, su 20 settimane, di salvare circa 13.000 vite, occupare

complessivamente circa 9.000 terapie intensive in meno (su tutto l’arco

delle 20 settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di euro”.

“È da ricordare come il modello possa essere adattato ad ulteriori

cambiamenti nel corso della pandemia, ponendosi in primis l’obiettivo di

informare i decision makers rispetto al potenziale valore derivante

dall’introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la pressione

sulle terapie intensive ed il tasso di mortalità”, ha concluso Matteo

Ruggeri.

Per i pazienti che possono beneficiare di queste terapie, rimane la

necessità di garantirne l’accesso nei tempi indicati dal registro AIFA (entro

i 10 giorni dall’insorgenza dei sintomi) attraverso protocolli terapeutici e di

presa in carico diffusi su tutto il territorio nazionale, attraverso il

coinvolgimento della medicina territoriale per l’identificazione del paziente

e attraverso l’estensione della prescrivibilità a più specialità mediche

all’interno delle strutture ospedaliere. Nuovi delivery form di remdesivir e

nuovi antivirali contro Covid-19 sono in sviluppo.
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Si può battere sul tempo l’infezione da Sars Cov 2 grazie
agli antivirali e ad una nuova organizzazione del
territorio
 Pubblicato il 10 Maggio 2021, 14:46

 Articolo a cura di Adnkronos

 

 

Roma, 10 maggio 2021.È ormai acclarato che l’opportunità terapeutica dell’utilizzo degli

antivirali contro l’infezione da Sar-Cov2 è tanto più efficace quanto prima si utilizzano tali
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rimedi fin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione. Le esperienze sul territorio

nazionale, dalla Liguria alla Toscana alla Emilia-Romagna, dimostrano che laddove sono

stati messi in campo modelli organizzativi che hanno previsto un coordinamento tra

ospedale e territorio, i risultati dell’impiego precoce degli antivirali sono stati importanti. Ed

è proprio sull’organizzazione a livello territoriale che si deve scommettere per fare in modo

che queste terapie possono aiutare il sistema sanitario a sconfiggere il Covid. Lo hanno

evidenziato gli esperti che si sono confrontati al tavolo organizzato da Motore Sanità dal

titolo ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA

DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

GILEAD. 

Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla somministrazione sul

territorio, purché in tempi brevi, ma purtroppo esistono dei limiti concreti che attualmente

che non lo permettono.  

“Abbiamo in questo momento un farmaco sicuramente efficace che se utilizzato

correttamente può essere molto più efficace rispetto a quanto stiamo facendo oggi, ma ci

sono delle obiettive difficoltà. Soprattutto il fatto di avere una somministrazione per

endovena che ne limita fortemente l’utilizzo al domicilio – ha spiegato Andrea Gori,

Direttore UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore

Policlinico, Milano Professore Ordinario Università degli Studi di Milano -. L’indicazione è

quella di utilizzare l’antivirale il prima possibile. Oggi Remdesivir è impiegato nei pazienti

che sviluppano una insufficienza respiratoria e in ambiente ospedaliero, già in pronto

soccorso o nei primissimi giorni di ricovero. Il suo utilizzo, secondo gli studi clinici, è

efficace e si associa ad una diminuzione della progressione della malattia se utilizzato nei

pazienti con insufficienza respiratoria ancora di grado moderato. Invece se è utilizzato nelle

fasi più avanzate dell’infezione ossia quando il paziente necessita o di intubazione o di

tecniche di ossigenoterapia non si associa ad un chiaro miglioramento clinico. Dobbiamo

pertanto utilizzarlo velocemente per cercare di ridurre al minimo la replicazione”. 

“L’utilizzo all’interno anche di un day hospital potrebbe essere una sfida futura – ha

commentato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU

Padova -. Attualmente lo abbiamo utilizzato in regime ospedaliero, ne facciamo buon uso e

dai dati che stiamo producendo osserviamo che la somministrazione precoce ci dà la

maggiore garanzia in termini di risposta clinica”.  

“Esistono importanti problemi non solo legati alla somministrazione di questo farmaco, che

dovrebbe essere di pertinenza del medico di medicina generale quando il paziente si rivolge

nella fase iniziale della malattia, ma anche alla organizzazione che ne consegue, pertanto

bisogna delineare il paziente target per questo farmaco per creare così un percorso

ospedale-territorio. Abbiamo strumenti importanti per mettere in campo un percorso

organizzativo di questo tipo” ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano.  

“La sfida maggiore è sicuramente quella di cercare di comporre quanto più possibile il gap

organizzativo che ci può essere in una forma di coordinamento del territorio con le strutture

ospedaliere – ha commentato Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio,

AIFA -. L’invito alle regioni è quello di cercare di recuperare rapidamente il coordinamento

Il costituzionalista

Marini: “non è

incostituzionale non

vaccinare 80enni”
  27 Marzo 2021, 09:38

  Adnkronos

Governo, Draghi ottiene

la fiducia alla Camera
  
18 Febbraio 2021, 20:49

  Adnkronos

AstraZeneca, in

Germania seconda dose

con vaccino diverso per

Giustizia e referendum, Radicali a

Letta: “Pd è di sinistra, giusto?”



Covid Italia, oggi 5.080 contagi e

198 morti: bollettino 10 maggio



Covid, Oms: “Situazione ancora

pericolosa”



Il futuro di Milano tra continuità e

discontinuità



Csm e caso Amara, De Magistris:

“Vicenda appare molto torbida”



Esperti dell’udito a confronto per i

50 anni del centro studi Amplifon



Varianti Covid, Clerici: “Ci sono

anche quelle buone, virus muta a

caso”



Covid Calabria, oggi 168 contagi e

9 morti: bollettino 10 maggio



Leggi anche...

2 / 5

Data

Pagina

Foglio

10-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 106



tra il territorio e le strutture ospedaliere, un maggior coinvolgimento organizzativo che

consenta di gestire questi pazienti con strumenti che in questo momento si stanno cercando

di evidenziare e di utilizzare. L’esperienza degli anticorpi monoclonali ha reso ancor più

forte l’esigenza di un maggior coordinamento tra il contesto ospedaliero e il contesto

territoriale ma si tratta di affrontare il problema di gestire le terapie infusionali e di trasferire i

pazienti positivi al Covid presso strutture ospedaliere. Si tratta di considerare un carico

organizzativo importante ed è questa è sfida che dobbiamo cercare di vincere”.  

“La terapia precoce e la precoce gestione del paziente Covid positivo ha evitato il

peggioramento e ridotto nettamente il ricovero in una realtà come Piacenza, dove sono stati

attivati equipaggi misti con medici ospedalieri e medici del territorio che andavano a casa

del paziente, facevano l’ecografia del torace, il tampone, somministravano i farmaci a

disposizione, sottoponevano a saturimetro e monitoravano in remoto – ha portato la sua

esperienza Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento Oncologia-Ematologia, AUSL Piacenza -.

In questo modo abbiamo curato 90 pazienti in terapia con ossigeno a casa e abbiamo

ridotto di molto i ricoveri in ospedale con i farmaci che avevano a disposizione. Questo

spiega che il Covid è un evento estremamente straordinario e come comunità scientifica

siamo stati in grado di dare una risposta straordinaria. Credo che sia venuta l’ora di

cambiare la strategia ospedale-territorio, dobbiamo andare verso un trattamento extra-

ospedaliero o misto ospedale-territorio. Oggi si deve guardare ad un nuovo piano

organizzativo che risponda ai bisogni del cittadino/paziente”. 

“Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti dalle Medicine interne e il trattamento

con Remdesivir è stato fatto in tutti i pazienti eleggibili – ha spiegato Dario Manfellotto,

Presidente FADOI –. Ora dobbiamo ripartire da quello che ci siamo lasciati indietro, circa

550-650mila ricoveri in meno di medicina interna oltre alle altre specialità rispetto al milione

di ricoveri annui in Medicina di cui il 56% cronici riacutizzati; dobbiamo tener conto del

follow up del paziente Covid per le conseguenze respiratorie, cardiovascolari,

aterotrombotiche, neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le competenze per una

risposta sub-intensiva al momento delle emergenze; considerare l’approccio in area medica

in équipe multidisciplinare e pensare a una riorganizzazione delle attività ambulatoriali

stimolando la crescita della telemedicina. Infine, ospedale-territorio è un legame da

rafforzare nella quale la medicina interna ospedaliera è il partner naturale della medicina

generale territoriale”.  

Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di performance pubblicate dalle aziende

sanitarie pubbliche, è emerso che pur con dati di incremento per ricoveri complessivi

causati dal Covid 19, il secondo semestre ha mostrato alcuni segnali di adattamento alla

situazione e quindi di ripresa, sempre tuttavia in diminuzione rispetto al 2019: da circa

6milioni di ricoveri nel 2019, si passa ad una stima di 4 milioni 700 mila nel 2020 con una

riduzione assoluta del 20% e ulteriore riduzione del 24,83% togliendo 238mila ricoveri

Covid al 2020.  

“Le percentuali di riduzione sono diverse per specialità, alcune strutture sono state capaci

nel corso dell’anno di recuperare o mantenere il livello di produzione del 2019, altre

strutture hanno registrato cali sensibili – ha dichiarato Davide Croce, Direttore Centro
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Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) -.

I ricoveri per Covid-19 rappresentano una percentuale limitata al totale, ovvero circa il 4%

dei ricoveri registrati nel 2019 e il 5% del 2020: occorre riprogrammare, anche se con

prudenza considerando l’andamento delle vaccinazioni, costruendo nuove strutture

destinandole ad hoc al Covid che siano in grado di darci certe garanzie di sicurezza che

oggi facciamo fatica ad ottenere”.  

C’è inoltre un altro aspetto da considerare. “Da oltre un anno non stiamo preparando in

modo appropriato gli studenti di medicina e gli infermieri a causa del cambio di attività loro

imposto. Anche gli specializzandi sono stati mandati “al fronte” e non frequentano più i

reparti di appartenenza con delle importanti conseguenze sul futuro dei professionisti

sanitari. Inoltre la mobilità extraregionale è in generale in diminuzione” ha concluso il

Professor Croce.  

La sfida si deve giocare sul piano organizzativo secondo Barbara Rebesco, Direttore SC

Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria, regione che ha adottato un modello

organizzativo che ha dato importanti risultati.  

“Il modello in atto è stato quello di favorire il colloquio tra specialisti ospedalieri e medici di

medicina generale attraverso una piattaforma: il medico di medicina generale ha la possibilità

di registrare sulla piattaforma il diario clinico del paziente Covid, che viene visto

dall’infettivologo e insieme valutano e studiano l’evoluzione dell’infezione. Questo si

traduce nella possibilità, in caso in cui le condizioni del paziente peggiorino, di attivare in

ricovero fast track che evita l’appesantimento del pronto soccorso e sgarava il paziente

dell’impegno di esservi ricoverato. Questo modello, che è stato messo in atto in epoca

preRemdesivir, è stato il modello vincente sia per garantire l’accesso tempestivo

all’ospedale e quindi conseguentemente al Remdesivir, e ancora di più agli anticorpi

monoclonali”.  

In Toscana sono state create una sorta di “porte girevoli” tra ospedale e territorio, nonché

fatto atti regionali e creato presupposti organizzativi perché dal territorio si potesse accedere

con fast track alle terapie ospedaliere e con la stessa facilità si potesse ritornare ad un

follow up territoriale.  

“In questo modello che vede una sinergia tra territorio e ospedale sono coinvolti medici

internisti, medici di medicina generale che si stanno occupando di prendere in carico i

pazienti Covid positivi a livello molto precoce con accesso ospedaliero solo per la

somministrazione degli anticorpi monoclonali e per quanto riguarda una terapia iniziale con

Remdesivir – ha spiegato Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e

Dispositivi, Regione Toscana -. Per affrontare la questione della presa in carico precoce dei

pazienti Covid positivi c’è in generale un problema organizzativo da affrontare che non è

solo l’organizzazione del territorio ma è l’organizzazione del rapporto tra ospedale e

territorio. Potenziare il territorio, potenziando la medicina generale, è imprescindibile non

solo per la situazione pandemica ma anche nel dopo pandemia, perché il territorio si dovrà

far carico di terapie complesse, più complesse rispetto a quelle tradizionalmente prese in

carico, perché non è più possibile una sanità ospedalocentrica”.  
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“Quando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi modelli organizzativi è importante

pensare alla semplificazione e al disinvestimento perché altrimenti il rischio è quello di non

riuscire a mantenere il nostro servizio sanitario regionale e nazionale” ha concluso Franco

Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione

Sanità e Welfare Regione Piemonte. 
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Si può battere sul tempo l’infezione
da Sars Cov 2 grazie agli antivirali e ad
una nuova organizzazione del
territorio
Pubblicata da: RiTho 8 minuti fa

8 maggio 2021 - E&#768; ormai acclarato che l’opportunità terapeutica dell’utilizzo degli
antivirali contro l’infezione da Sar-Cov2 e&#768; tanto più efficace quanto prima si
utilizzano tali rimedi fin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione. Le esperienze sul
territorio nazionale, dalla Liguria alla Toscana alla Emilia-Romagna, dimostrano che
laddove sono stati messi in campo modelli organizzativi che hanno previsto un
coordinamento tra ospedale e territorio, i risultati dell’impiego precoce degli antivirali
sono stati importanti. Ed è proprio sull’organizzazione a livello territoriale che si deve
scommettere per fare in modo che queste terapie possono aiutare il sistema sanitario a
sconfiggere il Covid. Lo hanno evidenziato gli esperti che si sono confrontati al tavolo
organizzato da Motore Sanità dal titolo ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA
CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
GILEAD.
Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla somministrazione sul
territorio, purché in tempi brevi, ma purtroppo esistono dei limiti concreti che attualmente
che non lo permettono. 

“Abbiamo in questo momento un farmaco sicuramente efficace che se utilizzato
correttamente può essere molto più efficace rispetto a quanto stiamo facendo oggi, ma ci
sono delle obiettive difficoltà. Soprattutto il fatto di avere una somministrazione per
endovena che ne limita fortemente l’utilizzo al domicilio – ha spiegato Andrea Gori,
Direttore UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, Milano Professore Ordinario Università degli Studi di Milano -. L’indicazione è
quella di utilizzare l’antivirale il prima possibile. Oggi Remdesivir è impiegato nei pazienti
che sviluppano una insufficienza respiratoria e in ambiente ospedaliero, già in pronto
soccorso o nei primissimi giorni di ricovero. Il suo utilizzo, secondo gli studi clinici, è
efficace e si associa ad una diminuzione della progressione della malattia se utilizzato nei
pazienti con insufficienza respiratoria ancora di grado moderato. Invece se è utilizzato
nelle fasi più avanzate dell’infezione ossia quando il paziente necessita o di intubazione o
di tecniche di ossigenoterapia non si associa ad un chiaro miglioramento clinico.
Dobbiamo pertanto utilizzarlo velocemente per cercare di ridurre al minimo la
replicazione”.

“L’utilizzo all’interno anche di un day hospital potrebbe essere una sfida futura – ha
commentato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU
Padova -. Attualmente lo abbiamo utilizzato in regime ospedaliero, ne facciamo buon uso e
dai dati che stiamo producendo osserviamo che la somministrazione precoce ci dà la
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maggiore garanzia in termini di risposta clinica”. 

“Esistono importanti problemi non solo legati alla somministrazione di questo farmaco,
che dovrebbe essere di pertinenza del medico di medicina generale quando il paziente si
rivolge nella fase iniziale della malattia, ma anche alla organizzazione che ne consegue,
pertanto bisogna delineare il paziente target per questo farmaco per creare così un
percorso ospedale-territorio. Abbiamo strumenti importanti per mettere in campo un
percorso organizzativo di questo tipo” ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano. 

“La sfida maggiore è sicuramente quella di cercare di comporre quanto più possibile il gap
organizzativo che ci può essere in una forma di coordinamento del territorio con le
strutture ospedaliere – ha commentato Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di
Monitoraggio, AIFA -. L’invito alle regioni è quello di cercare di recuperare rapidamente il
coordinamento tra il territorio e le strutture ospedaliere, un maggior coinvolgimento
organizzativo che consenta di gestire questi pazienti con strumenti che in questo
momento si stanno cercando di evidenziare e di utilizzare. L’esperienza degli anticorpi
monoclonali ha reso ancor più forte l’esigenza di un maggior coordinamento tra il contesto
ospedaliero e il contesto territoriale ma si tratta di affrontare il problema di gestire le
terapie infusionali e di trasferire i pazienti positivi al Covid presso strutture ospedaliere. Si
tratta di considerare un carico organizzativo importante ed è questa è sfida che dobbiamo
cercare di vincere”. 

“La terapia precoce e la precoce gestione del paziente Covid positivo ha evitato il
peggioramento e ridotto nettamente il ricovero in una realtà come Piacenza, dove sono
stati attivati equipaggi misti con medici ospedalieri e medici del territorio che andavano a
casa del paziente, facevano l’ecografia del torace, il tampone, somministravano i farmaci a
disposizione, sottoponevano a saturimetro e monitoravano in remoto – ha portato la sua
esperienza Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento Oncologia-Ematologia, AUSL Piacenza -.
In questo modo abbiamo curato 90 pazienti in terapia con ossigeno a casa e abbiamo
ridotto di molto i ricoveri in ospedale con i farmaci che avevano a disposizione. Questo
spiega che il Covid è un evento estremamente straordinario e come comunità scientifica
siamo stati in grado di dare una risposta straordinaria. Credo che sia venuta l’ora di
cambiare la strategia ospedale-territorio, dobbiamo andare verso un trattamento extra-
ospedaliero o misto ospedale-territorio. Oggi si deve guardare ad un nuovo piano
organizzativo che risponda ai bisogni del cittadino/paziente”.

“Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti dalle Medicine interne e il
trattamento con Remdesivir è stato fatto in tutti i pazienti eleggibili – ha spiegato Dario
Manfellotto, Presidente FADOI –. Ora dobbiamo ripartire da quello che ci siamo lasciati
indietro, circa 550-650mila ricoveri in meno di medicina interna oltre alle altre specialità
rispetto al milione di ricoveri annui in Medicina di cui il 56% cronici riacutizzati; dobbiamo
tener conto del follow up del paziente Covid per le conseguenze respiratorie,
cardiovascolari, aterotrombotiche, neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le
competenze per una risposta sub-intensiva al momento delle emergenze; considerare
l’approccio in area medica in équipe multidisciplinare e pensare a una riorganizzazione
delle attività ambulatoriali stimolando la crescita della telemedicina. Infine, ospedale-
territorio è un legame da rafforzare nella quale la medicina interna ospedaliera è il
partner naturale della medicina generale territoriale”. 

Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di performance pubblicate dalle
aziende sanitarie pubbliche, è emerso che pur con dati di incremento per ricoveri
complessivi causati dal Covid 19, il secondo semestre ha mostrato alcuni segnali di
adattamento alla situazione e quindi di ripresa, sempre tuttavia in diminuzione rispetto al
2019: da circa 6milioni di ricoveri nel 2019, si passa ad una stima di 4 milioni 700 mila nel
2020 con una riduzione assoluta del 20% e ulteriore riduzione del 24,83% togliendo
238mila ricoveri Covid al 2020. 
“Le percentuali di riduzione sono diverse per specialità, alcune strutture sono state capaci
nel corso dell’anno di recuperare o mantenere il livello di produzione del 2019, altre
strutture hanno registrato cali sensibili – ha dichiarato Davide Croce, Direttore Centro
Economia e Management in Sanita&#768; e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza
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(VA) -. I ricoveri per Covid-19 rappresentano una percentuale limitata al totale, ovvero circa
il 4% dei ricoveri registrati nel 2019 e il 5% del 2020: occorre riprogrammare, anche se con
prudenza considerando l’andamento delle vaccinazioni, costruendo nuove strutture
destinandole ad hoc al Covid che siano in grado di darci certe garanzie di sicurezza che
oggi facciamo fatica ad ottenere”. 
C’è inoltre un altro aspetto da considerare. “Da oltre un anno non stiamo preparando in
modo appropriato gli studenti di medicina e gli infermieri a causa del cambio di attività
loro imposto. Anche gli specializzandi sono stati mandati “al fronte” e non frequentano più
i reparti di appartenenza con delle importanti conseguenze sul futuro dei professionisti
sanitari. Inoltre la mobilità extraregionale è in generale in diminuzione” ha concluso il
Professor Croce. 

La sfida si deve giocare sul piano organizzativo secondo Barbara Rebesco, Direttore SC
Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria, regione che ha adottato un modello
organizzativo che ha dato importanti risultati. 
“Il modello in atto è stato quello di favorire il colloquio tra specialisti ospedalieri e medici
di medicina generale attraverso una piattaforma: il medico di medicina generale ha la
possibilità di registrare sulla piattaforma il diario clinico del paziente Covid, che viene
visto dall’infettivologo e insieme valutano e studiano l’evoluzione dell’infezione. Questo si
traduce nella possibilità, in caso in cui le condizioni del paziente peggiorino, di attivare in
ricovero fast track che evita l’appesantimento del pronto soccorso e sgarava il paziente
dell’impegno di esservi ricoverato. Questo modello, che è stato messo in atto in epoca
preRemdesivir, è stato il modello vincente sia per garantire l’accesso tempestivo
all’ospedale e quindi conseguentemente al Remdesivir, e ancora di più agli anticorpi
monoclonali”. 

In Toscana sono state create una sorta di “porte girevoli” tra ospedale e territorio, nonché
fatto atti regionali e creato presupposti organizzativi perché dal territorio si potesse
accedere con fast track alle terapie ospedaliere e con la stessa facilità si potesse ritornare
ad un follow up territoriale. 
“In questo modello che vede una sinergia tra territorio e ospedale sono coinvolti medici
internisti, medici di medicina generale che si stanno occupando di prendere in carico i
pazienti Covid positivi a livello molto precoce con accesso ospedaliero solo per la
somministrazione degli anticorpi monoclonali e per quanto riguarda una terapia iniziale
con Remdesivir - ha spiegato Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e
Dispositivi, Regione Toscana -. Per affrontare la questione della presa in carico precoce dei
pazienti Covid positivi c’è in generale un problema organizzativo da affrontare che non è
solo l’organizzazione del territorio ma è l’organizzazione del rapporto tra ospedale e
territorio. Potenziare il territorio, potenziando la medicina generale, è imprescindibile non
solo per la situazione pandemica ma anche nel dopo pandemia, perché il territorio si
dovrà far carico di terapie complesse, più complesse rispetto a quelle tradizionalmente
prese in carico, perché non è più possibile una sanità ospedalocentrica”. 

“Quando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi modelli organizzativi è importante
pensare alla semplificazione e al disinvestimento perché altrimenti il rischio è quello di
non riuscire a mantenere il nostro servizio sanitario regionale e nazionale” ha concluso
Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario
Direzione Sanita&#768; e Welfare Regione Piemonte.
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Farmaci antivirali e Covid-19:
“Anticiparne l’uso garantirebbe
inferiore progressione dell’infezione,
maggior recupero, minori
ospedalizzazioni e ricoveri in terapia
intensiva”
Pubblicata da: RiTho 7 minuti fa

7 maggio 2021 - È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più efficace se effettuato
sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione da COVID-19. Ad oggi la terapia antivirale
viene somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della malattia. Evidenze
cliniche hanno dimostrato come un uso anticipato di questi farmaci porterebbe ad una
riduzione della progressione dell’infezione, una velocità di recupero maggiore, un minor
ricorso all’ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. Con
l’obiettivo di approfondire la tematica insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e
società scientifiche, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO
DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di GILEAD.

“A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, non abbiamo a
disposizione una terapia capace di eradicare l’infezione; il trattamento dipende molto
dallo stadio e dalla gravità della malattia. Poiché la replicazione della SARS-CoV-2 è
massima immediatamente prima o subito dopo la comparsa dei sintomi, i farmaci
antivirali diretti sono probabilmente più efficaci se utilizzati in questa prima fase della
malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore dell’RNA-
polimerasi di SARS-CoV-2, è ancora l’unico farmaco antivirale approvato dalle agenzie
regolatorie (FDA, EMA, AIFA). Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha dimostrato di
determinare un più rapido recupero clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente
sembra essere l’uso degli anticorpi monoclonali (l’associazione bamlanivimab e
etesevimab è stata recentemente introdotta nella pratica clinica) che però devono essere
impiegati proprio nei primi 2-5 giorni dell’infezione. Nel prosieguo della malattia si
ipotizza che non sia tanto l’azione del virus a produrre l’evoluzione del quadro clinico
quanto piuttosto uno stato iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilità; in questa fase, i
farmaci antiinfiammatori, immunomodulatori, anticoagulanti (e/o una loro combinazione).
In Italia, è AIFA che ha il compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche con nuovi
farmaci anti SARS-CoV-2. Il numero delle sperimentazioni è in costante crescita e questo
dimostra come la ricerca italiana sia particolarmente attiva in questo ambito essendo in
prima linea negli sforzi per comprendere, prevenire e trattare questa infezione
pandemica”, ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e
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Tropicali AOU Padova 

Anche l’analisi di mortalità su circa 16'000 pazienti COVID-19 trattati con remdesivir in
Italia secondo i criteri di rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29
ottobre 2020, ha mostrato una mortalità sulla popolazione generale sostanzialmente
simile a quella emersa dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico stimato con
l’utilizzo dell’antivirale attraverso un modello previsionale che simula l’evoluzione del corso
pandemico ha mostrato benefici sulla possibile riduzione di occupazione delle terapie
intensive con i relativi impatti economici. 

“La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello epidemiologico
dinamico grazie al quale è possibile simulare l'evoluzione del corso pandemico. Tale
simulazione si basa su delle ipotesi relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT
che tiene conto degli sviluppi della campagna di vaccinazione e delle politiche in merito al
distanziamento sociale. La simulazione restituisce un numero di persone infettate, una
porzione delle quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili empiricamente, viene
ospedalizzata in regime ordinario o in terapia intensiva. Questa seconda fase del modello
si basa su una catena markoviana che simula il percorso terapeutico degli ospedalizzati e
quindi permette di calcolare per ogni settimana di osservazione, il numero di terapie
intensive occupate, il numero di morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa simulazione
sono stati poi applicati i dati inerenti all’efficacia di Remdesivir ed anche la durata media
delle degenze sia ordinarie che in terapia intensiva. Ciò ha permesso di confrontare gli
effetti sia clinici che economici derivanti dall'impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili.
I risultati mostrano come l'impiego di tale terapia permetterebbe, su 20 settimane, di
salvare circa 13000 vite, occupare complessivamente circa 9000 terapie intensive in meno
(su tutto l'arco delle 20 settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di euro. È da
ricordare come il modello possa essere adattato ad ulteriori cambiamenti nel corso della
pandemia, ponendosi in primis l'obiettivo di informare i decision makers rispetto al
potenziale valore derivante dall'introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la
pressione sulle terapie intensive ed il tasso di mortalità”, ha spiegato Matteo Ruggeri,
Ricercatore, Centro Nazionale di HTA - Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica
Economica, St Camillus International University of Health Sciences, Roma

Per i pazienti che possono beneficiare di queste terapie, rimane la necessità di garantirne
l’accesso nei tempi indicati dal registro AIFA (entro i 10 giorni dall’insorgenza dei sintomi)
attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico diffusi su tutto il territorio nazionale,
attraverso il coinvolgimento della medicina territoriale per l’identificazione del paziente e
attraverso l’estensione della prescrivibilità a più specialità mediche all’interno delle
strutture ospedaliere. Nuovi delivery form di remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19
sono in sviluppo.
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Immediapress Notizie

Si può battere sul tempo l’infezione da Sars Cov 2
grazie agli antivirali e ad una nuova
organizzazione del territorio

di adnkronos  10/05/2021   0

Da leggere  

 

Roma, 10 maggio 2021.È ormai acclarato che l’opportunità terapeutica

dell’utilizzo degli antivirali contro l’infezione da Sar-Cov2 e ̀ tanto più

efficace quanto prima si utilizzano tali rimedi fin dalle prime fasi

dell’insorgenza dell’infezione. Le esperienze sul territorio nazionale,

dalla Liguria alla Toscana alla Emilia-Romagna, dimostrano che laddove

sono stati messi in campo modelli organizzativi che hanno previsto un

coordinamento tra ospedale e territorio, i risultati dell’impiego precoce

degli antivirali sono stati importanti. Ed è proprio sull’organizzazione a

livello territoriale che si deve scommettere per fare in modo che queste

terapie possono aiutare il sistema sanitario a sconfiggere il Covid. Lo

hanno evidenziato gli esperti che si sono confrontati al tavolo
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adnkronos

organizzato da Motore Sanità dal titolo ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO

DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’,

realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD. 

Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla

somministrazione sul territorio, purché in tempi brevi, ma purtroppo

esistono dei limiti concreti che attualmente che non lo permettono.  

“Abbiamo in questo momento un farmaco sicuramente efficace che se

utilizzato correttamente può essere molto più efficace rispetto a quanto

stiamo facendo oggi, ma ci sono delle obiettive difficoltà. Soprattutto il

fatto di avere una somministrazione per endovena che ne limita

fortemente l’utilizzo al domicilio – ha spiegato Andrea Gori, Direttore

UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale

Maggiore Policlinico, Milano Professore Ordinario Università degli Studi

di Milano -. L’indicazione è quella di utilizzare l’antivirale il prima

possibile. Oggi Remdesivir è impiegato nei pazienti che sviluppano una

insufficienza respiratoria e in ambiente ospedaliero, già in pronto

soccorso o nei primissimi giorni di ricovero. Il suo utilizzo, secondo gli

studi clinici, è efficace e si associa ad una diminuzione della

progressione della malattia se utilizzato nei pazienti con insufficienza

respiratoria ancora di grado moderato. Invece se è utilizzato nelle fasi

più avanzate dell’infezione ossia quando il paziente necessita o di

intubazione o di tecniche di ossigenoterapia non si associa ad un chiaro

miglioramento clinico. Dobbiamo pertanto utilizzarlo velocemente per

cercare di ridurre al minimo la replicazione”. 

“L’utilizzo all’interno anche di un day hospital potrebbe essere una sfida

futura – ha commentato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto

Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova -. Attualmente lo abbiamo

utilizzato in regime ospedaliero, ne facciamo buon uso e dai dati che

stiamo producendo osserviamo che la somministrazione precoce ci dà la

maggiore garanzia in termini di risposta clinica”.  

“Esistono importanti problemi non solo legati alla somministrazione di

questo farmaco, che dovrebbe essere di pertinenza del medico di

medicina generale quando il paziente si rivolge nella fase iniziale della

malattia, ma anche alla organizzazione che ne consegue, pertanto

bisogna delineare il paziente target per questo farmaco per creare così

un percorso ospedale-territorio. Abbiamo strumenti importanti per

mettere in campo un percorso organizzativo di questo tipo” ha spiegato

Gabriella Levato, MMG Milano.  

“La sfida maggiore è sicuramente quella di cercare di comporre quanto

più possibile il gap organizzativo che ci può essere in una forma di

coordinamento del territorio con le strutture ospedaliere – ha

commentato Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio,

AIFA -. L’invito alle regioni è quello di cercare di recuperare

rapidamente il coordinamento tra il territorio e le strutture ospedaliere,

un maggior coinvolgimento organizzativo che consenta di gestire questi

pazienti con strumenti che in questo momento si stanno cercando di

evidenziare e di utilizzare. L’esperienza degli anticorpi monoclonali ha
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reso ancor più forte l’esigenza di un maggior coordinamento tra il

contesto ospedaliero e il contesto territoriale ma si tratta di affrontare il

problema di gestire le terapie infusionali e di trasferire i pazienti positivi

al Covid presso strutture ospedaliere. Si tratta di considerare un carico

organizzativo importante ed è questa è sfida che dobbiamo cercare di

vincere”.  

“La terapia precoce e la precoce gestione del paziente Covid positivo ha

evitato il peggioramento e ridotto nettamente il ricovero in una realtà

come Piacenza, dove sono stati attivati equipaggi misti con medici

ospedalieri e medici del territorio che andavano a casa del paziente,

facevano l’ecografia del torace, il tampone, somministravano i farmaci a

disposizione, sottoponevano a saturimetro e monitoravano in remoto –

ha portato la sua esperienza Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento

Oncologia-Ematologia, AUSL Piacenza -. In questo modo abbiamo curato

90 pazienti in terapia con ossigeno a casa e abbiamo ridotto di molto i

ricoveri in ospedale con i farmaci che avevano a disposizione. Questo

spiega che il Covid è un evento estremamente straordinario e come

comunità scientifica siamo stati in grado di dare una risposta

straordinaria. Credo che sia venuta l’ora di cambiare la strategia

ospedale-territorio, dobbiamo andare verso un trattamento extra-

ospedaliero o misto ospedale-territorio. Oggi si deve guardare ad un

nuovo piano organizzativo che risponda ai bisogni del

cittadino/paziente”. 

“Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti dalle Medicine

interne e il trattamento con Remdesivir è stato fatto in tutti i pazienti

eleggibili – ha spiegato Dario Manfellotto, Presidente FADOI –. Ora

dobbiamo ripartire da quello che ci siamo lasciati indietro, circa 550-

650mila ricoveri in meno di medicina interna oltre alle altre specialità

rispetto al milione di ricoveri annui in Medicina di cui il 56% cronici

riacutizzati; dobbiamo tener conto del follow up del paziente Covid per

le conseguenze respiratorie, cardiovascolari, aterotrombotiche,

neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le competenze per una

risposta sub-intensiva al momento delle emergenze; considerare

l’approccio in area medica in équipe multidisciplinare e pensare a una

riorganizzazione delle attività ambulatoriali stimolando la crescita della

telemedicina. Infine, ospedale-territorio è un legame da rafforzare nella

quale la medicina interna ospedaliera è il partner naturale della medicina

generale territoriale”.  

Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di performance

pubblicate dalle aziende sanitarie pubbliche, è emerso che pur con dati

di incremento per ricoveri complessivi causati dal Covid 19, il secondo

semestre ha mostrato alcuni segnali di adattamento alla situazione e

quindi di ripresa, sempre tuttavia in diminuzione rispetto al 2019: da

circa 6milioni di ricoveri nel 2019, si passa ad una stima di 4 milioni 700

mila nel 2020 con una riduzione assoluta del 20% e ulteriore riduzione

del 24,83% togliendo 238mila ricoveri Covid al 2020.  

“Le percentuali di riduzione sono diverse per specialità, alcune

strutture sono state capaci nel corso dell’anno di recuperare o
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mantenere il livello di produzione del 2019, altre strutture hanno

registrato cali sensibili – ha dichiarato Davide Croce, Direttore Centro

Economia e Management in Sanita ̀ e nel Sociale LIUC Business School,

Castellanza (VA) -. I ricoveri per Covid-19 rappresentano una

percentuale limitata al totale, ovvero circa il 4% dei ricoveri registrati

nel 2019 e il 5% del 2020: occorre riprogrammare, anche se con

prudenza considerando l’andamento delle vaccinazioni, costruendo

nuove strutture destinandole ad hoc al Covid che siano in grado di darci

certe garanzie di sicurezza che oggi facciamo fatica ad ottenere”.  

C’è inoltre un altro aspetto da considerare. “Da oltre un anno non

stiamo preparando in modo appropriato gli studenti di medicina e gli

infermieri a causa del cambio di attività loro imposto. Anche gli

specializzandi sono stati mandati “al fronte” e non frequentano più i

reparti di appartenenza con delle importanti conseguenze sul futuro dei

professionisti sanitari. Inoltre la mobilità extraregionale è in generale in

diminuzione” ha concluso il Professor Croce.  

La sfida si deve giocare sul piano organizzativo secondo Barbara

Rebesco, Direttore SC Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria,

regione che ha adottato un modello organizzativo che ha dato

importanti risultati.  

“Il modello in atto è stato quello di favorire il colloquio tra specialisti

ospedalieri e medici di medicina generale attraverso una piattaforma: il

medico di medicina generale ha la possibilità di registrare sulla

piattaforma il diario clinico del paziente Covid, che viene visto

dall’infettivologo e insieme valutano e studiano l’evoluzione

dell’infezione. Questo si traduce nella possibilità, in caso in cui le

condizioni del paziente peggiorino, di attivare in ricovero fast track che

evita l’appesantimento del pronto soccorso e sgarava il paziente

dell’impegno di esservi ricoverato. Questo modello, che è stato messo in

atto in epoca preRemdesivir, è stato il modello vincente sia per

garantire l’accesso tempestivo all’ospedale e quindi conseguentemente

al Remdesivir, e ancora di più agli anticorpi monoclonali”.  

In Toscana sono state create una sorta di “porte girevoli” tra ospedale e

territorio, nonché fatto atti regionali e creato presupposti organizzativi

perché dal territorio si potesse accedere con fast track alle terapie

ospedaliere e con la stessa facilità si potesse ritornare ad un follow up

territoriale.  

“In questo modello che vede una sinergia tra territorio e ospedale sono

coinvolti medici internisti, medici di medicina generale che si stanno

occupando di prendere in carico i pazienti Covid positivi a livello molto

precoce con accesso ospedaliero solo per la somministrazione degli

anticorpi monoclonali e per quanto riguarda una terapia iniziale con

Remdesivir – ha spiegato Claudio Marinai, Responsabile Politiche del

Farmaco e Dispositivi, Regione Toscana -. Per affrontare la questione

della presa in carico precoce dei pazienti Covid positivi c’è in generale

un problema organizzativo da affrontare che non è solo l’organizzazione

del territorio ma è l’organizzazione del rapporto tra ospedale e territorio.
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Potenziare il territorio, potenziando la medicina generale, è

imprescindibile non solo per la situazione pandemica ma anche nel dopo

pandemia, perché il territorio si dovrà far carico di terapie complesse,

più complesse rispetto a quelle tradizionalmente prese in carico, perché

non è più possibile una sanità ospedalocentrica”.  

“Quando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi modelli organizzativi è

importante pensare alla semplificazione e al disinvestimento perché

altrimenti il rischio è quello di non riuscire a mantenere il nostro

servizio sanitario regionale e nazionale” ha concluso Franco Ripa,

Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria.

Vicario Direzione Sanita ̀ e Welfare Regione Piemonte. 

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel

campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114  

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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Immediapress Notizie

Anticipare l’uso dei farmaci antivirali per il Covid-
19

di adnkronos  07/05/2021   0

Da leggere Garantirebbe inferiore progressione dell’infezione, maggior recupero,

minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

 

Roma, 7 maggio 2021

– È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più efficace se

effettuato sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione da COVID-

19. Ad oggi la terapia antivirale viene somministrata solo in ospedale e

in fasi più avanzate della malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato

come un uso anticipato di questi farmaci porterebbe ad una riduzione

della progressione dell’infezione, una velocità di recupero maggiore, un

minor ricorso all’ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in

terapia intensiva. Con l’obiettivo di approfondire la tematica insieme a

clinici, decisori, economisti sanitari e società scientifiche, Motore Sanità

ha organizzato il webinar ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE

PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al
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adnkronos

contributo incondizionato di GILEAD.

 

“A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2,

non abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare l’infezione; il

trattamento dipende molto dallo stadio e dalla gravità della malattia.

Poiché la replicazione della SARS-CoV-2 è massima immediatamente

prima o subito dopo la comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti

sono probabilmente più efficaci se utilizzati in questa prima fase della

malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un analogo nucleotidico

inibitore dell’RNA-polimerasi di SARS-CoV-2, è ancora l’unico farmaco

antivirale approvato dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA). Negli

studi registrati ad oggi, il farmaco ha dimostrato di determinare un più

rapido recupero clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente sembra

essere l’uso degli anticorpi monoclonali (l’associazione bamlanivimab e

etesevimab è stata recentemente introdotta nella pratica clinica) che

però devono essere impiegati proprio nei primi 2-5 giorni dell’infezione.

Nel prosieguo della malattia si ipotizza che non sia tanto l’azione del

virus a produrre l’evoluzione del quadro clinico quanto piuttosto uno

stato iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci

antiinfiammatori, immunomodulatori, anticoagulanti (e/o una loro

combinazione). In Italia, è AIFA che ha il compito di valutare tutte le

sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS-CoV-2. Il numero

delle sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra come la

ricerca italiana sia particolarmente attiva in questo ambito essendo in

prima linea negli sforzi per comprendere, prevenire e trattare questa

infezione pandemica”, ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore

Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova Anche l’analisi di

mortalità su circa 16’000 pazienti COVID-19 trattati con remdesivir in

Italia secondo i criteri di rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti nel

Registro AIFA dal 29 ottobre 2020, ha mostrato una mortalità sulla

popolazione generale sostanzialmente simile a quella emersa dallo

studio registrativo. 

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed

economico stimato con l’utilizzo dell’antivirale attraverso un modello

previsionale che simula l’evoluzione del corso pandemico ha mostrato

benefici sulla possibile riduzione di occupazione delle terapie intensive

con i relativi impatti economici. 

“La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello

epidemiologico dinamico grazie al quale è possibile simulare l’evoluzione

del corso pandemico. Tale simulazione si basa su delle ipotesi relative ai

cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene conto degli sviluppi

della campagna di vaccinazione e delle politiche in merito al

distanziamento sociale. La simulazione restituisce un numero di

persone infettate, una porzione delle quali, sulla base di dati di

letteratura ed osservabili empiricamente, viene ospedalizzata in regime

ordinario o in terapia intensiva. Questa seconda fase del modello si basa

su una catena markoviana che simula il percorso terapeutico degli

ospedalizzati e quindi permette di calcolare per ogni settimana di

osservazione, il numero di terapie intensive occupate, il numero di
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morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa simulazione sono stati poi

applicati i dati inerenti all’efficacia di Remdesivir ed anche la durata

media delle degenze sia ordinarie che in terapia intensiva. Ciò ha

permesso di confrontare gli effetti sia clinici che economici derivanti

dall’impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I risultati mostrano

come l’impiego di tale terapia permetterebbe, su 20 settimane, di salvare

circa 13000 vite, occupare complessivamente circa 9000 terapie

intensive in meno (su tutto l’arco delle 20 settimane) e di ottenere

risparmi pari a 400 milioni di euro. È da ricordare come il modello possa

essere adattato ad ulteriori cambiamenti nel corso della pandemia,

ponendosi in primis l’obiettivo di informare i decision makers rispetto al

potenziale valore derivante dall’introduzione di strategie terapeutiche

volte a diminuire la pressione sulle terapie intensive ed il tasso di

mortalità”, ha spiegato Matteo Ruggeri, Ricercatore Centro Nazionale di

HTA – Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St

Camillus International University of Health Sciences, Roma Per i

pazienti che possono beneficiare di queste terapie, rimane la necessità

di garantirne l’accesso nei tempi indicati dal registro AIFA (entro i 10

giorni dall’insorgenza dei sintomi) attraverso protocolli terapeutici e di

presa in carico diffusi su tutto il territorio nazionale, attraverso il

coinvolgimento della medicina territoriale per l’identificazione del

paziente e attraverso l’estensione della prescrivibilità a più specialità

mediche all’interno delle strutture ospedaliere. Nuovi delivery form di

remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19 sono in sviluppo. 

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel

campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più efficace se effettuato sin

dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione da COVID-19. Ad oggi la terapia

antivirale viene somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della

malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso anticipato di questi

farmaci porterebbe ad una riduzione della progressione dell’infezione, una

velocità di recupero maggiore, un minor ricorso all’ospedalizzazione e quindi

una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. Con l’obiettivo di approfondire la

tematica insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e società scientifiche,

Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE

TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’, realizzato

grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

“A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, non

abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare l’infezione; il

ALTRE SCIENZE » MEDICINA & SALUTE 
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Farmaci antivirali e Covid-19: “Anticiparne l’uso
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trattamento dipende molto dallo stadio e dalla gravità della malattia. Poiché la

replicazione della SARS-CoV-2 è massima immediatamente prima o subito

dopo la comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti sono probabilmente

più efficaci se utilizzati in questa prima fase della malattia. Fra i vari antivirali

testati, remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore dell’RNA-polimerasi di

SARS-CoV-2, è ancora l’unico farmaco antivirale approvato dalle agenzie

regolatorie (FDA, EMA, AIFA). Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha

dimostrato di determinare un più rapido recupero clinico rispetto al gruppo

placebo. Promettente sembra essere l’uso degli anticorpi monoclonali

(l’associazione bamlanivimab e etesevimab è stata recentemente introdotta

nella pratica clinica) che però devono essere impiegati proprio nei primi 2-5

giorni dell’infezione. Nel prosieguo della malattia si ipotizza che non sia tanto

l’azione del virus a produrre l’evoluzione del quadro clinico quanto piuttosto

uno stato iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci

antiinfiammatori, immunomodulatori, anticoagulanti (e/o una loro

combinazione). In Italia, è AIFA che ha il compito di valutare tutte le

sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS-CoV-2. Il numero delle

sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra come la ricerca

italiana sia particolarmente attiva in questo ambito essendo in prima linea

negli sforzi per comprendere, prevenire e trattare questa infezione

pandemica”, ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie

Infettive e Tropicali AOU Padova

Anche l’analisi di mortalità su circa 16’000 pazienti COVID-19 trattati con

remdesivir in Italia secondo i criteri di rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti nel

Registro AIFA dal 29 ottobre 2020, ha mostrato una mortalità sulla popolazione

generale sostanzialmente simile a quella emersa dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico

stimato con l’utilizzo dell’antivirale attraverso un modello previsionale che

simula l’evoluzione del corso pandemico ha mostrato benefici sulla possibile

riduzione di occupazione delle terapie intensive con i relativi impatti economici.

“La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello

epidemiologico dinamico grazie al quale è possibile simulare l’evoluzione del

corso pandemico. Tale simulazione si basa su delle ipotesi relative ai

cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene conto degli sviluppi della

campagna di vaccinazione e delle politiche in merito al distanziamento

sociale. La simulazione restituisce un numero di persone infettate, una

porzione delle quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili

empiricamente, viene ospedalizzata in regime ordinario o in terapia intensiva.

Questa seconda fase del modello si basa su una catena markoviana che

simula il percorso terapeutico degli ospedalizzati e quindi permette di

calcolare per ogni settimana di osservazione, il numero di terapie intensive
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occupate, il numero di morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa

simulazione sono stati poi applicati i dati inerenti all’efficacia di Remdesivir

ed anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in terapia intensiva.

Ciò ha permesso di confrontare gli effetti sia clinici che economici derivanti

dall’impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I risultati mostrano come

l’impiego di tale terapia permetterebbe, su 20 settimane, di salvare circa

13000 vite, occupare complessivamente circa 9000 terapie intensive in meno

(su tutto l’arco delle 20 settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di

euro. È da ricordare come il modello possa essere adattato ad ulteriori

cambiamenti nel corso della pandemia, ponendosi in primis l’obiettivo di

informare i decision makers rispetto al potenziale valore derivante

dall’introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la pressione sulle

terapie intensive ed il tasso di mortalità”, ha spiegato Matteo Ruggeri,

Ricercatore, Centro Nazionale di HTA – Istituto Superiore di Sanità e

Professore di Politica Economica, St Camillus International University of Health

Sciences, Roma

Per i pazienti che possono beneficiare di queste terapie, rimane la necessità di

garantirne l’accesso nei tempi indicati dal registro AIFA (entro i 10 giorni

dall’insorgenza dei sintomi) attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico

diffusi su tutto il territorio nazionale, attraverso il coinvolgimento della medicina

territoriale per l’identificazione del paziente e attraverso l’estensione della

prescrivibilità a più specialità mediche all’interno delle strutture ospedaliere.

Nuovi delivery form di remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19 sono in

sviluppo.
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Si può battere sul tempo l’infezione da Sars
Cov 2 grazie agli antivirali e ad una nuova
organizzazione del territorio
 Redazione AdnKronos    10 Maggio 2021| 

(Adnkronos) -

Roma, 10 maggio 2021.È ormai acclarato che l’opportunità terapeutica

dell’utilizzo degli antivirali contro l’infezione da Sar-Cov2 è tanto più ef cace

quanto prima si utilizzano tali rimedi fin dalle prime fasi dell’insorgenza

dell’infezione. Le esperienze sul territorio nazionale, dalla Liguria alla Toscana

alla Emilia-Romagna, dimostrano che laddove sono stati messi in campo

modelli organizzativi che hanno previsto un coordinamento tra ospedale e

territorio, i risultati dell’impiego precoce degli antivirali sono stati importanti.

Ed è proprio sull’organizzazione a livello territoriale che si deve scommettere

per fare in modo che queste terapie possono aiutare il sistema sanitario a

sconfiggere il Covid. Lo hanno evidenziato gli esperti che si sono confrontati

al tavolo organizzato da Motore Sanità dal titolo ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO

DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’,

realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

Dal la  somministraz ione del  farmaco ant iv i ra le  in  ospedale  a l la

somministrazione sul territorio, purché in tempi brevi, ma purtroppo

esistono dei limiti concreti che attualmente che non lo permettono.

“Abbiamo in questo momento un farmaco sicuramente efficace che se

utilizzato correttamente può essere molto più efficace rispetto a quanto

stiamo facendo oggi, ma ci sono delle obiettive difficoltà. Soprattutto il fatto

di avere una somministrazione per endovena che ne limita fortemente

l’utilizzo al domicilio – ha spiegato Andrea Gori, Direttore UOC Malattie

Infettive, Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico,

Milano Professore Ordinario Università degli Studi di Milano -. L’indicazione è

quella di utilizzare l’antivirale il prima possibile. Oggi Remdesivir è impiegato

nei pazienti che sviluppano una insufficienza respiratoria e in ambiente

ospedaliero, già in pronto soccorso o nei primissimi giorni di ricovero. Il suo

utilizzo, secondo gli studi clinici, è efficace e si associa ad una diminuzione

della progressione della malattia se utilizzato nei pazienti con insufficienza

respiratoria ancora di grado moderato. Invece se è utilizzato nelle fasi più

avanzate dell’infezione ossia quando il paziente necessita o di intubazione o
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di tecniche di ossigenoterapia non si associa ad un chiaro miglioramento

clinico. Dobbiamo pertanto utilizzarlo velocemente per cercare di ridurre al

minimo la replicazione”.

“L’utilizzo all’interno anche di un day hospital potrebbe essere una sfida

futura – ha commentato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie

Infettive e Tropicali AOU Padova -. Attualmente lo abbiamo utilizzato in

regime ospedaliero,  ne facciamo buon uso e dai  dati  che stiamo

producendo osserviamo che la somministrazione precoce ci dà la maggiore

garanzia in termini di risposta clinica”.

“Esistono importanti problemi non solo legati alla somministrazione di

questo farmaco, che dovrebbe essere di pertinenza del medico di medicina

generale quando il paziente si rivolge nella fase iniziale della malattia, ma

anche alla organizzazione che ne consegue, pertanto bisogna delineare il

paziente target per questo farmaco per creare così un percorso ospedale-

territorio. Abbiamo strumenti importanti per mettere in campo un percorso

organizzativo di questo tipo” ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano.

“La sfida maggiore è sicuramente quella di cercare di comporre quanto più

possibi le  i l  gap organizzat ivo che ci  può essere in una forma di

coordinamento del territorio con le strutture ospedaliere – ha commentato

Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio, AIFA -. L’invito alle

regioni è quello di cercare di recuperare rapidamente il coordinamento tra il

territorio e le strutture ospedaliere,  un maggior coinvolgimento

organizzativo che consenta di gestire questi pazienti con strumenti che in

questo momento si stanno cercando di evidenziare e di utilizzare.

L’esperienza degli anticorpi monoclonali ha reso ancor più forte l’esigenza di

un maggior coordinamento tra il contesto ospedaliero e il contesto

territoriale ma si tratta di affrontare il problema di gestire le terapie

infusionali e di trasferire i pazienti positivi al Covid presso strutture

ospedaliere. Si tratta di considerare un carico organizzativo importante ed è

questa è sfida che dobbiamo cercare di vincere”.

“La terapia precoce e la precoce gestione del paziente Covid positivo ha

evitato il peggioramento e ridotto nettamente il ricovero in una realtà come

Piacenza, dove sono stati attivati equipaggi misti con medici ospedalieri e

medici del territorio che andavano a casa del paziente, facevano l’ecografia

del torace, i l  tampone, somministravano i farmaci a disposizione,

sottoponevano a saturimetro e monitoravano in remoto – ha portato la sua

esperienza Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento Oncologia-Ematologia,

AUSL Piacenza -. In questo modo abbiamo curato 90 pazienti in terapia con

ossigeno a casa e abbiamo ridotto di molto i ricoveri in ospedale con i

farmaci che avevano a disposizione. Questo spiega che il Covid è un evento

estremamente straordinario e come comunità scientifica siamo stati in

grado di dare una risposta straordinaria. Credo che sia venuta l’ora di

cambiare la strategia ospedale-territorio, dobbiamo andare verso un

trattamento extra-ospedaliero o misto ospedale-territorio. Oggi si deve

guardare ad un nuovo piano organizzativo che risponda ai bisogni del
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cittadino/paziente”.

“Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti dalle Medicine interne

e il trattamento con Remdesivir è stato fatto in tutti i pazienti eleggibili – ha

spiegato Dario Manfellotto, Presidente FADOI –. Ora dobbiamo ripartire da

quello che ci siamo lasciati indietro, circa 550-650mila ricoveri in meno di

medicina interna oltre alle altre specialità rispetto al milione di ricoveri annui

in Medicina di cui il 56% cronici riacutizzati; dobbiamo tener conto del follow

up del paziente Covid per le conseguenze respiratorie, cardiovascolari,

aterotrombotiche,  neurologiche,  renali ;  dobbiamo accrescere le

competenze per una risposta sub-intensiva al momento delle emergenze;

considerare l’approccio in area medica in équipe multidisciplinare e pensare

a una riorganizzazione delle attività ambulatoriali stimolando la crescita della

telemedicina. Infine, ospedale-territorio è un legame da rafforzare nella

quale la medicina interna ospedaliera è il partner naturale della medicina

generale territoriale”.

Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di performance pubblicate

dalle aziende sanitarie pubbliche, è emerso che pur con dati di incremento

per ricoveri complessivi causati dal Covid 19, il secondo semestre ha

mostrato alcuni segnali di adattamento alla situazione e quindi di ripresa,

sempre tuttavia in diminuzione rispetto al 2019: da circa 6milioni di ricoveri

nel 2019, si passa ad una stima di 4 milioni 700 mila nel 2020 con una

riduzione assoluta del 20% e ulteriore riduzione del 24,83% togliendo

238mila ricoveri Covid al 2020.

“Le percentuali di riduzione sono diverse per specialità, alcune strutture

sono state capaci nel corso dell’anno di recuperare o mantenere il livello di

produzione del 2019, altre strutture hanno registrato cali sensibili – ha

dichiarato Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in

Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) -. I ricoveri per

Covid-19 rappresentano una percentuale limitata al totale, ovvero circa il 4%

dei ricoveri registrati nel 2019 e il 5% del 2020: occorre riprogrammare, anche

se con prudenza considerando l’andamento delle vaccinazioni, costruendo

nuove strutture destinandole ad hoc al Covid che siano in grado di darci

certe garanzie di sicurezza che oggi facciamo fatica ad ottenere”.

C’è inoltre un altro aspetto da considerare. “Da oltre un anno non stiamo

preparando in modo appropriato gli studenti di medicina e gli infermieri a

causa del cambio di attività loro imposto. Anche gli specializzandi sono stati

mandati “al fronte” e non frequentano più i reparti di appartenenza con

delle importanti conseguenze sul futuro dei professionisti sanitari. Inoltre la

mobilità extraregionale è in generale in diminuzione” ha concluso il

Professor Croce.

La sfida si deve giocare sul piano organizzativo secondo Barbara Rebesco,

Direttore SC Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria, regione che ha

adottato un modello organizzativo che ha dato importanti risultati.

“Il modello in atto è stato quello di favorire il colloquio tra specialisti

3 / 5

    MONEY.IT
Data

Pagina

Foglio

10-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 128



ospedalieri e medici di medicina generale attraverso una piattaforma: il

medico di medicina generale ha la possibilità di registrare sulla piattaforma il

diario clinico del paziente Covid, che viene visto dall’infettivologo e insieme

valutano e studiano l’evoluzione dell’infezione. Questo si traduce nella

possibilità, in caso in cui le condizioni del paziente peggiorino, di attivare in

ricovero fast track che evita l’appesantimento del pronto soccorso e sgarava

il paziente dell’impegno di esservi ricoverato. Questo modello, che è stato

messo in atto in epoca preRemdesivir, è stato il modello vincente sia per

garantire l’accesso tempestivo all’ospedale e quindi conseguentemente al

Remdesivir, e ancora di più agli anticorpi monoclonali”.

In Toscana sono state create una sorta di “porte girevoli” tra ospedale e

territorio, nonché fatto atti regionali e creato presupposti organizzativi

perché dal territorio si potesse accedere con fast track alle terapie

ospedaliere e con la stessa facilità si potesse ritornare ad un follow up

territoriale.

“In questo modello che vede una sinergia tra territorio e ospedale sono

coinvolti medici internisti, medici di medicina generale che si stanno

occupando di prendere in carico i pazienti Covid positivi a livello molto

precoce con accesso ospedaliero solo per la somministrazione degli

anticorpi monoclonali e per quanto riguarda una terapia iniziale con

Remdesivir - ha spiegato Claudio Marinai, Responsabile Politiche del

Farmaco e Dispositivi, Regione Toscana -. Per affrontare la questione della

presa in carico precoce dei pazienti Covid positivi c’è in generale un

problema organizzativo da affrontare che non è solo l’organizzazione del

territorio ma è l’organizzazione del rapporto tra ospedale e territorio.

Potenziare il territorio, potenziando la medicina generale, è imprescindibile

non solo per la situazione pandemica ma anche nel dopo pandemia, perché

il territorio si dovrà far carico di terapie complesse, più complesse rispetto a

quelle tradizionalmente prese in carico, perché non è più possibile una

sanità ospedalocentrica”.

“Quando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi modelli organizzativi è

importante pensare alla semplificazione e al disinvestimento perché

altrimenti il rischio è quello di non riuscire a mantenere il nostro servizio

sanitario regionale e nazionale” ha concluso Franco Ripa, Dirigente

Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione

Sanità e Welfare Regione Piemonte.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Anticipare l’uso dei farmaci antivirali per il
Covid-19

 Redazione AdnKronos    7 Maggio 2021| 

(Roma, 7 maggio 2021) - Garantirebbe inferiore progressione dell’infezione,

maggior recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 7 maggio 2021- È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più

efficace se effettuato sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione da

COVID-19. Ad oggi la terapia antivirale viene somministrata solo in ospedale

e in fasi più avanzate della malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato

come un uso anticipato di questi farmaci porterebbe ad una riduzione della

progressione dell’infezione, una velocità di recupero maggiore, un minor

ricorso all’ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia

intensiva. Con l’obiettivo di approfondire la tematica insieme a clinici,

decisori, economisti sanitari e società scientifiche, Motore Sanità h a

organizzato il webinar ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA

CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD.

“A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, non

abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare l’infezione; il

trattamento dipende molto dallo stadio e dalla gravità della malattia. Poiché

la replicazione della SARS-CoV-2 è massima immediatamente prima o

subito dopo la comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti sono

probabilmente più efficaci se utilizzati in questa prima fase della malattia.

Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore

dell’RNA-polimerasi di SARS-CoV-2, è ancora l’unico farmaco antivirale

approvato dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA). Negli studi registrati

ad oggi, il farmaco ha dimostrato di determinare un più rapido recupero

clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente sembra essere l’uso degli

anticorpi monoclonali (l’associazione bamlanivimab e etesevimab è stata

recentemente introdotta nella pratica clinica) che però devono essere

impiegati proprio nei primi 2-5 giorni dell’infezione. Nel prosieguo della

malattia si ipotizza che non sia tanto l’azione del virus a produrre l’evoluzione

del quadro clinico quanto piuttosto uno stato iperinfiammatorio e di

ipercoaugulabi l i tà ;  in  questa  fase ,  i  farmaci  ant i in f iammator i ,

immunomodulatori, anticoagulanti (e/o una loro combinazione). In Italia, è

AIFA che ha il compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche con

nuovi farmaci anti SARS-CoV-2. Il numero delle sperimentazioni è in

  Cerca nel sito...

    

REGISTRATI  ACCEDI

Economia e Finanza Quotazioni Risparmio e Investimenti Fisco Lavoro e Diritti Tecnologia Strumenti Video

Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti al fine di poter erogare i propri servizi. accetto

1 / 3

    MONEY.IT
Data

Pagina

Foglio

07-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 131



costante crescita e questo dimostra come la r icerca ital iana s ia

particolarmente attiva in questo ambito essendo in prima linea negli sforzi

per comprendere, prevenire e trattare questa infezione pandemica”, ha

dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e

Tropicali AOU Padova Anche l’analisi di mortalità su circa 16’000 pazienti

COVID-19 trattati con remdesivir in Italia secondo i criteri di rimborsabilità

imposti da AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29 ottobre 2020, ha mostrato

una mortalità sulla popolazione generale sostanzialmente simile a quella

emersa dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico

stimato con l’utilizzo dell’antivirale attraverso un modello previsionale che

simula l’evoluzione del corso pandemico ha mostrato benefici sulla possibile

riduzione di occupazione delle terapie intensive con i relativi impatti

economici.

“La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello

epidemiologico dinamico grazie al quale è possibile simulare l’evoluzione del

corso pandemico. Tale simulazione si basa su delle ipotesi relative ai

cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene conto degli sviluppi

della campagna di vaccinazione e delle politiche in merito al distanziamento

sociale. La simulazione restituisce un numero di persone infettate, una

porzione delle quali,  sulla base di dati di letteratura ed osservabili

empiricamente, viene ospedalizzata in regime ordinario o in terapia

intensiva. Questa seconda fase del modello si basa su una catena

markoviana che simula il percorso terapeutico degli ospedalizzati e quindi

permette di calcolare per ogni settimana di osservazione, il numero di

terapie intensive occupate, il numero di morti ed i relativi costi ospedalieri. A

questa simulazione sono stati poi applicati i dati inerenti all’efficacia di

Remdesivir ed anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in

terapia intensiva. Ciò ha permesso di confrontare gli effetti sia clinici che

economici derivanti dall’impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I

risultati mostrano come l’impiego di tale terapia permetterebbe, su 20

settimane, di salvare circa 13000 vite, occupare complessivamente circa

9000 terapie intensive in meno (su tutto l’arco delle 20 settimane) e di

ottenere risparmi pari a 400 milioni di euro. È da ricordare come il modello

possa essere adattato ad ulteriori cambiamenti nel corso della pandemia,

ponendosi in primis l’obiettivo di informare i decision makers rispetto al

potenziale valore derivante dall’introduzione di strategie terapeutiche volte

a diminuire la pressione sulle terapie intensive ed il tasso di mortalità”, ha

spiegato Matteo Ruggeri, Ricercatore Centro Nazionale di HTA - Istituto

Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus

International University of Health Sciences, Roma Per i pazienti che possono

beneficiare di queste terapie, rimane la necessità di garantirne l’accesso nei

tempi indicati dal registro AIFA (entro i 10 giorni dall’insorgenza dei sintomi)

attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico diffusi su tutto il territorio

nazionale, attraverso il coinvolgimento della medicina territoriale per

l’identificazione del paziente e attraverso l’estensione della prescrivibilità a

più specialità mediche all’interno delle strutture ospedaliere. Nuovi delivery
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form di remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19 sono in sviluppo.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Invito stampa - Impatto
organizzativo delle terapie
per la cura dell'infezione
virale da Covid - 6 maggio
2021, ore 11
scritto da: Motore sanno I segnala un abuso

giovedì 6 maggio, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar,

dal titolo: Impatto organizzativo delle terapie per la cura

dell'infezione virale da Covid', organizzato da Motore Sanità.

giovedì 6 maggio, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar, dal

titolo: 'Impatto organizzativo delle terapie per la cura

dell'infezione virale da Covid', organizzato da Motore Sanità.

II webinar prende spunto dalle sollecitazioni provocate dalle

tematiche legate alla lotta contro il virus Covid, che vertono

essenzialmente sull'impatto organizzativo del trattamento dei

pazienti nell'ambito della continuità ospedale-territorio. È infatti

ormai acclarato che l'opportunità terapeutica dell'utilizzo degli

antivirali è tanto più efficace quanto prima si utilizzano tali rimedi

sin dalle prime fasi dell' insorgenza dell'infezione.

Durante il webinar ci si soffermerà in particolare sul fatto che la

somministrazione della terapia nei pazienti del territorio sin dalle

prime fasi dell'insorgenza della patologia possa essere utile.

Il webinar vuole mettere a confronto clinici, decisori, economisti

sanitari e referenti delle società scientifiche per provare a pensare

una revisione dei percorsi della presa in carico dei pazienti che alla

luce delle evidenze terapeutiche adesso in nostro possesso, si

rivela quanto mai necessaria.

Tra gli altri, partecipano:

Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e

Tropicali AOU Padova

Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità

e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento Oncologia-Ematologia, AUSL

Piacenza

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione

Veneto

Andrea Gori, Direttore UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS

Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Professore

Ordinario Università degli Studi di Milano

Dario Manfellotto, Presidente FADOI

Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del Farmaco A.Li.sa.

Regione Liguria

Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e

Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione

Piemonte

Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA - Istituto
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Stesso autore
urante la prima

ondata sono state

garantite le cure ai

pazienti oncologici.

Lo studio CIPOMO:

tasso di infezione tra
i pazienti inferiore
al l'10/0

fl

30 aprile 2021 - La cura dei

tumori ha subito un

rallentamento dovuto alla

pandemia da Covid-19:

interventi chirurgici rimandati

nella prima ondata, pazienti

malati di tumore che non si sono

presentati negli ospedali a fare

chemioterapia per paura del

Covid-19, liste di attesa

notevolmente aumentate a

causa della riconversione di

alcune strutture ospedaliere in

Covid hospital. Oggi è sempre

più impellente il bisogno di

rimettere la cura dei tumori al

centro dell'agenda di Governo e

ripensare ad un nuovo percorso

dell'oncologia, che vada oltre

l'ospedale. Perché oltre ai

bisogni di cura, ci sono

necessità sociali e perché

alcune ricerche europee

predicono per i prossimi anni un

aumento del 20% della

mortalità dei pazienti colpiti da

tumore a causa della pandemia.

30 aprile 2021 - La cura dei

tumori ha subito un

rallentamento dovuto alla

pandemia da Covid-19: interventi

chirurgici rimandati nella prima

ondata, pazienti malati di tumore

che non si sono presentati negli

ospedali a fare chemioterapia per

paura del Covid-19, liste di attesa

notevolmente aumentate a causa

della riconversione di alcune

strutture ospedaliere in Covid

hospital. Oggi è sempre p

(continua)
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Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus

International University of Health Sciences, Roma

Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio, AIFA

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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cortese pubblicazione, porgiamo un cordiale saluto e buon lavoro
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Diabete Italia Onlus
al Presidente del

Consiglio Draghi:

«Vaccinazione

prioritaria per le

persone con diabete

contro il

Coronavirus».

30 aprile 2021 - "Le persone

con diabete non possono

aspettare, la vaccinazione è una

priorità". Nella lettera-appello

del Presidente di DIABETE

ITALIA Onlus Stefano Nervo,

indirizzata al Governo è

racchiuso un profondo senso di

preoccupazione per la salute di

coloro che hanno il diabete e

che sono in attesa di essere

vaccinati. Ma ostacoli si sono

posti tra questi malati e la

necessità di ottenere il vaccino,

30 aprile 2021 - "Le persone con

diabete non possono aspettare,

la vaccinazione è una priorità".

Nella lettera -appello del

Presidente di DIABETE ITALIA

Onlus Stefano Nervo, indirizzata

al Governo è racchiuso un

profondo senso di

preoccupazione per la salute di

coloro che hanno il diabete e che

sono in attesa di essere

vaccinati. Ma ostacoli si sono

posti tra questi malati e la neces

(continua)

Cancro al tempo del

Covid-19: ̀Troppi

ritardi, ridare

massima attenzione

a cura, diagnosi e

prevenzione'
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Farmaci antivirali e Covid-19: "Anticiparne l'uso sarebbe un vantaggio per i pazienti"
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stato appurato che l'utilizzo degli antivirali sia più efficace se effettuato sin dalle prime fasi dell'insorgenza dell'infezione da COVID-19. Ad oggi la terapia antivirale viene

somministrata solo ín ospedale e in fasi più avanzate della malattia Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso anticipato di questi farmaci porterebbe ad una

riduzione della progressione dell'infezione, una velocità di recupero maggiore, un minor ricorso all'ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva.

Con l'obiettivo di approfondire la tematica insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e società scientifiche. Motore Sanità ha organizzato il webinar "Impatto

organizzativo delle terapie perla cura dell'infezione virale da Covid".

'A distanza di più di 12 mesi dall'inizio della pandemia da SARS-CoV-2. non abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare l'infezione: il trattamento dipende molto

dallo stadio e dalla gravità della malattia. Poiché la replicazione della SARS-CoV-2 è massima immediatamente prima o subito dopo la comparsa dei sintomi. i farmaci

antivirali diretti sono probabilmente più efficaci se utilizzati in questa prima fase della malattia.

Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore del l'RNA-polimerasi di SARS-CoV-2, è ancora l'unico farmaco antivirale approvato dalle agenzie

regolatorie (FDA. EMA. AIFA). Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha dimostrato di determinare un più rapido recupero clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente

sembra essere l'uso degli anticorpi monoclonali (l'associazione bamlanivimab e etesevimab è stata recentemente introdotta nella pratica clinica) che però devono essere

impiegati proprio nei primi 2-5 giorni dell'infezione. Nel prosieguo della malattia si ipotizza che non sia tanto l'azione del virus a produrre l'evoluzione del quadro clinico

quanto piuttosto uno stato iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilìtà; in questa fase. i farmaci antiinfiammatori, immunomodulatori, anticoagulanti (e%o una loro

combinazione). In Italia è l' AIFA che ha il compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS-CoV-2.

Il numero delle sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra come la ricerca italiana sia particolarmente attiva in questo ambito essendo in prima linea negli

sforzi per comprendere, prevenire e trattare questa infezione pandemica", ha dichiarato Anna Marla Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU

Padova.

Anche l'analisi di mortalità su circa 16.000 pazienti COVID-19 trattati con remdesivir in Italia secondo i criteri di rimborsa bilità imposti da AIFA e inseriti nel Registro ALFA.

dal 29 ottobre 2020, ha mostrato una mortalità sulla popolazione generale sostanzialmente simile a quella emersa dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico stimato con l'utilizzo dell'antivirale attraverso un modello previsionale che simula l'evoluzione

del corso panderico ha mostrato benefici sulla possibile riduzione di occupazione delle terapie intensive coni relativi impatti economici.

"La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello epidemiologico dinamico grazie al quale è possibile simulare l'evoluzione del corso pandemico. Tale

simulazione si basa su delle ipotesi relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RTche tiene conto degli sviluppi della campagna di vaccinazione e delle politiche in

merito al distanziamento sociale. La simulazione restituisce un numero di persone infettate. una porzione delle quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili

empiricamente. viene ospedalizzata in regime ordinario o ìn terapia intensiva. Questa seconda fase del modello si basa su una catena markoviana che simula il percorso

terapeutico degli ospedalizzati e quindi permette di calcolare per ogni settimana di osservazione, il numero di terapie intensive occupate, il numero di morti ed i relativi

costi ospedalieri.

A questa simulazione sono stati poi applicati i dati inerenti all'efficacia di Remdesivir ed anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in terapia intensiva. Ciò ha

permesso di confrontare gli effetti sia clinici che economici derivanti dall'impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I risultati mostrano come l'impiego di tale terapia

permetterebbe. su 20 settimane, di salvare circa 13000 vite, occupare complessivamente circa 9000 terapie intensive in meno (su tutto l'arco delle 20 settimane) e di

ottenere risparmi pari a 400 milioni di euro. da ricordare come il modello possa essere adattato ad ulteriori cambiamenti nel corso della pandemia, ponendosi in primis

l'obiettivo di informare i decision makers rispetto al potenziale valore derivante dall'introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la pressione sulle terapie

intensive ed il tasso di mortalità", ha spiegato Matteo Ruggeri, Ricercatore Centro Nazionale di HTA- Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica. St

Camillus International University of Flealth Sciences, Roma.

Per i pazienti che possono beneficiare di queste terapie. rimane la necessità di garantirne l'accesso nei tempi indicati dal registro AIFA (entro í 10 giorni dall'insorgenza dei

sintomi) attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico diffusi su tutto il territorio nazionale, attraverso il coinvolgimento della medicina territoriale per

l'identificazione ciel paziente e attraverso l'estensione della prescr ivibilità a più specialità mediche all'interno delle strutture ospedaliere.

Nuovi delivery forni di remdesivir e nuovi antivirali contro COV ID19 sono in sviluppo.
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SARS COV 2: SI PUO' COMBATTERE L'INFEZIONE CON ANTIVIRALI E UNA NUOVA
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Sars Cov 2: si può combattere l'infezione con antivirali e una nuova organizzazione
territoriale
Mag 9, 2021 covid-19 , cure antivirali , terapie domiciliari
E ormai acclarato che l'opportunità terapeutica dell'utilizzo degli antivirali contro
l'infezione da Sar-Cov2 è tanto più efficace quanto prima si utilizzano tali rimedi fin dalle
prime fasi dell'insorgenza dell'infezione. Le esperienze sul territorio nazionale, dalla
Liguria alla Toscana alla Emilia-Romagna, dimostrano che laddove sono stati messi in
campo modelli organizzativi che hanno previsto un coordinamento tra ospedale e
territorio, i risultati dell'impiego precoce degli antivirali sono stati importanti. Ed è proprio
sull'organizzazione a livello territoriale che si deve scommettere per fare in modo che
queste terapie possono aiutare il sistema sanitario a sconfiggere il Covid. Lo hanno
evidenziato gli esperti che si sono confrontati al tavolo organizzato da Motore Sanità dal
titolo ' IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL'INFEZIONE VIRALE
DA COVID ' , realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD .
Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla somministrazione sul
territorio, purché in tempi brevi, ma purtroppo esistono dei limiti concreti che attualmente
che non lo permettono.
"Abbiamo in questo momento un farmaco sicuramente efficace che se utilizzato
correttamente può essere molto più efficace rispetto a quanto stiamo facendo oggi, ma ci
sono delle obiettive difficoltà. Soprattutto il fatto di avere una somministrazione per
endovena che ne limita fortemente l'utilizzo al domicilio - ha spiegato Andrea Gori ,
Direttore UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, Milano Professore Ordinario Università degli Studi di Milano -. L'indicazione è
quella di utilizzare l'antivirale il prima possibile. Oggi Remdesivir è impiegato nei pazienti
che sviluppano una insufficienza respiratoria e in ambiente ospedaliero, già in pronto
soccorso o nei primissimi giorni di ricovero. II suo utilizzo, secondo gli studi clinici, è
efficace e si associa ad una diminuzione della progressione della malattia se utilizzato nei
pazienti con insufficienza respiratoria ancora di grado moderato. Invece se è utilizzato
nelle fasi più avanzate dell'infezione ossia quando il paziente necessita o di intubazione o
di tecniche di ossigenoterapia non si associa ad un chiaro miglioramento clinico.
Dobbiamo pertanto utilizzarlo velocemente per cercare di ridurre al minimo la
replicazione".
"Esistono importanti problemi non solo legati alla somministrazione di questo farmaco, che
dovrebbe essere di pertinenza del medico di medicina generale quando il paziente si
rivolge nella fase iniziale della malattia, ma anche alla organizzazione che ne consegue,
pertanto bisogna delineare il paziente target per questo farmaco per creare così un
percorso ospedale-territorio. Abbiamo strumenti importanti per mettere in campo un
percorso organizzativo di questo tipo" ha spiegato Gabriella Levato , MMG Milano.
"La sfida maggiore è sicuramente quella di cercare di comporre quanto più possibile il gap
organizzativo che ci può essere in una forma di coordinamento del territorio con le
strutture ospedaliere - ha commentato Pierluigi Russo , Dirigente Ufficio Registri di
Monitoraggio, AIFA -. L'invito alle regioni è quello di cercare di recuperare rapidamente il
coordinamento tra il territorio e le strutture ospedaliere , un maggior coinvolgimento
organizzativo che consenta di gestire questi pazienti con strumenti che in questo momento
si stanno cercando di evidenziare e di utilizzare. L'esperienza degli anticorpi monoclonali
ha reso ancor più forte l'esigenza di un maggior coordinamento tra il contesto ospedaliero
e il contesto territoriale ma si tratta di affrontare il problema di gestire le terapie infusionali
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e di trasferire i pazienti positivi al Covid presso strutture ospedaliere. Si tratta di
considerare un carico organizzativo importante ed è questa è sfida che dobbiamo cercare
di vincere".
"II 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti dalle Medicine interne e il
trattamento con Remdesivir è stato fatto in tutti i pazienti eleggibili - ha spiegato Dario
Manfellotto , Presidente FADOI -. Ora dobbiamo ripartire da quello che ci siamo lasciati
indietro, circa 550-650mila ricoveri in meno di medicina interna oltre alle altre specialità
rispetto al milione di ricoveri annui in Medicina di cui il 56% cronici riacutizzati; dobbiamo
tener conto del follow up del paziente Covid per le conseguenze respiratorie,
cardiovascolari, aterotrombotiche, neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le
competenze per una risposta sub-intensiva al momento delle emergenze; considerare
l'approccio in area medica in équipe multidisciplinare e pensare a una riorganizzazione
delle attività ambulatoriali stimolando la crescita della telemedicina. Infine, ospedale-
territorio è un legame da rafforzare nella quale la medicina interna ospedaliera è il partner
naturale della medicina generale territoriale".
Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di performance pubblicate dalle
aziende sanitarie pubbliche, è emerso che pur con dati di incremento per ricoveri
complessivi causati dal Covid 19, il secondo semestre ha mostrato alcuni segnali di
adattamento alla situazione e quindi di ripresa, sempre tuttavia in diminuzione rispetto al
2019: da circa 6milioni di ricoveri nel 2019, si passa ad una stima di 4 milioni 700 mila nel
2020 con una riduzione assoluta del 20% e ulteriore riduzione del 24,83% togliendo 238mi1a
ricoveri Covid al 2020.
"Le percentuali di riduzione sono diverse per specialità, alcune strutture sono state capaci
nel corso dell'anno di recuperare o mantenere il livello di produzione del 2019, altre
strutture hanno registrato cali sensibili - ha dichiarato Davide Croce , Direttore Centro
Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) -.
I ricoveri per Covid-19 rappresentano una percentuale limitata al totale, ovvero circa il 4%
dei ricoveri registrati nel 2019 e il 5% del 2020: occorre riprogrammare, anche se con
prudenza considerando l'andamento delle vaccinazioni, costruendo nuove strutture
destinandole ad hoc al Covid che siano in grado di darci certe garanzie di sicurezza che
oggi facciamo fatica ad ottenere".
C'è inoltre un altro aspetto da considerare. "Da oltre un anno non stiamo preparando in
modo appropriato gli studenti di medicina e gli infermieri a causa del cambio di attività
loro imposto. Anche gli specializzandi sono stati mandati "al fronte" e non frequentano più
i reparti di appartenenza con delle importanti conseguenze sul futuro dei professionisti
sanitari. Inoltre la mobilità extraregionale è in generale in diminuzione" ha concluso il
Professor Croce.
photo credits terapiadomiciliarecovid19.com
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[ SARS COV 2: SI PUO' COMBATTERE L'INFEZIONE CON ANTIVIRALI E UNA NUOVA
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(Roma, 7 maggio 2021) - Garantirebbe inferiore progressione dell’infezione,

maggior recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 7 maggio 2021- È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più

efficace se effettuato sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione da

COVID-19. Ad oggi la terapia antivirale viene somministrata solo in ospedale

e in fasi più avanzate della malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato come

un uso anticipato di questi farmaci porterebbe ad una riduzione della

progressione dell’infezione, una velocità di recupero maggiore, un minor

ricorso all’ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia

intensiva. Con l’obiettivo di approfondire la tematica insieme a clinici, decisori,

economisti sanitari e società scientifiche, Motore Sanità ha organizzato il

webinar ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA

DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD.

“A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, non

abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare l’infezione; il

trattamento dipende molto dallo stadio e dalla gravità della malattia. Poiché la

replicazione della SARS-CoV-2 è massima immediatamente prima o subito

dopo la comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti sono probabilmente

più efficaci se utilizzati in questa prima fase della malattia. Fra i vari antivirali

testati, remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore dell’RNA-polimerasi di

SARS-CoV-2, è ancora l’unico farmaco antivirale approvato dalle agenzie

regolatorie (FDA, EMA, AIFA). Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha

dimostrato di determinare un più rapido recupero clinico rispetto al gruppo

placebo. Promettente sembra essere l’uso degli anticorpi monoclonali

(l’associazione bamlanivimab e etesevimab è stata recentemente introdotta

nella pratica clinica) che però devono essere impiegati proprio nei primi 2-5

giorni dell’infezione. Nel prosieguo della malattia si ipotizza che non sia tanto

l’azione del virus a produrre l’evoluzione del quadro clinico quanto piuttosto

uno stato iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci

antiinfiammatori, immunomodulatori, anticoagulanti (e/o una loro

combinazione). In Italia, è AIFA che ha il compito di valutare tutte le

sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS-CoV-2. Il numero delle

sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra come la ricerca

italiana sia particolarmente attiva in questo ambito essendo in prima linea
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negli sforzi per comprendere, prevenire e trattare questa infezione

pandemica”, ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie

Infettive e Tropicali AOU Padova Anche l’analisi di mortalità su circa 16'000

pazienti COVID-19 trattati con remdesivir in Italia secondo i criteri di

rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29 ottobre

2020, ha mostrato una mortalità sulla popolazione generale sostanzialmente

simile a quella emersa dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico

stimato con l’utilizzo dell’antivirale attraverso un modello previsionale che

simula l’evoluzione del corso pandemico ha mostrato benefici sulla possibile

riduzione di occupazione delle terapie intensive con i relativi impatti

economici.

“La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello

epidemiologico dinamico grazie al quale è possibile simulare l'evoluzione del

corso pandemico. Tale simulazione si basa su delle ipotesi relative ai

cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene conto degli sviluppi della

campagna di vaccinazione e delle politiche in merito al distanziamento sociale.

La simulazione restituisce un numero di persone infettate, una porzione delle

quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili empiricamente, viene

ospedalizzata in regime ordinario o in terapia intensiva. Questa seconda fase

del modello si basa su una catena markoviana che simula il percorso

terapeutico degli ospedalizzati e quindi permette di calcolare per ogni

settimana di osservazione, il numero di terapie intensive occupate, il numero

di morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa simulazione sono stati poi

applicati i dati inerenti all’efficacia di Remdesivir ed anche la durata media

delle degenze sia ordinarie che in terapia intensiva. Ciò ha permesso di

confrontare gli effetti sia clinici che economici derivanti dall'impiego di

Remdesivir nei soggetti eleggibili. I risultati mostrano come l'impiego di tale

terapia permetterebbe, su 20 settimane, di salvare circa 13000 vite, occupare

complessivamente circa 9000 terapie intensive in meno (su tutto l'arco delle

20 settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di euro. È da ricordare

come il modello possa essere adattato ad ulteriori cambiamenti nel corso della

pandemia, ponendosi in primis l'obiettivo di informare i decision makers

rispetto al potenziale valore derivante dall'introduzione di strategie

terapeutiche volte a diminuire la pressione sulle terapie intensive ed il tasso di

mortalità”, ha spiegato Matteo Ruggeri, Ricercatore Centro Nazionale di HTA -

Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus

International University of Health Sciences, Roma Per i pazienti che possono

beneficiare di queste terapie, rimane la necessità di garantirne l’accesso nei

tempi indicati dal registro AIFA (entro i 10 giorni dall’insorgenza dei sintomi)

attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico diffusi su tutto il territorio

nazionale, attraverso il coinvolgimento della medicina territoriale per

l’identificazione del paziente e attraverso l’estensione della prescrivibilità a più

specialità mediche all’interno delle strutture ospedaliere. Nuovi delivery form

di remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19 sono in sviluppo.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:
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Si può battere sul tempo l’infezione da Sars Cov 2
grazie agli antivirali e ad una nuova organizzazione
del territorio
10 Maggio 2021 di adnkronos

(Adnkronos) –

Roma, 10 maggio 2021.EÌ ormai acclarato che lâ opportunitÃ  terapeutica dellâ utilizzo degli antivirali contro lâinfezione da Sar-Cov2 eÌ tanto piÃ¹

efficace quanto prima si utilizzano tali rimedi fin dalle prime fasi dellâinsorgenza dellâ infezione. Le esperienze sul territorio nazionale, dalla Liguria

alla Toscana alla Emilia-Romagna, dimostrano che laddove sono stati messi in campo modelli organizzativi che hanno previsto un coordinamento

tra ospedale e territorio, i risultati dellâimpiego precoce degli antivirali sono stati importanti. Ed Ã¨ proprio sullâorganizzazione a livello

territoriale che si deve scommettere per fare in modo che queste terapie possono aiutare il sistema sanitario a sconfiggere il Covid. Lo hanno

evidenziato gli esperti che si sono confrontati al tavolo organizzato da Motore SanitÃ  dal titolo â IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE

PER LA CURA DELLâINFEZIONE VIRALE DA COVIDâ, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla somministrazione sul territorio, purchÃ© in tempi brevi, ma purtroppo esistono dei

limiti concreti che attualmente che non lo permettono.

âAbbiamo in questo momento un farmaco sicuramente efficace che se utilizzato correttamente puÃ² essere molto piÃ¹ efficace rispetto a quanto

stiamo facendo oggi, ma ci sono delle obiettive difficoltÃ . Soprattutto il fatto di avere una somministrazione per endovena che ne limita

fortemente lâ utilizzo al domicilio â ha spiegato Andrea Gori, Direttore UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Caâ Granda Ospedale Maggiore

Policlinico, Milano Professore Ordinario UniversitÃ  degli Studi di Milano -. Lâindicazione Ã¨ quella di utilizzare lâantivirale il prima possibile.

Oggi Remdesivir Ã¨ impiegato nei pazienti che sviluppano una insufficienza respiratoria e in ambiente ospedaliero, giÃ  in pronto soccorso o nei

primissimi giorni di ricovero. Il suo utilizzo, secondo gli studi clinici, Ã¨ efficace e si associa ad una diminuzione della progressione della malattia se

utilizzato nei pazienti con insufficienza respiratoria ancora di grado moderato. Invece se Ã¨ utilizzato nelle fasi piÃ¹ avanzate dellâ infezione ossia

quando il paziente necessita o di intubazione o di tecniche di ossigenoterapia non si associa ad un chiaro miglioramento clinico. Dobbiamo

pertanto utilizzarlo velocemente per cercare di ridurre al minimo la replicazioneâ .

âLâutilizzo allâ interno anche di un day hospital potrebbe essere una sfida futura â ha commentato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto

Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova -. Attualmente lo abbiamo utilizzato in regime ospedaliero, ne facciamo buon uso e dai dati che stiamo

producendo osserviamo che la somministrazione precoce ci dÃ  la maggiore garanzia in termini di risposta clinicaâ.

âEsistono importanti problemi non solo legati alla somministrazione di questo farmaco, che dovrebbe essere di pertinenza del medico di medicina

generale quando il paziente si rivolge nella fase iniziale della malattia, ma anche alla organizzazione che ne consegue, pertanto bisogna delineare il

paziente target per questo farmaco per creare cosÃ¬ un percorso ospedale-territorio. Abbiamo strumenti importanti per mettere in campo un

percorso organizzativo di questo tipoâ ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano.

âLa sfida maggiore Ã¨ sicuramente quella di cercare di comporre quanto piÃ¹ possibile il gap organizzativo che ci puÃ² essere in una forma di

coordinamento del territorio con le strutture ospedaliere â  ha commentato Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio, AIFA -.

Lâinvito alle regioni Ã¨ quello di cercare di recuperare rapidamente il coordinamento tra il territorio e le strutture ospedaliere, un maggior

coinvolgimento organizzativo che consenta di gestire questi pazienti con strumenti che in questo momento si stanno cercando di evidenziare e di

utilizzare. Lâ esperienza degli anticorpi monoclonali ha reso ancor piÃ¹ forte lâesigenza di un maggior coordinamento tra il contesto ospedaliero e

il contesto territoriale ma si tratta di affrontare il problema di gestire le terapie infusionali e di trasferire i pazienti positivi al Covid presso

strutture ospedaliere. Si tratta di considerare un carico organizzativo importante ed Ã¨ questa Ã¨ sfida che dobbiamo cercare di vincereâ.

âLa terapia precoce e la precoce gestione del paziente Covid positivo ha evitato il peggioramento e ridotto nettamente il ricovero in una realtÃ 
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come Piacenza, dove sono stati attivati equipaggi misti con medici ospedalieri e medici del territorio che andavano a casa del paziente, facevano

lâecografia del torace, il tampone, somministravano i farmaci a disposizione, sottoponevano a saturimetro e monitoravano in remoto â ha portato

la sua esperienza Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento Oncologia-Ematologia, AUSL Piacenza -. In questo modo abbiamo curato 90 pazienti in

terapia con ossigeno a casa e abbiamo ridotto di molto i ricoveri in ospedale con i farmaci che avevano a disposizione. Questo spiega che il Covid

Ã¨ un evento estremamente straordinario e come comunitÃ  scientifica siamo stati in grado di dare una risposta straordinaria. Credo che sia

venuta lâora di cambiare la strategia ospedale-territorio, dobbiamo andare verso un trattamento extra-ospedaliero o misto ospedale-territorio.

Oggi si deve guardare ad un nuovo piano organizzativo che risponda ai bisogni del cittadino/pazienteâ.

âIl 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti dalle Medicine interne e il trattamento con Remdesivir Ã¨ stato fatto in tutti i pazienti

eleggibili â ha spiegato Dario Manfellotto, Presidente FADOI â. Ora dobbiamo ripartire da quello che ci siamo lasciati indietro, circa 550-650mila

ricoveri in meno di medicina interna oltre alle altre specialitÃ  rispetto al milione di ricoveri annui in Medicina di cui il 56% cronici riacutizzati;

dobbiamo tener conto del follow up del paziente Covid per le conseguenze respiratorie, cardiovascolari, aterotrombotiche, neurologiche, renali;

dobbiamo accrescere le competenze per una risposta sub-intensiva al momento delle emergenze; considerare lâapproccio in area medica in

Ã©quipe multidisciplinare e pensare a una riorganizzazione delle attivitÃ  ambulatoriali stimolando la crescita della telemedicina. Infine, ospedale-

territorio Ã¨ un legame da rafforzare nella quale la medicina interna ospedaliera Ã¨ il partner naturale della medicina generale territorialeâ.

Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di performance pubblicate dalle aziende sanitarie pubbliche, Ã¨ emerso che pur con dati di

incremento per ricoveri complessivi causati dal Covid 19, il secondo semestre ha mostrato alcuni segnali di adattamento alla situazione e quindi di

ripresa, sempre tuttavia in diminuzione rispetto al 2019: da circa 6milioni di ricoveri nel 2019, si passa ad una stima di 4 milioni 700 mila nel 2020

con una riduzione assoluta del 20% e ulteriore riduzione del 24,83% togliendo 238mila ricoveri Covid al 2020.

âLe percentuali di riduzione sono diverse per specialitÃ , alcune strutture sono state capaci nel corso dellâanno di recuperare o mantenere il livello

di produzione del 2019, altre strutture hanno registrato cali sensibili â ha dichiarato Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in

SanitaÌ e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) -. I ricoveri per Covid-19 rappresentano una percentuale limitata al totale, ovvero circa

il 4% dei ricoveri registrati nel 2019 e il 5% del 2020: occorre riprogrammare, anche se con prudenza considerando lâandamento delle

vaccinazioni, costruendo nuove strutture destinandole ad hoc al Covid che siano in grado di darci certe garanzie di sicurezza che oggi facciamo

fatica ad ottenereâ .

CâÃ¨ inoltre un altro aspetto da considerare. â Da oltre un anno non stiamo preparando in modo appropriato gli studenti di medicina e gli

infermieri a causa del cambio di attivitÃ  loro imposto. Anche gli specializzandi sono stati mandati â al fronteâ e non frequentano piÃ¹ i reparti di

appartenenza con delle importanti conseguenze sul futuro dei professionisti sanitari. Inoltre la mobilitÃ  extraregionale Ã¨ in generale in

diminuzioneâ ha concluso il Professor Croce.

La sfida si deve giocare sul piano organizzativo secondo Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria, regione che

ha adottato un modello organizzativo che ha dato importanti risultati.

âIl modello in atto Ã¨ stato quello di favorire il colloquio tra specialisti ospedalieri e medici di medicina generale attraverso una piattaforma: il

medico di medicina generale ha la possibilitÃ  di registrare sulla piattaforma il diario clinico del paziente Covid, che viene visto dallâinfettivologo e

insieme valutano e studiano lâ evoluzione dellâinfezione. Questo si traduce nella possibilitÃ , in caso in cui le condizioni del paziente peggiorino, di

attivare in ricovero fast track che evita lâ appesantimento del pronto soccorso e sgarava il paziente dellâ impegno di esservi ricoverato. Questo

modello, che Ã¨ stato messo in atto in epoca preRemdesivir, Ã¨ stato il modello vincente sia per garantire lâaccesso tempestivo allâ ospedale e

quindi conseguentemente al Remdesivir, e ancora di piÃ¹ agli anticorpi monoclonaliâ.

In Toscana sono state create una sorta di â porte girevoliâ tra ospedale e territorio, nonchÃ© fatto atti regionali e creato presupposti organizzativi

perchÃ© dal territorio si potesse accedere con fast track alle terapie ospedaliere e con la stessa facilitÃ  si potesse ritornare ad un follow up

territoriale.

âIn questo modello che vede una sinergia tra territorio e ospedale sono coinvolti medici internisti, medici di medicina generale che si stanno

occupando di prendere in carico i pazienti Covid positivi a livello molto precoce con accesso ospedaliero solo per la somministrazione degli

anticorpi monoclonali e per quanto riguarda una terapia iniziale con Remdesivir – ha spiegato Claudio Marinai, Responsabile Politiche del

Farmaco e Dispositivi, Regione Toscana -. Per affrontare la questione della presa in carico precoce dei pazienti Covid positivi câÃ¨ in generale un

problema organizzativo da affrontare che non Ã¨ solo lâ organizzazione del territorio ma Ã¨ lâorganizzazione del rapporto tra ospedale e territorio.

Potenziare il territorio, potenziando la medicina generale, Ã¨ imprescindibile non solo per la situazione pandemica ma anche nel dopo pandemia,

perchÃ© il territorio si dovrÃ  far carico di terapie complesse, piÃ¹ complesse rispetto a quelle tradizionalmente prese in carico, perchÃ© non Ã¨

piÃ¹ possibile una sanitÃ  ospedalocentricaâ.

âQuando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi modelli organizzativi Ã¨ importante pensare alla semplificazione e al disinvestimento perchÃ©

altrimenti il rischio Ã¨ quello di non riuscire a mantenere il nostro servizio sanitario regionale e nazionaleâ  ha concluso Franco Ripa, Dirigente

Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione SanitaÌ  e Welfare Regione Piemonte.

Motore SanitÃ  si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo

sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ  di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Anticipare l'uso dei farmaci antivirali per il Covid-19
7 Maggio 2021 di adnkronos

(Roma, 7 maggio 2021) – Garantirebbe inferiore progressione dellâinfezione, maggior recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia

intensiva

Roma, 7 maggio 2021- Ã  stato appurato che lâutilizzo degli antivirali sia piÃ¹ efficace se effettuato sin dalle prime fasi dellâinsorgenza

dellâinfezione da COVID-19. Ad oggi la terapia antivirale viene somministrata solo in ospedale e in fasi piÃ¹ avanzate della malattia. Evidenze

cliniche hanno dimostrato come un uso anticipato di questi farmaci porterebbe ad una riduzione della progressione dellâ infezione, una velocitÃ 

di recupero maggiore, un minor ricorso allâ ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. Con lâ obiettivo di

approfondire la tematica insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e societÃ  scientifiche, Motore SanitÃ  ha organizzato il webinar

âIMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELLâINFEZIONE VIRALE DA COVIDâ, realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD.

âA distanza di piÃ¹ di 12 mesi dallâinizio della pandemia da SARS-CoV-2, non abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare lâ infezione;

il trattamento dipende molto dallo stadio e dalla gravitÃ  della malattia. PoichÃ© la replicazione della SARS-CoV-2 Ã¨ massima immediatamente

prima o subito dopo la comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti sono probabilmente piÃ¹ efficaci se utilizzati in questa prima fase della

malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore dellâ RNA-polimerasi di SARS-CoV-2, Ã¨ ancora lâunico farmaco

antivirale approvato dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA). Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha dimostrato di determinare un piÃ¹

rapido recupero clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente sembra essere lâ uso degli anticorpi monoclonali (lâassociazione bamlanivimab e

etesevimab Ã¨ stata recentemente introdotta nella pratica clinica) che perÃ² devono essere impiegati proprio nei primi 2-5 giorni dellâ infezione.

Nel prosieguo della malattia si ipotizza che non sia tanto lâazione del virus a produrre lâevoluzione del quadro clinico quanto piuttosto uno stato

iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilitÃ ; in questa fase, i farmaci antiinfiammatori, immunomodulatori, anticoagulanti (e/o una loro

combinazione). In Italia, Ã¨ AIFA che ha il compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS-CoV-2. Il numero delle

sperimentazioni Ã¨ in costante crescita e questo dimostra come la ricerca italiana sia particolarmente attiva in questo ambito essendo in prima

linea negli sforzi per comprendere, prevenire e trattare questa infezione pandemicaâ , ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto

Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova Anche lâanalisi di mortalitÃ  su circa 16’000 pazienti COVID-19 trattati con remdesivir in Italia secondo

i criteri di rimborsabilitÃ  imposti da AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29 ottobre 2020, ha mostrato una mortalitÃ  sulla popolazione generale

sostanzialmente simile a quella emersa dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico stimato con lâutilizzo dellâantivirale attraverso un modello previsionale

che simula lâevoluzione del corso pandemico ha mostrato benefici sulla possibile riduzione di occupazione delle terapie intensive con i relativi

impatti economici.

âLa stima delle capacitÃ  delle terapie intensive parte da un modello epidemiologico dinamico grazie al quale Ã¨ possibile simulare l’evoluzione del

corso pandemico. Tale simulazione si basa su delle ipotesi relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene conto degli sviluppi della

campagna di vaccinazione e delle politiche in merito al distanziamento sociale. La simulazione restituisce un numero di persone infettate, una

porzione delle quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili empiricamente, viene ospedalizzata in regime ordinario o in terapia intensiva.

Questa seconda fase del modello si basa su una catena markoviana che simula il percorso terapeutico degli ospedalizzati e quindi permette di

calcolare per ogni settimana di osservazione, il numero di terapie intensive occupate, il numero di morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa

simulazione sono stati poi applicati i dati inerenti allâ efficacia di Remdesivir ed anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in terapia

intensiva. CiÃ² ha permesso di confrontare gli effetti sia clinici che economici derivanti dall’impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I risultati

mostrano come l’impiego di tale terapia permetterebbe, su 20 settimane, di salvare circa 13000 vite, occupare complessivamente circa 9000

terapie intensive in meno (su tutto l’arco delle 20 settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di euro. Ã da ricordare come il modello possa

essere adattato ad ulteriori cambiamenti nel corso della pandemia, ponendosi in primis l’obiettivo di informare i decision makers rispetto al

potenziale valore derivante dall’introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la pressione sulle terapie intensive ed il tasso di

mortalitÃ â, ha spiegato Matteo Ruggeri, Ricercatore Centro Nazionale di HTA – Istituto Superiore di SanitÃ  e Professore di Politica Economica,

St Camillus International University of Health Sciences, Roma Per i pazienti che possono beneficiare di queste terapie, rimane la necessitÃ  di

garantirne lâaccesso nei tempi indicati dal registro AIFA (entro i 10 giorni dallâinsorgenza dei sintomi) attraverso protocolli terapeutici e di presa
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in carico diffusi su tutto il territorio nazionale, attraverso il coinvolgimento della medicina territoriale per lâ identificazione del paziente e

attraverso lâ estensione della prescrivibilitÃ  a piÃ¹ specialitÃ  mediche allâinterno delle strutture ospedaliere. Nuovi delivery form di remdesivir e

nuovi antivirali contro COVID19 sono in sviluppo.

Motore SanitÃ  si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo

sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ  di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Farmaci antivirali: il loro utilizzo contro il Covid-19
 Stefania Crobu   7 Maggio 2021   Altro, salute   Lascia un commento

Farmaci antivirali: “Anticiparne l’uso
garantirebbe inferiore progressione
dell’infezione, maggior recupero, minori
ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva”
Farmaci antivirali e Covid-19: “Anticiparne l’uso garantirebbe inferiore progressione dell’infezione,

maggior recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva”

È stato appurato che l’utilizzo di farmaci antivirali sia più efficace se effettuato sin dalle prime fasi

dell’insorgenza dell’infezione da COVID-19. Ad oggi la terapia antivirale viene somministrata solo in

ospedale e in fasi più avanzate della malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso anticipato di

questi farmaci porterebbe ad una riduzione della progressione dell’infezione, una velocità di recupero

maggiore, un minor ricorso all’ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva.

Motore Sanita: organizzato un nuovo webinar
Con l’obiettivo di approfondire la tematica insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e società
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scientifiche, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA

CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’. Realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD. “A

distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, non abbiamo a disposizione una

terapia capace di eradicare l’infezione. Il trattamento dipende molto dallo stadio e dalla gravità della

malattia. 

Fra i vari farmaci antivirali testati, remdesivir, è ancora l’unico

farmaco antivirale approvato dalle agenzie regolatorie (FDA,

EMA, AIFA). Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha

dimostrato di determinare un più rapido recupero clinico

rispetto al gruppo placebo. Promettente sembra essere l’uso

degli anticorpi monoclonali che però devono essere usati nei

primi 2-5 giorni dell’infezione.

Nel prosieguo della malattia si ipotizza che non sia tanto

l’azione del virus a produrre l’evoluzione del quadro clinico

quanto piuttosto uno stato iperinfiammatorio e di

ipercoaugulabilità. In questa fase, i farmaci antiinfiammatori,

immunomodulatori, anticoagulanti (e/o una loro

combinazione).

AIFA: le sperimentazioni cliniche
In Italia, è AIFA che ha il compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS-

CoV-2. Il numero delle sperimentazioni è in costante crescita. 

“L’Italia si trova in prima linea negli sforzi per comprendere, prevenire e trattare questa infezione

pandemica”, ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU

Padova.

Farmaci antivirali: valutazione
Di recente  si è svolta una valutazione del possibile impatto dell’utilizzo dei farmaci antivirali. Questo studio

ha mostrato dei benefici nella riduzione di occupazione delle terapie intensive.

I risultati mostrano come l’impiego di tali farmaci permetterebbe, su 20 settimane, di salvare circa 13000

vite, occupare circa 9000 terapie intensive in meno e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di euro.

Le strategie terapeutiche
Oggi ci si pone in primis l’obiettivo di escogitare strategie terapeutiche dotate di farmaci volti a diminuire la

pressione sulle terapie intensive ed il tasso di mortalità”, ha spiegato Matteo Ruggeri, Ricercatore Centro

Nazionale di HTA. 

Per i pazienti che possono beneficiare di queste terapie, come i farmaci antivirali, rimane la necessità di

garantirne l’accesso nei tempi indicati dal registro AIFA (entro i 10 giorni dall’insorgenza dei sintomi). Ciò

avviene: attraverso protocolli terapeutici, attraverso il coinvolgimento della medicina territoriale per

l’identificazione del paziente, attraverso l’estensione della prescrivibilità delle strutture ospedaliere.

Nuovi delivery form di remdesivir e nuovi farmaci antivirali contro COVID19 sono in sviluppo.
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Anticipare l’uso dei farmaci antivirali per il
Covid-19

Garantirebbe inferiore progressione dell’infezione, maggior recupero, minori

ospedalizzazioni e ...
Segnalato da : sbircialanotizia

Anticipare l’uso dei farmaci antivirali per il Covid-19 (Di venerdì 7 maggio 2021) Garantirebbe

inferiore progressione dell’infezione, maggior recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in

terapia intensiva   Roma, 7 maggio 2021 – È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più

efficace se effettuato sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione da Covid-19. Ad oggi la

terapia antivirale viene somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della malattia.

Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso anticipato di questi farmaci porterebbe ad una

riduzione della progressione dell’infezione, una velocità di recupero maggiore, un minor ricorso

all’ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. Con l’obiettivo di

approfondire la tematica insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e società scientifiche,

Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘IMPATTO ...
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8 Mag 2021

Si può battere sul tempo l’infezione da Sars Cov 2 grazie agli antivirali e
ad una nuova organizzazione del territorio
È ormai acclarato che l’opportunità terapeutica dell’utilizzo degli antivirali contro l’infezione da Sar‐Cov2 è tanto più
efficace quanto prima si utilizzano tali rimedi fin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione. Le esperienze sul
territorio nazionale, dalla Liguria alla Toscana alla Emilia‐Romagna, dimostrano che laddove sono stati messi in campo
modelli organizzativi che hanno previsto un coordinamento tra ospedale e territorio, i risultati dell’impiego precoce degli
antivirali sono stati importanti. Ed è proprio sull’organizzazione a livello territoriale che si deve scommettere per fare in
modo che queste terapie possono aiutare il sistema sanitario a sconfiggere il Covid. Lo hanno evidenziato gli esperti che si
sono confrontati al tavolo organizzato da Motore Sanità dal titolo ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA
DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla somministrazione sul territorio, purché in tempi brevi, ma
purtroppo esistono dei limiti concreti che attualmente che non lo permettono.

“Abbiamo in questo momento un farmaco sicuramente efficace che se utilizzato correttamente può essere molto più efficace rispetto a
quanto stiamo facendo oggi, ma ci sono delle obiettive difficoltà. Soprattutto il fatto di avere una somministrazione per endovena che ne
limita fortemente l’utilizzo al domicilio – ha spiegato Andrea Gori, Direttore UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Ca’Granda
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano Professore Ordinario Università degli Studi di Milano ‐. L’indicazione è quella di
utilizzare l’antivirale il prima possibile. Oggi Remdesivir è impiegato nei pazienti che sviluppano una insufficienza respiratoria e in
ambiente ospedaliero, già in pronto soccorso o nei primissimi giorni di ricovero. Il suo utilizzo, secondo gli studi clinici, è efficace e si
associa ad una diminuzione della progressione della malattia se utilizzato nei pazienti con insufficienza respiratoria ancora di grado
moderato. Invece se è utilizzato nelle fasi più avanzate dell’infezione ossia quando il paziente necessita o di intubazione o di tecniche di
ossigenoterapia non si associa ad un chiaro miglioramento clinico. Dobbiamo pertanto utilizzarlo velocemente per cercare di ridurre al
minimo la replicazione”.

“L’utilizzo all’interno anche di un day hospital potrebbe essere una sfida futura – ha commentato Anna Maria Cattelan, Direttore
Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova ‐. Attualmente lo abbiamo utilizzato in regime ospedaliero, ne facciamo buon uso
e dai dati che stiamo producendo osserviamo che la somministrazione precoce ci dà la maggiore garanzia in termini di risposta clinica”.

“Esistono importanti problemi non solo legati alla somministrazione di questo farmaco, che dovrebbe essere di pertinenza del medico di
medicina generale quando il paziente si rivolge nella fase iniziale della malattia, ma anche alla organizzazione che ne consegue, pertanto
bisogna delineare il paziente target per questo farmaco per creare così un percorso ospedale‐territorio. Abbiamo strumenti importanti per
mettere in campo un percorso organizzativo di questo tipo” ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano.

“La sfida maggiore è sicuramente quella di cercare di comporre quanto più possibile il gap organizzativo che ci può essere in una forma di
coordinamento del territorio con le strutture ospedaliere – ha commentato Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di
Monitoraggio, AIFA ‐. L’invito alle regioni è quello di cercare di recuperare rapidamente il coordinamento tra il territorio e le strutture
ospedaliere, un maggior coinvolgimento organizzativo che consenta di gestire questi pazienti con strumenti che in questo momento si
stanno cercando di evidenziare e di utilizzare. L’esperienza degli anticorpi monoclonali ha reso ancor più forte l’esigenza di un maggior
coordinamento tra il contesto ospedaliero e il contesto territoriale ma si tratta di affrontare il problema di gestire le terapie infusionali e
di trasferire i pazienti positivi al Covid presso strutture ospedaliere. Si tratta di considerare un carico organizzativo importante ed è questa
è sfida che dobbiamo cercare di vincere”. 

“La terapia precocee la precoce gestione del paziente Covid positivoha evitato il peggioramento e ridotto nettamente il ricovero in una
realtà come Piacenza, dove sono stati attivatiequipaggi misti con medici ospedalieri e medici del territorio che andavano a casa del
paziente, facevano l’ecografia del torace, il tampone, somministravano i farmaci a disposizione, sottoponevano a saturimetro e
monitoravano in remoto – ha portato la sua esperienza Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento Oncologia‐Ematologia, AUSL
Piacenza –. In questo modo abbiamo curato90 pazienti in terapia con ossigeno a casa e abbiamo ridotto di molto i ricoveri in ospedale
con i farmaci che avevano a disposizione. Questo spiega che il Covid è un evento estremamente straordinario e come comunità scientifica
siamo stati in grado di dare una risposta straordinaria. Credo che sia venuta l’ora di cambiare la strategia ospedale‐territorio, dobbiamo
andare verso un trattamento extra‐ospedaliero  o misto ospedale‐territorio. Oggi si deve guardare ad un nuovo piano organizzativo che
risponda ai bisogni del cittadino/paziente”.

“Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti dalle Medicine interne e il trattamento con Remdesivirè stato fatto in tutti i pazienti
eleggibili – ha spiegato Dario Manfellotto, Presidente FADOI–.Ora dobbiamo ripartire da quello che ci siamo lasciati indietro, circa
550‐650mila ricoveri in meno di medicina interna oltre alle altre specialità rispetto al milione di ricoveri annui in Medicina di cui il 56%
cronici riacutizzati; dobbiamo tener conto del follow up del paziente Covid per le conseguenze respiratorie, cardiovascolari,
aterotrombotiche, neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le competenze per una risposta sub‐intensiva al momento delle emergenze;
considerare l’approccio in area medica in équipe multidisciplinare e pensare a una riorganizzazione delle attività ambulatoriali stimolando
la crescita della telemedicina. Infine, ospedale‐territorio è un legame da rafforzare nella quale la medicina interna ospedaliera è il partner
naturale della medicina generale territoriale”.

Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di performance pubblicate dalle aziende sanitarie pubbliche, è emerso
che pur con dati di incremento per ricoveri complessivi causati dal Covid 19, il secondo semestre ha mostrato alcuni segnali
di adattamento alla situazione e quindi di ripresa, sempre tuttavia in diminuzione rispetto al 2019: da circa 6milioni di
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ricoveri nel 2019, si passa ad una stima di 4 milioni 700 mila nel 2020 con una riduzione assoluta del 20% e ulteriore
riduzione del 24,83% togliendo 238mila ricoveri Covid al 2020.

“Le percentuali di riduzione sono diverse per specialità, alcune strutture sono state capaci nel corso dell’anno di recuperare o mantenere il
livello di produzione del 2019, altre strutture hanno registrato cali sensibili – ha dichiarato Davide Croce, Direttore Centro Economia e
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) ‐. I ricoveri per Covid‐19 rappresentano una
percentuale limitata al totale, ovvero circa il 4% dei ricoveri registrati nel 2019 e il 5% del 2020: occorre riprogrammare, anche se con
prudenza considerando l’andamento delle vaccinazioni, costruendo nuove strutture destinandole ad hoc al Covid che siano in grado di
darci certe garanzie di sicurezza che oggi facciamo fatica ad ottenere”.

C’è inoltre un altro aspetto da considerare. “Da oltre un anno non stiamo preparando in modo appropriato gli studenti di medicina e gli
infermieri a causa del cambio di attività loro imposto. Anche gli specializzandi sono stati mandati “al fronte” e non frequentano più i
reparti di appartenenza con delle importanti conseguenze sul futuro dei professionisti sanitari. Inoltre la mobilità extraregionale è in
generale in diminuzione” ha concluso il Professor Croce.

La sfida si deve giocare sul piano organizzativo secondo Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione
Liguria, regioneche ha adottato un modello organizzativo che ha dato importanti risultati.

“Il modello in atto è stato quello di favorire il colloquio tra specialisti ospedalieri e medici di medicina generale attraverso una
piattaforma: il medico di medicina generale ha la possibilità di registrare sulla piattaforma il diario clinico del paziente Covid, che viene
visto dall’infettivologo e insieme valutano e studiano l’evoluzione dell’infezione. Questo si traduce nella possibilità, in caso in cui le
condizioni del paziente peggiorino, di attivare in ricovero fast track che evita l’appesantimento del pronto soccorso e sgarava il paziente
dell’impegno di esservi ricoverato. Questo modello, che è stato messo in atto in epoca preRemdesivir, è stato il modello vincente sia per
garantire l’accesso tempestivo all’ospedale e quindi conseguentemente al Remdesivir, e ancora di più agli anticorpi monoclonali”.

In Toscana sono state create una sorta di “porte girevoli” tra ospedale e territorio, nonché fatto atti regionali e creato
presupposti organizzativi perché dal territorio si potesse accedere con fast track alle terapie ospedaliere e con la stessa
facilità si potesse ritornare ad un follow up territoriale. 

“In questo modello che vede una sinergia tra territorio e ospedale sono coinvolti medici internisti, medici di medicina generale che si
stanno occupando di prendere in carico i pazienti Covid positivi a livello molto precoce con accesso ospedaliero solo per la
somministrazione degli anticorpi monoclonali e per quanto riguarda una terapia iniziale con Remdesivir – ha spiegato Claudio Marinai,
Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi, Regione Toscana ‐. Per affrontare la questione della presa in carico precoce dei
pazienti Covid positivi c’è in generale un problema organizzativo da affrontare che non è solo l’organizzazione del territorio ma è
l’organizzazione del rapporto tra ospedale e territorio. Potenziare il territorio, potenziando la medicina generale, è imprescindibile non
solo per la situazione pandemica ma anche nel dopo pandemia, perché il territorio si dovrà far carico di terapie complesse, più complesse
rispetto a quelle tradizionalmente prese in carico, perché non è più possibile una sanità ospedalocentrica”.

“Quando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi modelli organizzativi è importante pensare alla semplificazione e al disinvestimento
perché altrimenti il rischio è quello di non riuscire a mantenere il nostro servizio sanitario regionale e nazionale” ha concluso Franco
Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio‐sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione
Piemonte.
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7 Mag 2021

Farmaci antivirali e Covid‐19: “Anticiparne l’uso garantirebbe inferiore
progressione dell’infezione, maggior recupero, minori ospedalizzazioni
e ricoveri in terapia intensiva”
È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più efficace se effettuato sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione da COVID‐19.
Ad oggi la terapia antivirale viene somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della malattia. Evidenze cliniche hanno
dimostrato come un uso anticipato di questi farmaci porterebbe ad una riduzione della progressione dell’infezione, una velocità di
recupero maggiore, un minor ricorso all’ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. Con l’obiettivo di
approfondire la tematica insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e società scientifiche, Motore Sanità ha organizzato il webinar
‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di GILEAD.

“A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS‐CoV‐2, non abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare
l’infezione; il trattamento dipende molto dallo stadio e dalla gravità della malattia. Poiché la replicazione della SARS‐CoV‐2 è massima
immediatamente prima o subito dopo la comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti sono probabilmente più efficaci se utilizzati in
questa prima fase della malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore dell’RNA‐polimerasi di SARS‐
CoV‐2, è ancora l’unico farmaco antivirale approvato dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA). Negli studi registrati ad oggi, il farmaco
ha dimostrato di determinare un più rapido recupero clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente sembra essere l’uso degli anticorpi
monoclonali (l’associazione bamlanivimab e etesevimab è stata recentemente introdotta nella pratica clinica) che però devono essere
impiegati proprio nei primi 2‐5 giorni dell’infezione. Nel prosieguo della malattia si ipotizza che non sia tanto l’azione del virus a produrre
l’evoluzione del quadro clinico quanto piuttosto uno stato iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci
antiinfiammatori, immunomodulatori, anticoagulanti (e/o una loro combinazione). In Italia, è AIFA che ha il compito di valutare tutte le
sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS‐CoV‐2. Il numero delle sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra
come la ricerca italiana sia particolarmente attiva in questo ambito essendo in prima linea negli sforzi per comprendere, prevenire e
trattare questa infezione pandemica”, ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU
Padova 

Anche l’analisi di mortalità su circa 16’000 pazienti COVID‐19 trattati con remdesivir in Italia secondo i criteri di
rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29 ottobre 2020, ha mostrato una mortalità sulla popolazione
generale sostanzialmente simile a quella emersa dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico stimato con l’utilizzo dell’antivirale attraverso
un modello previsionale che simula l’evoluzione del corso pandemico ha mostrato benefici sulla possibile riduzione di
occupazione delle terapie intensive con i relativi impatti economici. 

“La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello epidemiologico dinamico grazie al quale è possibile simulare
l’evoluzione del corso pandemico. Tale simulazione si basa su delle ipotesi relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene
conto degli sviluppi della campagna di vaccinazione e delle politiche in merito al distanziamento sociale. La simulazione restituisce un
numero di persone infettate, una porzione delle quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili empiricamente, viene ospedalizzata in
regime ordinario o in terapia intensiva. Questa seconda fase del modello si basa su una catena markoviana che simula il percorso
terapeutico degli ospedalizzati e quindi permette di calcolare per ogni settimana di osservazione, il numero di terapie intensive occupate,
il numero di morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa simulazione sono stati poi applicati i dati inerenti all’efficacia di Remdesivir ed
anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in terapia intensiva. Ciò ha permesso di confrontare gli effetti sia clinici che
economici derivanti dall’impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I risultati mostrano come l’impiego di tale terapia permetterebbe,
su 20 settimane, di salvare circa 13000 vite, occupare complessivamente circa 9000 terapie intensive in meno (su tutto l’arco delle 20
settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di euro. È da ricordare come il modello possa essere adattato ad ulteriori
cambiamenti nel corso della pandemia, ponendosi in primis l’obiettivo di informare i decision makers rispetto al potenziale valore
derivante dall’introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la pressione sulle terapie intensive ed il tasso di mortalità”, ha
spiegato Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA – Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica
Economica, St Camillus International University of Health Sciences, Roma

Per i pazienti che possono beneficiare di queste terapie, rimane la necessità di garantirne l’accesso nei tempi indicati dal
registro AIFA (entro i 10 giorni dall’insorgenza dei sintomi) attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico diffusi su
tutto il territorio nazionale, attraverso il coinvolgimento della medicina territoriale per l’identificazione del paziente e
attraverso l’estensione della prescrivibilità a più specialità mediche all’interno delle strutture ospedaliere. Nuovi delivery
form di remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19 sono in sviluppo.
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9 Mag, 2021 Ξ Commenta la notizia

Eventi

Si può battere sul tempo l’infezione da Sars Cov 2 grazie agli antivirali
e ad una nuova organizzazione del territorio
scritto da Redazione

È ormai acclarato che l’opportunità terapeutica dell’utilizzo degli antivirali contro l’infezione da Sar-
Cov2 è tanto più efficace quanto prima si utilizzano tali rimedi fin dalle prime fasi dell’insorgenza
dell’infezione. Le esperienze sul territorio nazionale, dalla Liguria alla Toscana alla Emilia-
Romagna, dimostrano che laddove sono stati messi in campo modelli organizzativi che hanno
previsto un coordinamento tra ospedale e territorio, i risultati dell’impiego precoce degli antivirali
sono stati importanti. Ed è proprio sull’organizzazione a livello territoriale che si deve scommettere
per fare in modo che queste terapie possono aiutare il sistema sanitario a sconfiggere il Covid. Lo
hanno evidenziato gli esperti che si sono confrontati al tavolo organizzato da IMPATTO
ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID realizzato
grazie al contributo incondizionato di GILEAD.
Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla somministrazione sul
territorio, purché in tempi brevi, ma purtroppo esistono dei limiti concreti che
attualmente che non lo permettono.
Abbiamo in questo momento un farmaco sicuramente efficace che se utilizzato
correttamente può essere molto più efficace rispetto a quanto stiamo facendo oggi, ma
ci sono delle obiettive difficoltà. Soprattutto il fatto di avere una somministrazione per
endovena che ne limita fortemente l’utilizzo al domicilio – ha spiegato Andrea Gori,
Direttore UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, Milano Professore Ordinario Università degli Studi di Milano -. L’indicazione
è quella di utilizzare l’antivirale il prima possibile. Oggi Remdesivir è impiegato nei
pazienti che sviluppano una insufficienza respiratoria e in ambiente ospedaliero, già in
pronto soccorso o nei primissimi giorni di ricovero. Il suo utilizzo, secondo gli studi
clinici, è efficace e si associa ad una diminuzione della progressione della malattia se
utilizzato nei pazienti con insufficienza respiratoria ancora di grado moderato. Invece se
è utilizzato nelle fasi più avanzate dell’infezione ossia quando il paziente necessita o di
intubazione o di tecniche di ossigenoterapia non si associa ad un chiaro miglioramento
clinico. Dobbiamo pertanto utilizzarlo velocemente per cercare di ridurre al minimo la
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replicazione.
L’utilizzo all’interno anche di un day hospital potrebbe essere una sfida futura– ha
commentato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU
Padova -. Attualmente lo abbiamo utilizzato in regime ospedaliero, ne facciamo buon uso
e dai dati che stiamo producendo osserviamo che la somministrazione precoce ci dà la
maggiore garanzia in termini di risposta clinica.
Esistono importanti problemi non solo legati alla somministrazione di questo farmaco,
che dovrebbe essere di pertinenza del medico di medicina generale quando il paziente
si rivolge nella fase iniziale della malattia, ma anche alla organizzazione che ne
consegue, pertanto bisogna delineare il paziente target per questo farmaco per creare
così un percorso ospedale-territorio. Abbiamo strumenti importanti per mettere in
campo un percorso organizzativo di questo tipo ha spiegato Gabriella Levato, MMG
Milano.
La sfida maggiore è sicuramente quella di cercare di comporre quanto più possibile il
gap organizzativo che ci può essere in una forma di coordinamento del territorio con le
strutture ospedaliere – ha commentato Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di
Monitoraggio, AIFA -.L’invito alle regioni è quello di cercare di recuperare rapidamente il
coordinamento tra il territorio e le strutture ospedaliere, un maggior coinvolgimento
organizzativo che consenta di gestire questi pazienti con strumenti che in questo
momento si stanno cercando di evidenziare e di utilizzare. L’esperienza degli anticorpi
monoclonali ha reso ancor più forte l’esigenza di un maggior coordinamento tra il
contesto ospedaliero e il contesto territoriale ma si tratta di affrontare il problema di
gestire le terapie infusionali e di trasferire i pazienti positivi al Covid presso strutture
ospedaliere. Si tratta di considerare un carico organizzativo importante ed è questa è
sfida che dobbiamo cercare di vincere.
La terapia precoce e la precoce gestione del paziente Covid positivo ha evitato il
peggioramento e ridotto nettamente il ricovero in una realtà come Piacenza, dove sono
stati attivati equipaggi misti con medici ospedalieri e medici del territorio che andavano
a casa del paziente, facevano l’ecografia del torace, il tampone, somministravano i
farmaci a disposizione, sottoponevano a saturimetro e monitoravano in remoto– ha
portato la sua esperienza Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento Oncologia-Ematologia,
AUSL Piacenza. In questo modo abbiamo curato 90 pazienti in terapia con ossigeno a
casa e abbiamo ridotto di molto i ricoveri in ospedale con i farmaci che avevano a
disposizione. Questo spiega che il Covid è un evento estremamente straordinario e
come comunità scientifica siamo stati in grado di dare una risposta straordinaria. Credo
che sia venuta l’ora di cambiare la strategia ospedale-territorio, dobbiamo andare verso
un trattamento extra-ospedaliero o misto ospedale-territorio. Oggi si deve guardare ad
un nuovo piano organizzativo che risponda ai bisogni del cittadino”.
Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti dalle Medicine interne e il
trattamento con Remdesivir è stato fatto in tutti i pazienti eleggibili – ha spiegato Dario
Manfellotto, Presidente FADOI–. Ora dobbiamo ripartire da quello che ci siamo lasciati
indietro, circa 550-650mila ricoveri in meno di medicina interna oltre alle altre specialità
rispetto al milione di ricoveri annui in Medicina di cui il 56% cronici riacutizzati;
dobbiamo tener conto del follow up del paziente Covid per le conseguenze respiratorie,
cardiovascolari, aterotrombotiche, neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le
competenze per una risposta sub-intensiva al momento delle emergenze; considerare
l’approccio in area medica in équipe multidisciplinare e pensare a una riorganizzazione
delle attività ambulatoriali stimolando la crescita della telemedicina. Infine, ospedale-
territorio è un legame da rafforzare nella quale la medicina interna ospedaliera è il
partner naturale della medicina generale territoriale.
Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di performance pubblicate dalle
aziende sanitarie pubbliche, è emerso che pur con dati di incremento per ricoveri
complessivi causati dal Covid 19, il secondo semestre ha mostrato alcuni segnali di
adattamento alla situazione e quindi di ripresa, sempre tuttavia in diminuzione rispetto
al 2019: da circa 6milioni di ricoveri nel 2019, si passa ad una stima di 4 milioni 700 mila
nel 2020 con una riduzione assoluta del 20% e ulteriore riduzione del 24,83% togliendo
238mila ricoveri Covid al 2020.
Le percentuali di riduzione sono diverse per specialità, alcune strutture sono state
capaci nel corso dell’anno di recuperare o mantenere il livello di produzione del 2019,
altre strutture hanno registrato cali sensibili – ha dichiarato Davide Croce, Direttore
Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,
Castellanza (VA) -.
I ricoveri per Covid-19 rappresentano una percentuale limitata al totale, ovvero circa il
4% dei ricoveri registrati nel 2019 e il 5% del 2020: occorre riprogrammare, anche se con
prudenza considerando l’andamento delle vaccinazioni, costruendo nuove strutture
destinandole ad hoc al Covid che siano in grado di darci certe garanzie di sicurezza che
oggi facciamo fatica ad ottenere”.
C’è inoltre un altro aspetto da considerare. “Da oltre un anno non stiamo preparando in
modo appropriato gli studenti di medicina e gli infermieri a causa del cambio di attività
loro imposto. Anche gli specializzandi sono stati mandati “al fronte” e non frequentano
più i reparti di appartenenza con delle importanti conseguenze sul futuro dei
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professionisti sanitari. Inoltre la mobilità extraregionale è in generale in diminuzione ha
concluso il Professor Croce.
La sfida si deve giocare sul piano organizzativo secondo Barbara Rebesco, Direttore SC
Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria, regioneche ha adottato un modello
organizzativo che ha dato importanti risultati.
Il modello in atto è stato quello di favorire il colloquio tra specialisti ospedalieri e medici
di medicina generale attraverso una piattaforma: il medico di medicina generale ha la
possibilità di registrare sulla piattaforma il diario clinico del paziente Covid, che viene
visto dall’infettivologo e insieme valutano e studiano l’evoluzione dell’infezione.
Questo si traduce nella possibilità, in caso in cui le condizioni del paziente peggiorino,
di attivare in ricovero fast track che evita l’appesantimento del pronto soccorso e
sgarava il paziente dell’impegno di esservi ricoverato. Questo modello, che è stato
messo in atto in epoca preRemdesivir, è stato il modello vincente sia per garantire
l’accesso tempestivo all’ospedale e quindi conseguentemente al Remdesivir, e ancora
di più agli anticorpi monoclonali”
In Toscana sono state create una sorta di “porte girevoli” tra ospedale e territorio,
nonché fatto atti regionali e creato presupposti organizzativi perché dal territorio si
potesse accedere con fast track alle terapie ospedaliere e con la stessa facilità si
potesse ritornare ad un follow up territoriale.
In questo modello che vede una sinergia tra territorio e ospedale sono coinvolti medici
internisti, medici di medicina generale che si stanno occupando di prendere in carico i
pazienti Covid positivi a livello molto precoce con accesso ospedaliero solo per la
somministrazione degli anticorpi monoclonali e per quanto riguarda una terapia iniziale
con Remdesivir- ha spiegato Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e
Dispositivi, Regione Toscana -. Per affrontare la questione della presa in carico precoce
dei pazienti Covid positivi c’è in generale un problema organizzativo da affrontare che
non è solo l’organizzazione del territorio ma è l’organizzazione del rapporto tra ospedale
e territorio. Potenziare il territorio, potenziando la medicina generale, è imprescindibile
non solo per la situazione pandemica ma anche nel dopo pandemia, perché il territorio
si dovrà far carico di terapie complesse, più complesse rispetto a quelle
tradizionalmente prese in carico, perché non è più possibile una sanità
ospedalocentrica”.
Quando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi modelli organizzativi è importante
pensare alla semplificazione e al disinvestimento perché altrimenti il rischio è quello di
non riuscire a mantenere il nostro servizio sanitario regionale e nazionale ha concluso
Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario
Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte.
Si può battere sul tempo l’infezione da Sars Cov 2 grazie agli antivirali e ad una nuova
organizzazione del territorio
8 maggio 2021 – È ormai acclarato che l’opportunità terapeutica dell’utilizzo degli
antivirali contro l’infezione da Sar-Cov2 è tanto più efficace quanto prima si utilizzano
tali rimedi fin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione. Le esperienze sul territorio
nazionale, dalla Liguria alla Toscana alla Emilia-Romagna, dimostrano che laddove sono
stati messi in campo modelli organizzativi che hanno previsto un coordinamento tra
ospedale e territorio, i risultati dell’impiego precoce degli antivirali sono stati
importanti. Ed è proprio sull’organizzazione a livello territoriale che si deve
scommettere per fare in modo che queste terapie possono aiutare il sistema sanitario a
sconfiggere il Covid. Lo hanno evidenziato gli esperti che si sono confrontati al tavolo
organizzato da Motore Sanità dal titolo ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA
CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al contributo incondizionato
di GILEAD.
Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla somministrazione sul
territorio, purché in tempi brevi, ma purtroppo esistono dei limiti concreti che
attualmente che non lo permettono.
“Abbiamo in questo momento un farmaco sicuramente efficace che se utilizzato
correttamente può essere molto più efficace rispetto a quanto stiamo facendo oggi, ma
ci sono delle obiettive difficoltà. Soprattutto il fatto di avere una somministrazione per
endovena che ne limita fortemente l’utilizzo al domicilio – ha spiegato Andrea Gori,
Direttore UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, Milano Professore Ordinario Università degli Studi di Milano -. L’indicazione
è quella di utilizzare l’antivirale il prima possibile. Oggi Remdesivir è impiegato nei
pazienti che sviluppano una insufficienza respiratoria e in ambiente ospedaliero, già in
pronto soccorso o nei primissimi giorni di ricovero. Il suo utilizzo, secondo gli studi
clinici, è efficace e si associa ad una diminuzione della progressione della malattia se
utilizzato nei pazienti con insufficienza respiratoria ancora di grado moderato. Invece se
è utilizzato nelle fasi più avanzate dell’infezione ossia quando il paziente necessita o di
intubazione o di tecniche di ossigenoterapia non si associa ad un chiaro miglioramento
clinico. Dobbiamo pertanto utilizzarlo velocemente per cercare di ridurre al minimo la
replicazione”.
“L’utilizzo all’interno anche di un day hospital potrebbe essere una sfida futura – ha
commentato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU
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Padova -. Attualmente lo abbiamo utilizzato in regime ospedaliero, ne facciamo buon uso
e dai dati che stiamo producendo osserviamo che la somministrazione precoce ci dà la
maggiore garanzia in termini di risposta clinica”.
“Esistono importanti problemi non solo legati alla somministrazione di questo farmaco,
che dovrebbe essere di pertinenza del medico di medicina generale quando il paziente
si rivolge nella fase iniziale della malattia, ma anche alla organizzazione che ne
consegue, pertanto bisogna delineare il paziente target per questo farmaco per creare
così un percorso ospedale-territorio. Abbiamo strumenti importanti per mettere in
campo un percorso organizzativo di questo tipo” ha spiegato Gabriella Levato, MMG
Milano.
“La sfida maggiore è sicuramente quella di cercare di comporre quanto più possibile il
gap organizzativo che ci può essere in una forma di coordinamento del territorio con le
strutture ospedaliere – ha commentato Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di
Monitoraggio, AIFA -. L’invito alle regioni è quello di cercare di recuperare rapidamente
il coordinamento tra il territorio e le strutture ospedaliere, un maggior coinvolgimento
organizzativo che consenta di gestire questi pazienti con strumenti che in questo
momento si stanno cercando di evidenziare e di utilizzare. L’esperienza degli anticorpi
monoclonali ha reso ancor più forte l’esigenza di un maggior coordinamento tra il
contesto ospedaliero e il contesto territoriale ma si tratta di affrontare il problema di
gestire le terapie infusionali e di trasferire i pazienti positivi al Covid presso strutture
ospedaliere. Si tratta di considerare un carico organizzativo importante ed è questa è
sfida che dobbiamo cercare di vincere”.
“La terapia precoce e la precoce gestione del paziente Covid positivo ha evitato il
peggioramento e ridotto nettamente il ricovero in una realtà come Piacenza, dove sono
stati attivati equipaggi misti con medici ospedalieri e medici del territorio che andavano
a casa del paziente, facevano l’ecografia del torace, il tampone, somministravano i
farmaci a disposizione, sottoponevano a saturimetro e monitoravano in remoto – ha
portato la sua esperienza Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento Oncologia-Ematologia,
AUSL Piacenza -. In questo modo abbiamo curato 90 pazienti in terapia con ossigeno a
casa e abbiamo ridotto di molto i ricoveri in ospedale con i farmaci che avevano a
disposizione. Questo spiega che il Covid è un evento estremamente straordinario e
come comunità scientifica siamo stati in grado di dare una risposta straordinaria. Credo
che sia venuta l’ora di cambiare la strategia ospedale-territorio, dobbiamo andare verso
un trattamento extra-ospedaliero o misto ospedale-territorio. Oggi si deve guardare ad
un nuovo piano organizzativo che risponda ai bisogni del cittadino/paziente”.
“Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti dalle Medicine interne e il
trattamento con Remdesivir è stato fatto in tutti i pazienti eleggibili – ha spiegato Dario
Manfellotto, Presidente FADOI –. Ora dobbiamo ripartire da quello che ci siamo lasciati
indietro, circa 550-650mila ricoveri in meno di medicina interna oltre alle altre specialità
rispetto al milione di ricoveri annui in Medicina di cui il 56% cronici riacutizzati;
dobbiamo tener conto del follow up del paziente Covid per le conseguenze respiratorie,
cardiovascolari, aterotrombotiche, neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le
competenze per una risposta sub-intensiva al momento delle emergenze; considerare
l’approccio in area medica in équipe multidisciplinare e pensare a una riorganizzazione
delle attività ambulatoriali stimolando la crescita della telemedicina. Infine, ospedale-
territorio è un legame da rafforzare nella quale la medicina interna ospedaliera è il
partner naturale della medicina generale territoriale”.
Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di performance pubblicate dalle
aziende sanitarie pubbliche, è emerso che pur con dati di incremento per ricoveri
complessivi causati dal Covid 19, il secondo semestre ha mostrato alcuni segnali di
adattamento alla situazione e quindi di ripresa, sempre tuttavia in diminuzione rispetto
al 2019: da circa 6milioni di ricoveri nel 2019, si passa ad una stima di 4 milioni 700 mila
nel 2020 con una riduzione assoluta del 20% e ulteriore riduzione del 24,83% togliendo
238mila ricoveri Covid al 2020.
“Le percentuali di riduzione sono diverse per specialità, alcune strutture sono state
capaci nel corso dell’anno di recuperare o mantenere il livello di produzione del 2019,
altre strutture hanno registrato cali sensibili – ha dichiarato Davide Croce, Direttore
Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,
Castellanza (VA) -. I ricoveri per Covid-19 rappresentano una percentuale limitata al
totale, ovvero circa il 4% dei ricoveri registrati nel 2019 e il 5% del 2020: occorre
riprogrammare, anche se con prudenza considerando l’andamento delle vaccinazioni,
costruendo nuove strutture destinandole ad hoc al Covid che siano in grado di darci
certe garanzie di sicurezza che oggi facciamo fatica ad ottenere”.
C’è inoltre un altro aspetto da considerare. “Da oltre un anno non stiamo preparando in
modo appropriato gli studenti di medicina e gli infermieri a causa del cambio di attività
loro imposto. Anche gli specializzandi sono stati mandati “al fronte” e non frequentano
più i reparti di appartenenza con delle importanti conseguenze sul futuro dei
professionisti sanitari. Inoltre la mobilità extraregionale è in generale in diminuzione” ha
concluso il Professor Croce.
La sfida si deve giocare sul piano organizzativo secondo Barbara Rebesco, Direttore SC
Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria, regione che ha adottato un modello
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organizzativo che ha dato importanti risultati.
“Il modello in atto è stato quello di favorire il colloquio tra specialisti ospedalieri e
medici di medicina generale attraverso una piattaforma: il medico di medicina generale
ha la possibilità di registrare sulla piattaforma il diario clinico del paziente Covid, che
viene visto dall’infettivologo e insieme valutano e studiano l’evoluzione dell’infezione.
Questo si traduce nella possibilità, in caso in cui le condizioni del paziente peggiorino,
di attivare in ricovero fast track che evita l’appesantimento del pronto soccorso e
sgarava il paziente dell’impegno di esservi ricoverato. Questo modello, che è stato
messo in atto in epoca preRemdesivir, è stato il modello vincente sia per garantire
l’accesso tempestivo all’ospedale e quindi conseguentemente al Remdesivir, e ancora
di più agli anticorpi monoclonali”.
In Toscana sono state create una sorta di “porte girevoli” tra ospedale e territorio,
nonché fatto atti regionali e creato presupposti organizzativi perché dal territorio si
potesse accedere con fast track alle terapie ospedaliere e con la stessa facilità si
potesse ritornare ad un follow up territoriale.
“In questo modello che vede una sinergia tra territorio e ospedale sono coinvolti medici
internisti, medici di medicina generale che si stanno occupando di prendere in carico i
pazienti Covid positivi a livello molto precoce con accesso ospedaliero solo per la
somministrazione degli anticorpi monoclonali e per quanto riguarda una terapia iniziale
con Remdesivir – ha spiegato Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e
Dispositivi, Regione Toscana -. Per affrontare la questione della presa in carico precoce
dei pazienti Covid positivi c’è in generale un problema organizzativo da affrontare che
non è solo l’organizzazione del territorio ma è l’organizzazione del rapporto tra ospedale
e territorio. Potenziare il territorio, potenziando la medicina generale, è imprescindibile
non solo per la situazione pandemica ma anche nel dopo pandemia, perché il territorio
si dovrà far carico di terapie complesse, più complesse rispetto a quelle
tradizionalmente prese in carico, perché non è più possibile una sanità
ospedalocentrica”.
“Quando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi modelli organizzativi è importante
pensare alla semplificazione e al disinvestimento perché altrimenti il rischio è quello di
non riuscire a mantenere il nostro servizio sanitario regionale e nazionale” ha concluso
Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario
Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte.
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8 Mag 2021

Si può battere sul tempo l’infezione da Sars Cov 2 grazie agli antivirali e
ad una nuova organizzazione del territorio
È ormai acclarato che l’opportunità terapeutica dell’utilizzo degli antivirali contro l’infezione da Sar‐Cov2 è tanto più
efficace quanto prima si utilizzano tali rimedi fin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione. Le esperienze sul
territorio nazionale, dalla Liguria alla Toscana alla Emilia‐Romagna, dimostrano che laddove sono stati messi in campo
modelli organizzativi che hanno previsto un coordinamento tra ospedale e territorio, i risultati dell’impiego precoce degli
antivirali sono stati importanti. Ed è proprio sull’organizzazione a livello territoriale che si deve scommettere per fare in
modo che queste terapie possono aiutare il sistema sanitario a sconfiggere il Covid. Lo hanno evidenziato gli esperti che si
sono confrontati al tavolo organizzato da Motore Sanità dal titolo ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA
DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla somministrazione sul territorio, purché in tempi brevi, ma
purtroppo esistono dei limiti concreti che attualmente che non lo permettono.

“Abbiamo in questo momento un farmaco sicuramente efficace che se utilizzato correttamente può essere molto più efficace rispetto a
quanto stiamo facendo oggi, ma ci sono delle obiettive difficoltà. Soprattutto il fatto di avere una somministrazione per endovena che ne
limita fortemente l’utilizzo al domicilio – ha spiegato Andrea Gori, Direttore UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Ca’Granda
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano Professore Ordinario Università degli Studi di Milano ‐. L’indicazione è quella di
utilizzare l’antivirale il prima possibile. Oggi Remdesivir è impiegato nei pazienti che sviluppano una insufficienza respiratoria e in
ambiente ospedaliero, già in pronto soccorso o nei primissimi giorni di ricovero. Il suo utilizzo, secondo gli studi clinici, è efficace e si
associa ad una diminuzione della progressione della malattia se utilizzato nei pazienti con insufficienza respiratoria ancora di grado
moderato. Invece se è utilizzato nelle fasi più avanzate dell’infezione ossia quando il paziente necessita o di intubazione o di tecniche di
ossigenoterapia non si associa ad un chiaro miglioramento clinico. Dobbiamo pertanto utilizzarlo velocemente per cercare di ridurre al
minimo la replicazione”.

“L’utilizzo all’interno anche di un day hospital potrebbe essere una sfida futura – ha commentato Anna Maria Cattelan, Direttore
Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova ‐. Attualmente lo abbiamo utilizzato in regime ospedaliero, ne facciamo buon uso
e dai dati che stiamo producendo osserviamo che la somministrazione precoce ci dà la maggiore garanzia in termini di risposta clinica”.

“Esistono importanti problemi non solo legati alla somministrazione di questo farmaco, che dovrebbe essere di pertinenza del medico di
medicina generale quando il paziente si rivolge nella fase iniziale della malattia, ma anche alla organizzazione che ne consegue, pertanto
bisogna delineare il paziente target per questo farmaco per creare così un percorso ospedale‐territorio. Abbiamo strumenti importanti per
mettere in campo un percorso organizzativo di questo tipo” ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano.

“La sfida maggiore è sicuramente quella di cercare di comporre quanto più possibile il gap organizzativo che ci può essere in una forma di
coordinamento del territorio con le strutture ospedaliere – ha commentato Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di
Monitoraggio, AIFA ‐. L’invito alle regioni è quello di cercare di recuperare rapidamente il coordinamento tra il territorio e le strutture
ospedaliere, un maggior coinvolgimento organizzativo che consenta di gestire questi pazienti con strumenti che in questo momento si
stanno cercando di evidenziare e di utilizzare. L’esperienza degli anticorpi monoclonali ha reso ancor più forte l’esigenza di un maggior
coordinamento tra il contesto ospedaliero e il contesto territoriale ma si tratta di affrontare il problema di gestire le terapie infusionali e
di trasferire i pazienti positivi al Covid presso strutture ospedaliere. Si tratta di considerare un carico organizzativo importante ed è questa
è sfida che dobbiamo cercare di vincere”. 

“La terapia precocee la precoce gestione del paziente Covid positivoha evitato il peggioramento e ridotto nettamente il ricovero in una
realtà come Piacenza, dove sono stati attivatiequipaggi misti con medici ospedalieri e medici del territorio che andavano a casa del
paziente, facevano l’ecografia del torace, il tampone, somministravano i farmaci a disposizione, sottoponevano a saturimetro e
monitoravano in remoto – ha portato la sua esperienza Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento Oncologia‐Ematologia, AUSL
Piacenza –. In questo modo abbiamo curato90 pazienti in terapia con ossigeno a casa e abbiamo ridotto di molto i ricoveri in ospedale
con i farmaci che avevano a disposizione. Questo spiega che il Covid è un evento estremamente straordinario e come comunità scientifica
siamo stati in grado di dare una risposta straordinaria. Credo che sia venuta l’ora di cambiare la strategia ospedale‐territorio, dobbiamo
andare verso un trattamento extra‐ospedaliero  o misto ospedale‐territorio. Oggi si deve guardare ad un nuovo piano organizzativo che
risponda ai bisogni del cittadino/paziente”.

“Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti dalle Medicine interne e il trattamento con Remdesivirè stato fatto in tutti i pazienti
eleggibili – ha spiegato Dario Manfellotto, Presidente FADOI–.Ora dobbiamo ripartire da quello che ci siamo lasciati indietro, circa
550‐650mila ricoveri in meno di medicina interna oltre alle altre specialità rispetto al milione di ricoveri annui in Medicina di cui il 56%
cronici riacutizzati; dobbiamo tener conto del follow up del paziente Covid per le conseguenze respiratorie, cardiovascolari,
aterotrombotiche, neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le competenze per una risposta sub‐intensiva al momento delle emergenze;
considerare l’approccio in area medica in équipe multidisciplinare e pensare a una riorganizzazione delle attività ambulatoriali stimolando
la crescita della telemedicina. Infine, ospedale‐territorio è un legame da rafforzare nella quale la medicina interna ospedaliera è il partner
naturale della medicina generale territoriale”.

Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di performance pubblicate dalle aziende sanitarie pubbliche, è emerso
che pur con dati di incremento per ricoveri complessivi causati dal Covid 19, il secondo semestre ha mostrato alcuni segnali
di adattamento alla situazione e quindi di ripresa, sempre tuttavia in diminuzione rispetto al 2019: da circa 6milioni di
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hanno ricevuto oggi la visita dei parenti e uno
è morto con il figlio accanto”
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ricoveri nel 2019, si passa ad una stima di 4 milioni 700 mila nel 2020 con una riduzione assoluta del 20% e ulteriore
riduzione del 24,83% togliendo 238mila ricoveri Covid al 2020.

“Le percentuali di riduzione sono diverse per specialità, alcune strutture sono state capaci nel corso dell’anno di recuperare o mantenere il
livello di produzione del 2019, altre strutture hanno registrato cali sensibili – ha dichiarato Davide Croce, Direttore Centro Economia e
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) ‐. I ricoveri per Covid‐19 rappresentano una
percentuale limitata al totale, ovvero circa il 4% dei ricoveri registrati nel 2019 e il 5% del 2020: occorre riprogrammare, anche se con
prudenza considerando l’andamento delle vaccinazioni, costruendo nuove strutture destinandole ad hoc al Covid che siano in grado di
darci certe garanzie di sicurezza che oggi facciamo fatica ad ottenere”.

C’è inoltre un altro aspetto da considerare. “Da oltre un anno non stiamo preparando in modo appropriato gli studenti di medicina e gli
infermieri a causa del cambio di attività loro imposto. Anche gli specializzandi sono stati mandati “al fronte” e non frequentano più i
reparti di appartenenza con delle importanti conseguenze sul futuro dei professionisti sanitari. Inoltre la mobilità extraregionale è in
generale in diminuzione” ha concluso il Professor Croce.

La sfida si deve giocare sul piano organizzativo secondo Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione
Liguria, regioneche ha adottato un modello organizzativo che ha dato importanti risultati.

“Il modello in atto è stato quello di favorire il colloquio tra specialisti ospedalieri e medici di medicina generale attraverso una
piattaforma: il medico di medicina generale ha la possibilità di registrare sulla piattaforma il diario clinico del paziente Covid, che viene
visto dall’infettivologo e insieme valutano e studiano l’evoluzione dell’infezione. Questo si traduce nella possibilità, in caso in cui le
condizioni del paziente peggiorino, di attivare in ricovero fast track che evita l’appesantimento del pronto soccorso e sgarava il paziente
dell’impegno di esservi ricoverato. Questo modello, che è stato messo in atto in epoca preRemdesivir, è stato il modello vincente sia per
garantire l’accesso tempestivo all’ospedale e quindi conseguentemente al Remdesivir, e ancora di più agli anticorpi monoclonali”.

In Toscana sono state create una sorta di “porte girevoli” tra ospedale e territorio, nonché fatto atti regionali e creato
presupposti organizzativi perché dal territorio si potesse accedere con fast track alle terapie ospedaliere e con la stessa
facilità si potesse ritornare ad un follow up territoriale. 

“In questo modello che vede una sinergia tra territorio e ospedale sono coinvolti medici internisti, medici di medicina generale che si
stanno occupando di prendere in carico i pazienti Covid positivi a livello molto precoce con accesso ospedaliero solo per la
somministrazione degli anticorpi monoclonali e per quanto riguarda una terapia iniziale con Remdesivir – ha spiegato Claudio Marinai,
Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi, Regione Toscana ‐. Per affrontare la questione della presa in carico precoce dei
pazienti Covid positivi c’è in generale un problema organizzativo da affrontare che non è solo l’organizzazione del territorio ma è
l’organizzazione del rapporto tra ospedale e territorio. Potenziare il territorio, potenziando la medicina generale, è imprescindibile non
solo per la situazione pandemica ma anche nel dopo pandemia, perché il territorio si dovrà far carico di terapie complesse, più complesse
rispetto a quelle tradizionalmente prese in carico, perché non è più possibile una sanità ospedalocentrica”.

“Quando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi modelli organizzativi è importante pensare alla semplificazione e al disinvestimento
perché altrimenti il rischio è quello di non riuscire a mantenere il nostro servizio sanitario regionale e nazionale” ha concluso Franco
Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio‐sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione
Piemonte.
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Farmaci antivirali e Covid‐19: “Anticiparne l’uso garantirebbe inferiore
progressione dell’infezione, maggior recupero, minori ospedalizzazioni
e ricoveri in terapia intensiva”
È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più efficace se effettuato sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione da COVID‐19.
Ad oggi la terapia antivirale viene somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della malattia. Evidenze cliniche hanno
dimostrato come un uso anticipato di questi farmaci porterebbe ad una riduzione della progressione dell’infezione, una velocità di
recupero maggiore, un minor ricorso all’ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. Con l’obiettivo di
approfondire la tematica insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e società scientifiche, Motore Sanità ha organizzato il webinar
‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di GILEAD.

“A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS‐CoV‐2, non abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare
l’infezione; il trattamento dipende molto dallo stadio e dalla gravità della malattia. Poiché la replicazione della SARS‐CoV‐2 è massima
immediatamente prima o subito dopo la comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti sono probabilmente più efficaci se utilizzati in
questa prima fase della malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore dell’RNA‐polimerasi di SARS‐
CoV‐2, è ancora l’unico farmaco antivirale approvato dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA). Negli studi registrati ad oggi, il farmaco
ha dimostrato di determinare un più rapido recupero clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente sembra essere l’uso degli anticorpi
monoclonali (l’associazione bamlanivimab e etesevimab è stata recentemente introdotta nella pratica clinica) che però devono essere
impiegati proprio nei primi 2‐5 giorni dell’infezione. Nel prosieguo della malattia si ipotizza che non sia tanto l’azione del virus a produrre
l’evoluzione del quadro clinico quanto piuttosto uno stato iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci
antiinfiammatori, immunomodulatori, anticoagulanti (e/o una loro combinazione). In Italia, è AIFA che ha il compito di valutare tutte le
sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS‐CoV‐2. Il numero delle sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra
come la ricerca italiana sia particolarmente attiva in questo ambito essendo in prima linea negli sforzi per comprendere, prevenire e
trattare questa infezione pandemica”, ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU
Padova 

Anche l’analisi di mortalità su circa 16’000 pazienti COVID‐19 trattati con remdesivir in Italia secondo i criteri di
rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29 ottobre 2020, ha mostrato una mortalità sulla popolazione
generale sostanzialmente simile a quella emersa dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico stimato con l’utilizzo dell’antivirale attraverso
un modello previsionale che simula l’evoluzione del corso pandemico ha mostrato benefici sulla possibile riduzione di
occupazione delle terapie intensive con i relativi impatti economici. 

“La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello epidemiologico dinamico grazie al quale è possibile simulare
l’evoluzione del corso pandemico. Tale simulazione si basa su delle ipotesi relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene
conto degli sviluppi della campagna di vaccinazione e delle politiche in merito al distanziamento sociale. La simulazione restituisce un
numero di persone infettate, una porzione delle quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili empiricamente, viene ospedalizzata in
regime ordinario o in terapia intensiva. Questa seconda fase del modello si basa su una catena markoviana che simula il percorso
terapeutico degli ospedalizzati e quindi permette di calcolare per ogni settimana di osservazione, il numero di terapie intensive occupate,
il numero di morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa simulazione sono stati poi applicati i dati inerenti all’efficacia di Remdesivir ed
anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in terapia intensiva. Ciò ha permesso di confrontare gli effetti sia clinici che
economici derivanti dall’impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I risultati mostrano come l’impiego di tale terapia permetterebbe,
su 20 settimane, di salvare circa 13000 vite, occupare complessivamente circa 9000 terapie intensive in meno (su tutto l’arco delle 20
settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di euro. È da ricordare come il modello possa essere adattato ad ulteriori
cambiamenti nel corso della pandemia, ponendosi in primis l’obiettivo di informare i decision makers rispetto al potenziale valore
derivante dall’introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la pressione sulle terapie intensive ed il tasso di mortalità”, ha
spiegato Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA – Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica
Economica, St Camillus International University of Health Sciences, Roma

Per i pazienti che possono beneficiare di queste terapie, rimane la necessità di garantirne l’accesso nei tempi indicati dal
registro AIFA (entro i 10 giorni dall’insorgenza dei sintomi) attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico diffusi su
tutto il territorio nazionale, attraverso il coinvolgimento della medicina territoriale per l’identificazione del paziente e
attraverso l’estensione della prescrivibilità a più specialità mediche all’interno delle strutture ospedaliere. Nuovi delivery
form di remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19 sono in sviluppo.
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BREAKING 

STOP DI  METRO,  BUS E  FUNICOLARI  PER LO SCIOPERO DEL  TRASPORTO …

NAPOLI ,  NON FARE SCHERZI !

Covid-19: si può battere grazie agli antivirali e ad una
nuova organizzazione del territorio
  Redazione    11/05/2021    Attualità,  Cittadini,  Salute

È ormai acclarato che l’opportunità terapeutica dell’utilizzo degli antivirali contro
l’infezione da Sar-Cov2 è tanto più efficace quanto prima si utilizzano tali rimedi fin dalle
prime fasi dell’insorgenza dell’infezione. Le esperienze sul territorio nazionale, dalla
Liguria alla Toscana alla Emilia-Romagna, dimostrano che laddove sono stati messi in
campo modelli organizzativi che hanno previsto un coordinamento tra ospedale e
territorio, i risultati dell’impiego precoce degli antivirali sono stati importanti. Ed è proprio
sull’organizzazione a livello territoriale che si deve scommettere per fare in modo che
queste terapie possono aiutare il sistema sanitario a sconfiggere il Covid. Lo hanno
evidenziato gli esperti che si sono confrontati al tavolo organizzato da Motore Sanità dal
titolo ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE
DA COVID’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.
Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla somministrazione sul
territorio, purché in tempi brevi, ma purtroppo esistono dei limiti concreti che attualmente
che non lo permettono. 

“Abbiamo in questo momento un farmaco sicuramente efficace che se utilizzato correttamente
può essere molto più efficace rispetto a quanto stiamo facendo oggi, ma ci sono delle obiettive
difficoltà. Soprattutto il fatto di avere una somministrazione per endovena che ne limita
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fortemente l’utilizzo al domicilio – ha spiegato Andrea Gori, Direttore UOC Malattie Infettive,
Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano Professore Ordinario
Università degli Studi di Milano -. L’indicazione è quella di utilizzare l’antivirale il prima
possibile. Oggi Remdesivir è impiegato nei pazienti che sviluppano una insufficienza respiratoria
e in ambiente ospedaliero, già in pronto soccorso o nei primissimi giorni di ricovero. Il suo
utilizzo, secondo gli studi clinici, è efficace e si associa ad una diminuzione della progressione
della malattia se utilizzato nei pazienti con insufficienza respiratoria ancora di grado moderato.
Invece se è utilizzato nelle fasi più avanzate dell’infezione ossia quando il paziente necessita o di
intubazione o di tecniche di ossigenoterapia non si associa ad un chiaro miglioramento clinico.
Dobbiamo pertanto utilizzarlo velocemente per cercare di ridurre al minimo la replicazione”.

“L’utilizzo all’interno anche di un day hospital potrebbe essere una sfida futura – ha
commentato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU
Padova -. Attualmente lo abbiamo utilizzato in regime ospedaliero, ne facciamo buon uso e dai
dati che stiamo producendo osserviamo che la somministrazione precoce ci dà la maggiore
garanzia in termini di risposta clinica”. 

“Esistono importanti problemi non solo legati alla somministrazione di questo farmaco, che
dovrebbe essere di pertinenza del medico di medicina generale quando il paziente si rivolge
nella fase iniziale della malattia, ma anche alla organizzazione che ne consegue, pertanto
bisogna delineare il paziente target per questo farmaco per creare così un percorso ospedale-
territorio. Abbiamo strumenti importanti per mettere in campo un percorso organizzativo di
questo tipo” ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano. 

“La sfida maggiore è sicuramente quella di cercare di comporre quanto più possibile il gap
organizzativo che ci può essere in una forma di coordinamento del territorio con le strutture
ospedaliere – ha commentato Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio,
AIFA -. L’ invito alle regioni è quello di cercare di recuperare rapidamente i l
coordinamento tra i l  territorio e le strutture ospedaliere, un maggior coinvolgimento
organizzativo che consenta di gestire questi pazienti con strumenti che in questo momento si
stanno cercando di evidenziare e di utilizzare. L’esperienza degli anticorpi monoclonali ha reso
ancor più forte l’esigenza di un maggior coordinamento tra il contesto ospedaliero e il contesto
territoriale ma si tratta di affrontare il problema di gestire le terapie infusionali e di trasferire i
pazienti positivi al Covid presso strutture ospedaliere. Si tratta di considerare un carico
organizzativo importante ed è questa è sfida che dobbiamo cercare di vincere”.  

“La terapia precoce e la precoce gestione del paziente Covid positivo ha evitato il peggioramento
e ridotto nettamente il ricovero in una realtà come Piacenza, dove sono stati attivati equipaggi
misti con medici ospedalieri e medici del territorio che andavano a casa del paziente, facevano
l’ecografia del torace, il tampone, somministravano i farmaci a disposizione, sottoponevano a
saturimetro e monitoravano in remoto – ha portato la sua esperienza Luigi Cavanna,
Direttore Dipartimento Oncologia-Ematologia, AUSL Piacenza -. In questo modo abbiamo
curato 90 pazienti in terapia con ossigeno a casa e abbiamo ridotto di molto i ricoveri in
ospedale con i farmaci che avevano a disposizione. Questo spiega che il Covid è un evento
estremamente straordinario e come comunità scientifica siamo stati in grado di dare una
risposta straordinaria. Credo che sia venuta l’ora di cambiare la strategia ospedale-territorio,
dobbiamo andare verso un trattamento extra-ospedaliero  o misto ospedale-territorio. Oggi s i
deve guardare ad un nuovo piano organizzativo che risponda ai bisogni del
cittadino/paziente”.

“Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti dalle Medicine interne e il trattamento con
Remdesivir è stato fatto in tutti i pazienti eleggibili – ha spiegato Dario Manfellotto,
Presidente FADOI –. Ora dobbiamo ripartire da quello che ci siamo lasciati indietro, circa 550-
650mila ricoveri in meno di medicina interna oltre alle altre specialità rispetto al milione di
ricoveri annui in Medicina di cui il 56% cronici riacutizzati; dobbiamo tener conto del follow up
del paziente Covid per le conseguenze respiratorie, cardiovascolari, aterotrombotiche,
neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le competenze per una risposta sub-intensiva al
momento delle emergenze; considerare l’approccio in area medica in équipe multidisciplinare e
pensare a una riorganizzazione delle attività ambulatoriali stimolando la crescita della
telemedicina. Infine, ospedale-territorio è un legame da rafforzare nella quale la medicina
interna ospedaliera è il partner naturale della medicina generale territoriale”. 

Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di performance pubblicate dalle
aziende sanitarie pubbliche, è emerso che pur con dati di incremento per ricoveri
complessivi causati dal Covid 19, il secondo semestre ha mostrato alcuni segnali di
adattamento alla situazione e quindi di ripresa, sempre tuttavia in diminuzione rispetto al
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2019: da circa 6milioni di ricoveri nel 2019, si passa ad una stima di 4 milioni 700 mila nel
2020 con una riduzione assoluta del 20% e ulteriore riduzione del 24,83% togliendo
238mila ricoveri Covid al 2020. 
“Le percentuali di riduzione sono diverse per specialità, alcune strutture sono state capaci nel
corso dell’anno di recuperare o mantenere il livello di produzione del 2019, altre strutture
hanno registrato cali sensibili – ha dichiarato Davide Croce, Direttore Centro Economia e
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) -. I ricoveri per
Covid-19 rappresentano una percentuale limitata al totale, ovvero circa il 4% dei ricoveri
registrati nel 2019 e il 5% del 2020: occorre riprogrammare, anche se con prudenza
considerando l ’andamento delle vaccinazioni, costruendo nuove strutture
destinandole ad hoc al Covid che siano in grado di darci certe garanzie di sicurezza che oggi
facciamo fatica ad ottenere”. 
C’è inoltre un altro aspetto da considerare. “Da oltre un anno non stiamo preparando in modo
appropriato gli studenti di medicina e gli infermieri a causa del cambio di attività loro imposto.
Anche gli specializzandi sono stati mandati “al fronte” e non frequentano più i reparti di
appartenenza con delle importanti conseguenze sul futuro dei professionisti sanitari. Inoltre la
mobilità extraregionale è in generale in diminuzione” ha concluso il Professor Croce. 

La sfida si deve giocare sul piano organizzativo secondo Barbara Rebesco, Direttore SC
Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria, regione che ha adottato un modello
organizzativo che ha dato importanti risultati. 
“I l  modello in atto è stato quello di favorire i l  colloquio tra specialisti  ospedalieri  e
medici di medicina generale attraverso una piattaforma: il medico di medicina generale
ha la possibilità di registrare sulla piattaforma il diario clinico del paziente Covid, che viene visto
dall’infettivologo e insieme valutano e studiano l’evoluzione dell’infezione. Questo si traduce nella
possibilità, in caso in cui le condizioni del paziente peggiorino, di attivare in ricovero fast track
che evita l’appesantimento del pronto soccorso e sgarava il paziente dell’impegno di esservi
ricoverato. Questo modello, che è stato messo in atto in epoca preRemdesivir, è stato il modello
vincente sia per garantire l’accesso tempestivo all’ospedale e quindi conseguentemente al
Remdesivir, e ancora di più agli anticorpi monoclonali”. 

In Toscana sono state create una sorta di “porte girevoli” tra ospedale e territorio, nonché
fatto atti regionali e creato presupposti organizzativi perché dal territorio si potesse
accedere con fast track alle terapie ospedaliere e con la stessa facilità si potesse ritornare
ad un follow up territoriale.  
“In questo modello che vede una sinergia tra territorio e ospedale sono coinvolti medici
internisti, medici di medicina generale che si stanno occupando di prendere in carico i pazienti
Covid positivi a livello molto precoce con accesso ospedaliero solo per la somministrazione degli
anticorpi monoclonali e per quanto riguarda una terapia iniziale con Remdesivir – ha
spiegato Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi, Regione
Toscana -. Per affrontare la questione della presa in carico precoce dei pazienti Covid positivi c’è
in generale un problema organizzativo da affrontare che non è solo l’organizzazione del
territorio ma è l’organizzazione del rapporto tra ospedale e territorio. Potenziare i l
territorio, potenziando la medicina generale, è imprescindibile non solo per la
situazione pandemica ma anche nel dopo pandemia, perché il territorio si dovrà far
carico di terapie complesse, più complesse rispetto a quelle tradizionalmente prese in carico,
perché non è più possibile una sanità ospedalocentrica”. 

“Quando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi modelli organizzativi è importante pensare
alla semplificazione e al disinvestimento perché altrimenti il rischio è quello di non riuscire a
mantenere il nostro servizio sanitario regionale e nazionale” ha concluso Franco Ripa,
Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione
Sanità e Welfare Regione Piemonte.
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Anticipare l'uso dei farmaci antivirali per il
Covid-19

(Roma, 7 maggio 2021) - Garantirebbe inferiore progressione dell’infezione, maggior

recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

“A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, non abbiamo a

disposizione una terapia capace di eradicare l’infezione; il trattamento dipende molto

dallo stadio e dalla gravità della malattia. Poiché la replicazione della SARS-CoV-2 è

massima immediatamente prima o subito dopo la comparsa dei sintomi, i farmaci

antivirali diretti sono probabilmente più e caci se utilizzati in questa prima fase della

malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore

dell’RNA-polimerasi di SARS-CoV-2, è ancora l’unico farmaco antivirale approvato

dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA). Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha

dimostrato di determinare un più rapido recupero clinico rispetto al gruppo placebo.

Promettente sembra essere l’uso degli anticorpi monoclonali (l’associazione

bamlanivimab e etesevimab è stata recentemente introdotta nella pratica clinica) che

però devono essere impiegati proprio nei primi 2-5 giorni dell’infezione. Nel prosieguo

della malattia si ipotizza che non sia tanto l’azione del virus a produrre l’evoluzione

del quadro clinico quanto piuttosto uno stato iperin ammatorio e di

ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci antiin ammatori, immunomodulatori,

anticoagulanti (e/o una loro combinazione). In Italia, è AIFA che ha il compito di

valutare tutte le sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS-CoV-2. Il

numero delle sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra come la ricerca

italiana sia particolarmente attiva in questo ambito essendo in prima linea negli sforzi

per comprendere, prevenire e trattare questa infezione pandemica”, ha dichiarato

Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova

Anche l’analisi di mortalità su circa 16'000 pazienti COVID-19 trattati con remdesivir
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in Italia secondo i criteri di rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti nel Registro AIFA

dal 29 ottobre 2020, ha mostrato una mortalità sulla popolazione generale

sostanzialmente simile a quella emersa dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico stimato con

l’utilizzo dell’antivirale attraverso un modello previsionale che simula l’evoluzione del

corso pandemico ha mostrato bene ci sulla possibile riduzione di occupazione delle

terapie intensive con i relativi impatti economici.

“La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello epidemiologico

dinamico grazie al quale è possibile simulare l'evoluzione del corso pandemico. Tale

simulazione si basa su delle ipotesi relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione

RT che tiene conto degli sviluppi della campagna di vaccinazione e delle politiche in

merito al distanziamento sociale. La simulazione restituisce un numero di persone

infettate, una porzione delle quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili

empiricamente, viene ospedalizzata in regime ordinario o in terapia intensiva. Questa

seconda fase del modello si basa su una catena markoviana che simula il percorso

terapeutico degli ospedalizzati e quindi permette di calcolare per ogni settimana di

osservazione, il numero di terapie intensive occupate, il numero di morti ed i relativi

costi ospedalieri. A questa simulazione sono stati poi applicati i dati inerenti

all’e cacia di Remdesivir ed anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in

terapia intensiva. Ciò ha permesso di confrontare gli e etti sia clinici che economici

derivanti dall'impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I risultati mostrano come

l'impiego di tale terapia permetterebbe, su 20 settimane, di salvare circa 13000 vite,

occupare complessivamente circa 9000 terapie intensive in meno (su tutto l'arco delle

20 settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di euro. È da ricordare come il

modello possa essere adattato ad ulteriori cambiamenti nel corso della pandemia,

ponendosi in primis l'obiettivo di informare i decision makers rispetto al potenziale

valore derivante dall'introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la

pressione sulle terapie intensive ed il tasso di mortalità”, ha spiegato Matteo Ruggeri,

Ricercatore Centro Nazionale di HTA - Istituto Superiore di Sanità e Professore di

Politica Economica, St Camillus International University of Health Sciences, Roma Per i

pazienti che possono bene ciare di queste terapie, rimane la necessità di garantirne

l’accesso nei tempi indicati dal registro AIFA (entro i 10 giorni dall’insorgenza dei

sintomi) attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico di usi su tutto il territorio

nazionale, attraverso il coinvolgimento della medicina territoriale per l’identi cazione

del paziente e attraverso l’estensione della prescrivibilità a più specialità mediche

all’interno delle strutture ospedaliere. Nuovi delivery form di remdesivir e nuovi

antivirali contro COVID19 sono in sviluppo.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

U cio stampa Motore Sanità
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HOME  BREAKING NEWS  Farmaci antivirali e Covid-19, anticipare uso garantisce

inferiore progressione infezione

Farmaci antivirali e Covid-19,
anticipare uso garantisce inferiore
progressione infezione

MA MAGGIOR RECUPERO, MINORI OSPEDALIZZAZIONI E MENO RICOVERI IN TERAPIA
INTENSIVA

 7 Maggio 2021   Breaking News, Sanità

  

Chiama o scrivi in redazione

Farmaci antivirali e Covid-19, anticipare uso
garantisce inferiore progressione infezione

È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più efficace se effettuato sin

dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione da COVID-19. Ad oggi la terapia

antivirale viene somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della
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malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso anticipato di questi

farmaci porterebbe ad una riduzione della progressione dell’infezione, una

velocità di recupero maggiore, un minor ricorso all’ospedalizzazione e quindi

una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. Con l’obiettivo di approfondire la

tematica insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e società

scientifiche, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘IMPATTO

ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA

COVID’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

“A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, non

abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare l’infezione; il trattamento

dipende molto dallo stadio e dalla gravità della malattia. Poiché la replicazione della

SARS-CoV-2 è massima immediatamente prima o subito dopo la comparsa dei

sintomi, i farmaci antivirali diretti sono probabilmente più efficaci se utilizzati in

questa prima fase della malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un analogo

nucleotidico inibitore dell’RNA-polimerasi di SARS-CoV-2, è ancora l’unico farmaco

antivirale approvato dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA). Negli studi

registrati ad oggi, il farmaco ha dimostrato di determinare un più rapido recupero

clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente sembra essere l’uso degli anticorpi

monoclonali (l’associazione bamlanivimab e etesevimab è stata recentemente

introdotta nella pratica clinica) che però devono essere impiegati proprio nei primi

2-5 giorni dell’infezione. Nel prosieguo della malattia si ipotizza che non sia tanto

l’azione del virus a produrre l’evoluzione del quadro clinico quanto piuttosto uno

stato iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci

antiinfiammatori, immunomodulatori, anticoagulanti (e/o una loro combinazione).

In Italia, è AIFA che ha il compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche con

nuovi farmaci anti SARS-CoV-2. Il numero delle sperimentazioni è in costante

crescita e questo dimostra come la ricerca italiana sia particolarmente attiva in

questo ambito essendo in prima linea negli sforzi per comprendere, prevenire e

trattare questa infezione pandemica”, ha dichiarato Anna Maria Cattelan,

Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova

Anche l’analisi di mortalità su circa 16’000 pazienti COVID-19 trattati con

remdesivir in Italia secondo i criteri di rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti

nel Registro AIFA dal 29 ottobre 2020, ha mostrato una mortalità sulla
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popolazione generale sostanzialmente simile a quella emersa dallo studio

registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico

stimato con l’utilizzo dell’antivirale attraverso un modello previsionale che

simula l’evoluzione del corso pandemico ha mostrato benefici sulla possibile

riduzione di occupazione delle terapie intensive con i relativi impatti economici.

“La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello epidemiologico

dinamico grazie al quale è possibile simulare l’evoluzione del corso pandemico. Tale

simulazione si basa su delle ipotesi relative ai cambiamenti del tasso di

riproduzione RT che tiene conto degli sviluppi della campagna di vaccinazione e

delle politiche in merito al distanziamento sociale. La simulazione restituisce un

numero di persone infettate, una porzione delle quali, sulla base di dati di letteratura

ed osservabili empiricamente, viene ospedalizzata in regime ordinario o in terapia

intensiva. Questa seconda fase del modello si basa su una catena markoviana che

simula il percorso terapeutico degli ospedalizzati e quindi permette di calcolare per

ogni settimana di osservazione, il numero di terapie intensive occupate, il numero

di morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa simulazione sono stati poi applicati i

dati inerenti all’efficacia di Remdesivir ed anche la durata media delle degenze sia

ordinarie che in terapia intensiva. Ciò ha permesso di confrontare gli effetti sia

clinici che economici derivanti dall’impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I

risultati mostrano come l’impiego di tale terapia permetterebbe, su 20 settimane, di

salvare circa 13000 vite, occupare complessivamente circa 9000 terapie intensive in

meno (su tutto l’arco delle 20 settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di

euro. È da ricordare come il modello possa essere adattato ad ulteriori cambiamenti

nel corso della pandemia, ponendosi in primis l’obiettivo di informare i decision

makers rispetto al potenziale valore derivante dall’introduzione di strategie

terapeutiche volte a diminuire la pressione sulle terapie intensive ed il tasso di

mortalità”, ha spiegato Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA –

Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus

International University of Health Sciences, Roma
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 COVID FARMACI ANTIVIRALI E COVID

Covid, risalgono i
contagi in Umbria, la
mappa comune per
comune
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all’Ambulaife di Terni
dal Lions Club

Emergenza Covid,
sanità umbra verso lo
stato di agitazione

Per i pazienti che possono beneficiare di queste terapie, rimane la necessità di

garantirne l’accesso nei tempi indicati dal registro AIFA (entro i 10 giorni

dall’insorgenza dei sintomi) attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico

diffusi su tutto il territorio nazionale, attraverso il coinvolgimento della medicina

territoriale per l’identificazione del paziente e attraverso l’estensione della

prescrivibilità a più specialità mediche all’interno delle strutture ospedaliere.

Nuovi delivery form di remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19 sono in

sviluppo.
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Si può battere sul tempo l’infezione da
Sars Cov 2 grazie agli antivirali e ad una
nuova organizzazione del territorio
10 maggio 2021 16:46
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Adnkronos) - Roma, 10 maggio 2021.È ormai acclarato che l’opportunità terapeutica
dell’utilizzo degli antivirali contro l’infezione da Sar-Cov2 è tanto più efficace quanto prima si
utilizzano tali rimedi fin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione. Le esperienze sul
territorio nazionale, dalla Liguria alla Toscana alla Emilia-Romagna, dimostrano che laddove
sono stati messi in campo modelli organizzativi che hanno previsto un coordinamento tra
ospedale e territorio, i risultati dell’impiego precoce degli antivirali sono stati importanti. Ed è
proprio sull’organizzazione a livello territoriale che si deve scommettere per fare in modo che
queste terapie possono aiutare il sistema sanitario a sconfiggere il Covid. Lo hanno
evidenziato gli esperti che si sono confrontati al tavolo organizzato da dal titolo ‘’, realizzato
grazie al contributo incondizionato di GILEAD. Dalla somministrazione del farmaco
antivirale in ospedale alla somministrazione sul territorio, purché in tempi brevi, ma
purtroppo esistono dei limiti concreti che attualmente che non lo permettono. “Abbiamo in
questo momento un farmaco sicuramente efficace che se utilizzato correttamente può
essere molto più efficace rispetto a quanto stiamo facendo oggi, ma ci sono delle obiettive
difficoltà. Soprattutto il fatto di avere una somministrazione per endovena che ne limita
fortemente l’utilizzo al domicilio – ha spiegato Andrea Gori, Direttore UOC Malattie Infettive,
Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano Professore Ordinario
Università degli Studi di Milano -. L’indicazione è quella di utilizzare l’antivirale il prima
possibile. Oggi Remdesivir è impiegato nei pazienti che sviluppano una insufficienza
respiratoria e in ambiente ospedaliero, già in pronto soccorso o nei primissimi giorni di
ricovero. Il suo utilizzo, secondo gli studi clinici, è efficace e si associa ad una diminuzione
della progressione della malattia se utilizzato nei pazienti con insufficienza respiratoria
ancora di grado moderato. Invece se è utilizzato nelle fasi più avanzate dell’infezione ossia
quando il paziente necessita o di intubazione o di tecniche di ossigenoterapia non si associa
ad un chiaro miglioramento clinico. Dobbiamo pertanto utilizzarlo velocemente per cercare
di ridurre al minimo la replicazione”. “L’utilizzo all’interno anche di un day hospital potrebbe
essere una sfida futura – ha commentato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie
Infettive e Tropicali AOU Padova -. Attualmente lo abbiamo utilizzato in regime ospedaliero,
ne facciamo buon uso e  dai  dat i  che st iamo producendo osserv iamo che la
somministrazione precoce ci dà la maggiore garanzia in termini di risposta clinica”.
“Esistono importanti problemi non solo legati alla somministrazione di questo farmaco, che
dovrebbe essere di pertinenza del medico di medicina generale quando il paziente si rivolge
nella fase iniziale della malattia, ma anche alla organizzazione che ne consegue, pertanto
bisogna delineare il paziente target per questo farmaco per creare così un percorso
ospedale-territorio. Abbiamo strumenti importanti per mettere in campo un percorso
organizzativo di questo tipo” ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano. “La sfida maggiore
è sicuramente quella di cercare di comporre quanto più possibile il gap organizzativo che ci
può essere in una forma di coordinamento del territorio con le strutture ospedaliere – ha
commentato Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio, AIFA -. L’invito alle
regioni è quello di cercare di recuperare rapidamente il coordinamento tra il territorio e le
strutture ospedaliere, un maggior coinvolgimento organizzativo che consenta di gestire
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questi pazienti con strumenti che in questo momento si stanno cercando di evidenziare e di
utilizzare. L’esperienza degli anticorpi monoclonali ha reso ancor più forte l’esigenza di un
maggior coordinamento tra il contesto ospedaliero e il contesto territoriale ma si tratta di
affrontare il problema di gestire le terapie infusionali e di trasferire i pazienti positivi al Covid
presso strutture ospedaliere. Si tratta di considerare un carico organizzativo importante ed è
questa è sfida che dobbiamo cercare di vincere”. “La terapia precoce e la precoce gestione
del paziente Covid positivo ha evitato il peggioramento e ridotto nettamente il ricovero in una
realtà come Piacenza, dove sono stati attivati equipaggi misti con medici ospedalieri e
medici del territorio che andavano a casa del paziente, facevano l’ecografia del torace, il
tampone, somministravano i farmaci a disposizione, sottoponevano a saturimetro e
monitoravano in remoto – ha portato la sua esperienza Luigi Cavanna, Direttore
Dipartimento Oncologia-Ematologia, AUSL Piacenza -. In questo modo abbiamo curato 90
pazienti in terapia con ossigeno a casa e abbiamo ridotto di molto i ricoveri in ospedale con
i farmaci che avevano a disposizione. Questo spiega che il Covid è un evento estremamente
straordinario e come comunità scientifica siamo stati in grado di dare una risposta
straordinaria. Credo che sia venuta l’ora di cambiare la strategia ospedale-territorio,
dobbiamo andare verso un trattamento extra-ospedaliero o misto ospedale-territorio. Oggi si
deve guardare ad un nuovo piano organizzat ivo che r isponda a i  b isogni  del
cittadino/paziente”. “Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti dalle Medicine
interne e il trattamento con Remdesivir è stato fatto in tutti i pazienti eleggibili – ha spiegato
Dario Manfellotto, Presidente FADOI –. Ora dobbiamo ripartire da quello che ci siamo
lasciati indietro, circa 550-650mila ricoveri in meno di medicina interna oltre alle altre
specialità rispetto al milione di ricoveri annui in Medicina di cui il 56% cronici riacutizzati;
dobbiamo tener conto del follow up del paziente Covid per le conseguenze respiratorie,
cardiovascolari, aterotrombotiche, neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le competenze
per una risposta sub-intensiva al momento delle emergenze; considerare l’approccio in area
medica in équipe multidisciplinare e pensare a una riorganizzazione delle attività
ambulatoriali stimolando la crescita della telemedicina. Infine, ospedale-territorio è un
legame da rafforzare nella quale la medicina interna ospedaliera è il partner naturale della
medicina generale territoriale”. Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di
performance pubblicate dalle aziende sanitarie pubbliche, è emerso che pur con dati di
incremento per ricoveri complessivi causati dal Covid 19, il secondo semestre ha mostrato
alcuni segnali di adattamento alla situazione e quindi di ripresa, sempre tuttavia in
diminuzione rispetto al 2019: da circa 6milioni di ricoveri nel 2019, si passa ad una stima di
4 milioni 700 mila nel 2020 con una riduzione assoluta del 20% e ulteriore riduzione del
24,83% togliendo 238mila ricoveri Covid al 2020. “Le percentuali di riduzione sono diverse
per specialità, alcune strutture sono state capaci nel corso dell’anno di recuperare o
mantenere il livello di produzione del 2019, altre strutture hanno registrato cali sensibili – ha
dichiarato Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanita ̀ e nel Sociale
LIUC Business School, Castellanza (VA) -. I ricoveri per Covid-19 rappresentano una
percentuale limitata al totale, ovvero circa il 4% dei ricoveri registrati nel 2019 e il 5% del
2020: occorre riprogrammare, anche se con prudenza considerando l’andamento delle
vaccinazioni, costruendo nuove strutture destinandole ad hoc al Covid che siano in grado di
darci certe garanzie di sicurezza che oggi facciamo fatica ad ottenere”. C’è inoltre un altro
aspetto da considerare. “Da oltre un anno non stiamo preparando in modo appropriato gli
studenti di medicina e gli infermieri a causa del cambio di attività loro imposto. Anche gli
specializzandi sono stati mandati “al fronte” e non frequentano più i reparti di appartenenza
con delle importanti conseguenze sul futuro dei professionisti sanitari. Inoltre la mobilità
extraregionale è in generale in diminuzione” ha concluso il Professor Croce. La sfida si deve
giocare sul piano organizzativo secondo Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del
Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria, regione che ha adottato un modello organizzativo che ha
dato importanti risultati. “Il modello in atto è stato quello di favorire il colloquio tra specialisti
ospedalieri e medici di medicina generale attraverso una piattaforma: il medico di medicina
generale ha la possibilità di registrare sulla piattaforma il diario clinico del paziente Covid,
che viene visto dall’infettivologo e insieme valutano e studiano l’evoluzione dell’infezione.
Questo si traduce nella possibilità, in caso in cui le condizioni del paziente peggiorino, di
attivare in ricovero fast track che evita l’appesantimento del pronto soccorso e sgarava il
paziente dell’impegno di esservi ricoverato. Questo modello, che è stato messo in atto in
epoca preRemdesivir, è stato il modello vincente sia per garantire l’accesso tempestivo
all’ospedale e quindi conseguentemente al Remdesivir, e ancora di più agli anticorpi
monoclonali”. In Toscana sono state create una sorta di “porte girevoli” tra ospedale e
territorio, nonché fatto atti regionali e creato presupposti organizzativi perché dal territorio si
potesse accedere con fast track alle terapie ospedaliere e con la stessa facilità si potesse
ritornare ad un follow up territoriale. “In questo modello che vede una sinergia tra territorio e
ospedale sono coinvolti medici internisti, medici di medicina generale che si stanno
occupando di prendere in carico i pazienti Covid positivi a livello molto precoce con accesso
ospedaliero solo per la somministrazione degli anticorpi monoclonali e per quanto riguarda
una terapia iniziale con Remdesivir - ha spiegato Claudio Marinai, Responsabile Politiche del
Farmaco e Dispositivi, Regione Toscana -. Per affrontare la questione della presa in carico
precoce dei pazienti Covid positivi c’è in generale un problema organizzativo da affrontare
che non è solo l’organizzazione del territorio ma è l’organizzazione del rapporto tra ospedale
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e territorio. Potenziare il territorio, potenziando la medicina generale, è imprescindibile non
solo per la situazione pandemica ma anche nel dopo pandemia, perché il territorio si dovrà
far carico di terapie complesse, più complesse rispetto a quelle tradizionalmente prese in
carico, perché non è più possibile una sanità ospedalocentrica”. “Quando parliamo di
farmaci innovativi e di nuovi modelli organizzativi è importante pensare alla semplificazione
e al disinvestimento perché altrimenti il rischio è quello di non riuscire a mantenere il nostro
servizio sanitario regionale e nazionale” ha concluso Franco Ripa, Dirigente Responsabile
Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanita ̀ e Welfare Regione
Piemonte. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale
attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,
congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito
internet: Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi -
Cell. 327 8920962
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(Roma, 7 maggio 2021) - Garantirebbe inferiore progressione dell’infezione, maggior
recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva Roma, 7 maggio 2021- È
stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più efficace se effettuato sin dalle prime fasi
dell’insorgenza dell’infezione da COVID-19. Ad oggi la terapia antivirale viene somministrata
solo in ospedale e in fasi più avanzate della malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato
come un uso anticipato di questi farmaci porterebbe ad una riduzione della progressione
dell’infezione, una velocità di recupero maggiore, un minor ricorso all’ospedalizzazione e
quindi una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. Con l’obiettivo di approfondire la
tematica insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e società scientifiche, ha organizzato
il webinar ‘’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD. “A distanza di più di 12
mesi dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, non abbiamo a disposizione una terapia
capace di eradicare l’infezione; il trattamento dipende molto dallo stadio e dalla gravità della
malattia. Poiché la replicazione della SARS-CoV-2 è massima immediatamente prima o
subito dopo la comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti sono probabilmente più
efficaci se utilizzati in questa prima fase della malattia. Fra i vari antivirali testati,
remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore dell’RNA-polimerasi di SARS-CoV-2, è ancora
l’unico farmaco antivirale approvato dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA). Negli studi
registrati ad oggi, il farmaco ha dimostrato di determinare un più rapido recupero clinico
rispetto al gruppo placebo. Promettente sembra essere l’uso degli anticorpi monoclonali
(l’associazione bamlanivimab e etesevimab è stata recentemente introdotta nella pratica
clinica) che però devono essere impiegati proprio nei primi 2-5 giorni dell’infezione. Nel
prosieguo della malattia si ipotizza che non sia tanto l’azione del virus a produrre
l’evoluzione del quadro clinico quanto piuttosto uno stato iperinfiammatorio e di
ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci antiinfiammatori, immunomodulatori,
anticoagulanti (e/o una loro combinazione). In Italia, è AIFA che ha il compito di valutare
tutte le sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS-CoV-2. Il numero delle
sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra come la ricerca italiana sia
particolarmente attiva in questo ambito essendo in prima linea negli sforzi per comprendere,
prevenire e trattare questa infezione pandemica”, ha dichiarato Anna Maria Cattelan,
Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova Anche l’analisi di mortalità su
circa 16'000 pazienti COVID-19 trattati con remdesivir in Italia secondo i criteri di
rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29 ottobre 2020, ha mostrato
una mortalità sulla popolazione generale sostanzialmente simile a quella emersa dallo
studio registrativo. Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed
economico stimato con l’utilizzo dell’antivirale attraverso un modello previsionale che
simula l’evoluzione del corso pandemico ha mostrato benefici sulla possibile riduzione di
occupazione delle terapie intensive con i relativi impatti economici. “La stima delle capacità
delle terapie intensive parte da un modello epidemiologico dinamico grazie al quale è
possibile simulare l'evoluzione del corso pandemico. Tale simulazione si basa su delle
ipotesi relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene conto degli sviluppi
della campagna di vaccinazione e delle politiche in merito al distanziamento sociale. La
simulazione restituisce un numero di persone infettate, una porzione delle quali, sulla base
di dati di letteratura ed osservabili empiricamente, viene ospedalizzata in regime ordinario o
in terapia intensiva. Questa seconda fase del modello si basa su una catena markoviana
che simula il percorso terapeutico degli ospedalizzati e quindi permette di calcolare per ogni
settimana di osservazione, il numero di terapie intensive occupate, il numero di morti ed i
relativi costi ospedalieri. A questa simulazione sono stati poi applicati i dati inerenti
all’efficacia di Remdesivir ed anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in
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terapia intensiva. Ciò ha permesso di confrontare gli effetti sia clinici che economici
derivanti dall'impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I risultati mostrano come
l'impiego di tale terapia permetterebbe, su 20 settimane, di salvare circa 13000 vite,
occupare complessivamente circa 9000 terapie intensive in meno (su tutto l'arco delle 20
settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di euro. È da ricordare come il modello
possa essere adattato ad ulteriori cambiamenti nel corso della pandemia, ponendosi in
primis l'obiettivo di informare i decision makers rispetto al potenziale valore derivante
dall'introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la pressione sulle terapie
intensive ed il tasso di mortalità”, ha spiegato Matteo Ruggeri, Ricercatore Centro Nazionale
di HTA - Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus
International University of Health Sciences, Roma Per i pazienti che possono beneficiare di
queste terapie, rimane la necessità di garantirne l’accesso nei tempi indicati dal registro AIFA
(entro i 10 giorni dall’insorgenza dei sintomi) attraverso protocolli terapeutici e di presa in
carico diffusi su tutto il territorio nazionale, attraverso il coinvolgimento della medicina
territoriale per l’identificazione del paziente e attraverso l’estensione della prescrivibilità a più
specialità mediche all’interno delle strutture ospedaliere. Nuovi delivery form di remdesivir e
nuovi antivirali contro COVID19 sono in sviluppo. Motore Sanità si propone di contribuire al
progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero
nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.
organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento,
educazione e pubblicazioni Sito internet: Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone -
Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Anticipare l’uso dei farmaci antivirali per il
Covid-19

(Roma, 7 maggio 2021) – Garantirebbe inferiore progressione dell’infezione, maggior recupero, minori
ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 7 maggio 2021- È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più efficace se effettuato sin dalle
prime fasi dell’insorgenza dell’infezione da COVID-19. Ad oggi la terapia antivirale viene somministrata
solo in ospedale e in fasi più avanzate della malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso
anticipato di questi farmaci porterebbe ad una riduzione della progressione dell’infezione, una velocità di
recupero maggiore, un minor ricorso all’ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia
intensiva. Con l’obiettivo di approfondire la tematica insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e
società scientifiche,  ha organizzato il webinar ‘

’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

“A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, non abbiamo a disposizione una
terapia capace di eradicare l’infezione; il trattamento dipende molto dallo stadio e dalla gravità della
malattia. Poiché la replicazione della SARS-CoV-2 è massima immediatamente prima o subito dopo la
comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti sono probabilmente più efficaci se utilizzati in questa
prima fase della malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore
dell’RNA-polimerasi di SARS-CoV-2, è ancora l’unico farmaco antivirale approvato dalle agenzie
regolatorie (FDA, EMA, AIFA). Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha dimostrato di determinare un più
rapido recupero clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente sembra essere l’uso degli anticorpi
monoclonali (l’associazione bamlanivimab e etesevimab è stata recentemente introdotta nella pratica
clinica) che però devono essere impiegati proprio nei primi 2-5 giorni dell’infezione. Nel prosieguo della
malattia si ipotizza che non sia tanto l’azione del virus a produrre l’evoluzione del quadro clinico quanto
piuttosto uno stato iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci antiinfiammatori,
immunomodulatori, anticoagulanti (e/o una loro combinazione). In Italia, è AIFA che ha il compito di
valutare tutte le sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS-CoV-2. Il numero delle
sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra come la ricerca italiana sia particolarmente
attiva in questo ambito essendo in prima linea negli sforzi per comprendere, prevenire e trattare questa
infezione pandemica”, ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali
AOU Padova Anche l’analisi di mortalità su circa 16’000 pazienti COVID-19 trattati con remdesivir in Italia
secondo i criteri di rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29 ottobre 2020, ha
mostrato una mortalità sulla popolazione generale sostanzialmente simile a quella emersa dallo studio
registrativo.

7 Maggio 2021
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Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico stimato con l’utilizzo
dell’antivirale attraverso un modello previsionale che simula l’evoluzione del corso pandemico ha
mostrato benefici sulla possibile riduzione di occupazione delle terapie intensive con i relativi impatti
economici.

“La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello epidemiologico dinamico grazie al
quale è possibile simulare l’evoluzione del corso pandemico. Tale simulazione si basa su delle ipotesi
relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene conto degli sviluppi della campagna di
vaccinazione e delle politiche in merito al distanziamento sociale. La simulazione restituisce un numero
di persone infettate, una porzione delle quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili
empiricamente, viene ospedalizzata in regime ordinario o in terapia intensiva. Questa seconda fase del
modello si basa su una catena markoviana che simula il percorso terapeutico degli ospedalizzati e
quindi permette di calcolare per ogni settimana di osservazione, il numero di terapie intensive occupate,
il numero di morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa simulazione sono stati poi applicati i dati inerenti
all’efficacia di Remdesivir ed anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in terapia intensiva.
Ciò ha permesso di confrontare gli effetti sia clinici che economici derivanti dall’impiego di Remdesivir
nei soggetti eleggibili. I risultati mostrano come l’impiego di tale terapia permetterebbe, su 20 settimane,
di salvare circa 13000 vite, occupare complessivamente circa 9000 terapie intensive in meno (su tutto
l’arco delle 20 settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di euro. È da ricordare come il modello
possa essere adattato ad ulteriori cambiamenti nel corso della pandemia, ponendosi in primis l’obiettivo
di informare i decision makers rispetto al potenziale valore derivante dall’introduzione di strategie
terapeutiche volte a diminuire la pressione sulle terapie intensive ed il tasso di mortalità”, ha spiegato
Matteo Ruggeri, Ricercatore Centro Nazionale di HTA – Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica
Economica, St Camillus International University of Health Sciences, Roma Per i pazienti che possono
beneficiare di queste terapie, rimane la necessità di garantirne l’accesso nei tempi indicati dal registro
AIFA (entro i 10 giorni dall’insorgenza dei sintomi) attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico
diffusi su tutto il territorio nazionale, attraverso il coinvolgimento della medicina territoriale per
l’identificazione del paziente e attraverso l’estensione della prescrivibilità a più specialità mediche
all’interno delle strutture ospedaliere. Nuovi delivery form di remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19
sono in sviluppo.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: 

Ufficio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

www.motoresanita.it

comunicazione@motoresanita.it
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Home   Comunicati Stampa   Si può battere sul tempo l’infezione da Sars Cov 2 grazie agli...

(AGENPARL) – sab 08 maggio 2021 8 maggio 2021 – È ormai acclarato che

l’opportunità terapeutica dell’utilizzo degli antivirali contro l’infezione da Sar-Cov2 è

tanto più efficace quanto prima si utilizzano tali rimedi fin dalle prime fasi

dell’insorgenza dell’infezione. Le esperienze sul territorio nazionale, dalla Liguria alla

Toscana alla Emilia-Romagna, dimostrano che laddove sono stati messi in campo

modelli organizzativi che hanno previsto un coordinamento tra ospedale e territorio, i

risultati dell’impiego precoce degli antivirali sono stati importanti. Ed è proprio

sull’organizzazione a livello territoriale che si deve scommettere per fare in modo che

queste terapie possono aiutare il sistema sanitario a sconfiggere il Covid. Lo hanno

evidenziato gli esperti che si sono confrontati al tavolo organizzato da [Motore

Sanità](https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/60ht/5emu/rs/sk/18tw/rs/rs/rt//https%3

A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F) dal titolo ‘[IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE

TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID]

(https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=658eb9719b1c0ca43eaa454901a43a32/60ht/5emu/rs/sk/18tw/rs/rs/rt//https%

3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2Feventi%2Fimpatto-organizzativo-delle-terapie-

per-la-cura-dell-infezione-virale-da-covid%2F)’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD.

Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla somministrazione sul

territorio, purché in tempi brevi, ma purtroppo esistono dei limiti concreti che

attualmente che non lo permettono.

“Abbiamo in questo momento un farmaco sicuramente efficace che se utilizzato

correttamente può essere molto più efficace rispetto a quanto stiamo facendo oggi,

ma ci sono delle obiettive difficoltà. Soprattutto il fatto di avere una somministrazione
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Home   Comunicati Stampa   Farmaci antivirali e Covid-19: “Anticiparne l’uso garantirebbe inferiore progressione dell’infezione, maggior recupero,...

(AGENPARL) – ven 07 maggio 2021 7 maggio 2021 – È stato appurato che l’utilizzo

degli antivirali sia più efficace se effettuato sin dalle prime fasi dell’insorgenza

dell’infezione da COVID-19. Ad oggi la terapia antivirale viene somministrata solo in

ospedale e in fasi più avanzate della malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato

come un uso anticipato di questi farmaci porterebbe ad una riduzione della

progressione dell’infezione, una velocità di recupero maggiore, un minor ricorso

all’ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. Con

l’obiettivo di approfondire la tematica insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e

società scientifiche, [Motore Sanità](https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/609x/5ef5/rs/sk/18tw/rs/rs/rt//https%3A

%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F) ha organizzato il webinar ‘[IMPATTO

ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID]

(https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=658eb9719b1c0ca43eaa454901a43a32/609x/5ef5/rs/sk/18tw/rs/rs/rt//https%

3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2Feventi%2Fimpatto-organizzativo-delle-terapie-

per-la-cura-dell-infezione-virale-da-covid%2F)’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD.

“A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, non abbiamo a

disposizione una terapia capace di eradicare l’infezione; il trattamento dipende molto

dallo stadio e dalla gravità della malattia. Poiché la replicazione della SARS-CoV-2 è

massima immediatamente prima o subito dopo la comparsa dei sintomi, i farmaci

antivirali diretti sono probabilmente più efficaci se utilizzati in questa prima fase della

malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore

dell’RNA-polimerasi di SARS-CoV-2, è ancora l’unico farmaco antivirale approvato

dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA). Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha
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Home / Sanità

Farmaci antivirali e Covid-19: anticiparne
l’uso garantirebbe inferiore progressione
dell’infezione, rapido recupero e meno
ospedalizzazioni
Motore Sanità ha organizzato sull'argomento un webinar: Impatto
organizzativo delle terapie per la cura dell'infezione virale da covid. Ad oggi la
terapia antivirale viene somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate
della malattia.

(AGR) È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più efficace se effettuato sin dalle
prime fasi dell’insorgenza dell’infezione da COVID-19. Ad oggi la terapia antivirale viene
somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della malattia. Evidenze cliniche
hanno dimostrato come un uso anticipato di questi farmaci porterebbe ad una
riduzione della progressione dell’infezione, una velocità di recupero maggiore, un
minor ricorso all’ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia
intensiva.

Con l’obiettivo di approfondire la tematica insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e
società scienti f iche, Motore  Sani tà  ha  organizzato  i l  webinar  ‘ IMPATTO
ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA
COVID’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

 “A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, non abbiamo a
disposizione una terapia capace di eradicare l’infezione; il trattamento dipende molto dallo
stadio e dalla gravità della malattia. - si legge su un comunicato stampa di Motore Sanità
-  Poiché la replicazione della SARS-CoV-2 è massima immediatamente prima o subito dopo
la comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti sono probabilmente più efficaci se utilizzati
in questa prima fase della malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un analogo
nucleotidico inibitore dell’RNA-polimerasi di SARS-CoV-2, è ancora l’unico farmaco antivirale
approvato dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA).
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Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha dimostrato di determinare un più rapido
recupero clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente sembra essere l’uso degli
anticorpi monoclonali (l’associazione bamlanivimab e etesevimab è stata
recentemente introdotta nella pratica clinica) che però devono essere impiegati
proprio nei primi 2-5 giorni dell’infezione. Nel prosieguo della malattia si ipotizza che non
sia tanto l’azione del virus a produrre l’evoluzione del quadro clinico quanto piuttosto uno stato
iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci antiinfiammatori,
immunomodulatori, anticoagulanti (e/o una loro combinazione). In Italia, è AIFA che ha il
compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS-CoV-2. Il
numero delle sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra come la ricerca italiana
sia particolarmente attiva in questo ambito essendo in prima linea negli sforzi per
comprendere, prevenire e trattare questa infezione pandemica”, ha dichiarato Anna Maria
Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova

Anche l’analisi di mortalità su circa 16'000 pazienti COVID-19 trattati con remdesivir in Italia
secondo i criteri di rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29 ottobre
2020, ha mostrato una mortalità sulla popolazione generale sostanzialmente simile a quella
emersa dallo studio registrativo. Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo
ed economico stimato con l’utilizzo dell’antivirale attraverso un modello previsionale che
simula l’evoluzione del corso pandemico ha mostrato benefici sulla possibile riduzione di
occupazione delle terapie intensive con i relativi impatti economici.

“La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello epidemiologico dinamico
grazie al quale è possibile simulare l'evoluzione del corso pandemico. Tale simulazione si
basa su delle ipotesi relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene conto
degli sviluppi della campagna di vaccinazione e delle politiche in merito al distanziamento
sociale. La simulazione restituisce un numero di persone infettate, una porzione delle quali,
sulla base di dati di letteratura ed osservabili empiricamente, viene ospedalizzata in regime
ordinario o in terapia intensiva.

Questa seconda fase del modello si basa su una catena markoviana che simula il percorso
terapeutico degli ospedalizzati e quindi permette di calcolare per ogni settimana di
osservazione, il numero di terapie intensive occupate, il numero di morti ed i relativi costi
ospedalieri. A questa simulazione sono stati poi applicati i dati inerenti all’efficacia di
Remdesivir ed anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in terapia intensiva. Ciò
ha permesso di confrontare gli effetti sia clinici che economici derivanti dall'impiego di
Remdesivir nei soggetti eleggibili.

I risultati - si legge sulla nota stampa -  mostrano come l'impiego di tale terapia
permetterebbe, su 20 settimane, di salvare circa 13000 vite, occupare complessivamente
circa 9000 terapie intensive in meno (su tutto l'arco delle 20 settimane) e di ottenere risparmi
pari a 400 milioni di euro. È da ricordare come il modello possa essere adattato ad ulteriori
cambiamenti nel corso della pandemia, ponendosi in primis l'obiettivo di informare i decision
makers rispetto al potenziale valore derivante dall'introduzione di strategie terapeutiche volte a
diminuire la pressione sulle terapie intensive ed il tasso di mortalità”, ha spiegato Matteo
Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA - Istituto Superiore di Sanità e Professore di
Politica Economica, St Camillus International University of Health Sciences, Roma

Per i pazienti che possono beneficiare di queste terapie, rimane la necessità di garantirne
l’accesso nei tempi indicati dal registro AIFA (entro i 10 giorni dall’insorgenza dei sintomi)
attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico diffusi su tutto il territorio nazionale,
attraverso il coinvolgimento della medicina territoriale per l’identificazione del paziente e
attraverso l’estensione della prescrivibilità a più specialità mediche all’interno delle strutture
ospedaliere. Nuovi delivery form di remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19 sono in
sviluppo.
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Home / Sanità

L'infezione da Covid 19 si può fermare
grazie agli antivirali e ad una nuova
organizzazione territoriale
E' quanto hanno evidenziato gli esperti che si sono confrontati al tavolo
organizzato da Motore Sanità dal titolo ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE
TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’ dove sono
state esaminate le varie esperienze regionali

(AGR) È ormai acclarato che l’opportunità terapeutica dell’utilizzo degli antivirali contro
l’infezione da Sar-Cov2 è tanto più efficace quanto prima si utilizzano tali rimedi fin dalle prime
fasi dell’insorgenza dell’infezione. Le esperienze sul territorio nazionale, dalla Liguria alla
Toscana alla Emilia-Romagna, dimostrano che laddove sono stati messi in campo
modelli organizzativi che hanno previsto un coordinamento tra ospedale e territorio, i
r isultati dell ’ impiego precoce degli antivirali sono stati importanti. Ed è proprio
sull’organizzazione a livello territoriale che si deve scommettere per fare in modo che queste
terapie possono aiutare il sistema sanitario a sconfiggere il Covid. Lo hanno evidenziato gli
esperti che si sono confrontati al tavolo organizzato da Motore Sanità dal titolo
‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE
DA COVID’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla somministrazione sul
territorio, purché in tempi brevi, ma purtroppo esistono dei limiti concreti che
attualmente che non lo permettono.

 “Abbiamo in questo momento un farmaco sicuramente efficace che se utilizzato correttamente
può essere molto più efficace rispetto a quanto stiamo facendo oggi, ma ci sono delle
obiettive difficoltà. Soprattutto il fatto di avere una somministrazione per endovena che ne
limita fortemente l’utilizzo al domicilio – ha spiegato Andrea Gori, Direttore UOC Malattie
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Infettive, Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
Professore Ordinario Università degli Studi di Milano -. L’indicazione è quella di utilizzare
l’antivirale il prima possibile. Oggi Remdesivir è impiegato nei pazienti che sviluppano una
insufficienza respiratoria e in ambiente ospedaliero, già in pronto soccorso o nei primissimi
giorni di ricovero. Il suo utilizzo, secondo gli studi clinici, è efficace e si associa ad una
diminuzione della progressione della malattia se utilizzato nei pazienti con insufficienza
respiratoria ancora di grado moderato. Invece se è utilizzato nelle fasi più avanzate
dell’infezione ossia quando il paziente necessita o di intubazione o di tecniche di
ossigenoterapia non si associa ad un chiaro miglioramento clinico. Dobbiamo pertanto
utilizzarlo velocemente per cercare di ridurre al minimo la replicazione”.

“L’utilizzo all’interno anche di un day hospital potrebbe essere una sfida futura – ha
commentato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU
Padova -. Attualmente lo abbiamo utilizzato in regime ospedaliero, ne facciamo buon uso e
dai dati che stiamo producendo osserviamo che la somministrazione precoce ci dà la
maggiore garanzia in termini di risposta clinica”.

“Esistono importanti problemi non solo legati alla somministrazione di questo farmaco, che
dovrebbe essere di pertinenza del medico di medicina generale quando il paziente si rivolge
nella fase iniziale della malattia, ma anche alla organizzazione che ne consegue, pertanto
bisogna delineare il paziente target per questo farmaco per creare così un percorso
ospedale-territorio. Abbiamo strumenti importanti per mettere in campo un percorso
organizzativo di questo tipo” ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano.

“La sfida maggiore è sicuramente quella di cercare di comporre quanto più possibile il gap
organizzativo che ci può essere in una forma di coordinamento del territorio con le strutture
ospedal iere – ha commentato Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di
Monitoraggio, AIFA -. L’invito alle regioni è quello di cercare di recuperare rapidamente il
coordinamento tra il territorio e le strutture ospedaliere, un maggior coinvolgimento
organizzativo che consenta di gestire questi pazienti con strumenti che in questo momento si
stanno cercando di evidenziare e di utilizzare. L’esperienza degli anticorpi monoclonali ha
reso ancor più forte l’esigenza di un maggior coordinamento tra il contesto ospedaliero e il
contesto territoriale ma si tratta di affrontare il problema di gestire le terapie infusionali e di
trasferire i pazienti positivi al Covid presso strutture ospedaliere. Si tratta di considerare un
carico organizzativo importante ed è questa è sfida che dobbiamo cercare di vincere”.

“La terapia precoce e la precoce gestione del paziente Covid positivo ha evitato il
peggioramento e ridotto nettamente il ricovero in una realtà come Piacenza, dove
sono stati attivati equipaggi misti con medici ospedalieri e medici del territorio che
andavano a casa del paziente, facevano l’ecografia del torace, il tampone,
somministravano i farmaci a disposizione, sottoponevano a saturimetro e
monitoravano in remoto – ha portato la sua esperienza Luigi Cavanna, Direttore
Dipartimento Oncologia-Ematologia, AUSL Piacenza -. In questo modo abbiamo curato
90 pazienti in terapia con ossigeno a casa e abbiamo ridotto di molto i ricoveri in ospedale
con i farmaci che avevano a disposizione. Questo spiega che il Covid è un evento
estremamente straordinario e come comunità scientifica siamo stati in grado di dare una
risposta straordinaria. Credo che sia venuta l’ora di cambiare la strategia ospedale-territorio,
dobbiamo andare verso un trattamento extra-ospedaliero o misto ospedale-territorio. Oggi si
deve guardare ad un nuovo piano organizzat ivo che r isponda ai  b isogni  del
cittadino/paziente”.

“Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti dalle Medicine interne e il trattamento
con Remdesivir è stato fatto in tutti i pazienti eleggibili – ha spiegato Dario Manfellotto,
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Presidente FADOI –. Ora dobbiamo ripartire da quello che ci siamo lasciati indietro, circa
550-650mila ricoveri in meno di medicina interna oltre alle altre specialità rispetto al milione di
ricoveri annui in Medicina di cui il 56% cronici riacutizzati; dobbiamo tener conto del follow up
del paziente Covid per le conseguenze respiratorie, cardiovascolari, aterotrombotiche,
neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le competenze per una risposta sub-intensiva al
momento delle emergenze; considerare l’approccio in area medica in équipe multidisciplinare
e pensare a una riorganizzazione delle attività ambulatoriali stimolando la crescita della
telemedicina. Infine, ospedale-territorio è un legame da rafforzare nella quale la medicina
interna ospedaliera è il partner naturale della medicina generale territoriale”.

Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di performance pubblicate dalle aziende
sanitarie pubbliche, è emerso che pur con dati di incremento per ricoveri complessivi causati
dal Covid 19, il secondo semestre ha mostrato alcuni segnali di adattamento alla situazione e
quindi di ripresa, sempre tuttavia in diminuzione rispetto al 2019: da circa 6milioni di ricoveri
nel 2019, si passa ad una stima di 4 milioni 700 mila nel 2020 con una riduzione assoluta del
20% e ulteriore riduzione del 24,83% togliendo 238mila ricoveri Covid al 2020.

“Le percentuali di riduzione sono diverse per specialità, alcune strutture sono state capaci nel
corso dell’anno di recuperare o mantenere il livello di produzione del 2019, altre strutture
hanno registrato cali sensibili – ha dichiarato Davide Croce, Direttore Centro Economia e
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) -. I
ricoveri per Covid-19 rappresentano una percentuale limitata al totale, ovvero circa il 4% dei
ricoveri registrati nel 2019 e il 5% del 2020: occorre riprogrammare, anche se con prudenza
considerando l’andamento delle vaccinazioni, costruendo nuove strutture destinandole ad hoc
al Covid che siano in grado di darci certe garanzie di sicurezza che oggi facciamo fatica ad
ottenere”.

C’è inoltre un altro aspetto da considerare. “Da oltre un anno non stiamo preparando in modo
appropriato gli studenti di medicina e gli infermieri a causa del cambio di attività loro imposto.
Anche gli specializzandi sono stati mandati “al fronte” e non frequentano più i reparti di
appartenenza con delle importanti conseguenze sul futuro dei professionisti sanitari. Inoltre la
mobilità extraregionale è in generale in diminuzione” ha concluso il Professor Croce.

La sfida si deve giocare sul piano organizzativo secondo Barbara Rebesco, Direttore SC
Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria, regione che ha adottato un modello
organizzativo che ha dato importanti risultati.

“Il modello in atto è stato quello di favorire il colloquio tra specialisti ospedalieri e medici di
medicina generale attraverso una piattaforma: il medico di medicina generale ha la possibilità
di registrare sulla piattaforma il diario clinico del paziente Covid, che viene visto
dall’infettivologo e insieme valutano e studiano l’evoluzione dell’infezione. Questo si traduce
nella possibilità, in caso in cui le condizioni del paziente peggiorino, di attivare in ricovero fast
track che evita l’appesantimento del pronto soccorso e sgarava il paziente dell’impegno di
esservi ricoverato. Questo modello, che è stato messo in atto in epoca preRemdesivir, è stato
il modello vincente sia per garantire l’accesso tempestivo all ’ospedale e quindi
conseguentemente al Remdesivir, e ancora di più agli anticorpi monoclonali”.

In Toscana sono state create una sorta di “porte girevoli” tra ospedale e territorio, nonché fatto
atti regionali e creato presupposti organizzativi perché dal territorio si potesse accedere con
fast track alle terapie ospedaliere e con la stessa facilità si potesse ritornare ad un follow up
territoriale.

“In questo modello che vede una sinergia tra territorio e ospedale sono coinvolti medici
internisti, medici di medicina generale che si stanno occupando di prendere in carico i
pazienti Covid positivi a livello molto precoce con accesso ospedaliero solo per la
somministrazione degli anticorpi monoclonali e per quanto riguarda una terapia iniziale con
Remdesivir - ha spiegato Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e
Dispositivi, Regione Toscana -. Per affrontare la questione della presa in carico precoce
dei pazienti Covid positivi c’è in generale un problema organizzativo da affrontare che non è
solo l’organizzazione del territorio ma è l’organizzazione del rapporto tra ospedale e territorio.
Potenziare il territorio, potenziando la medicina generale, è imprescindibile non solo per la
situazione pandemica ma anche nel dopo pandemia, perché il territorio si dovrà far carico di
terapie complesse, più complesse rispetto a quelle tradizionalmente prese in carico, perché
non è più possibile una sanità ospedalocentrica”.
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“Quando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi modelli organizzativi è importante pensare
alla semplificazione e al disinvestimento perché altrimenti il rischio è quello di non riuscire a
mantenere il nostro servizio sanitario regionale e nazionale” ha concluso Franco Ripa,
Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario
Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte.
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Si può battere sul tempo l’infezione da Sars Cov 2 grazie agli antivirali e ad una nuova organizzazione del territorio

 

 

Si può battere sul tempo l'infezione da Sars Cov 2 grazie

agli antivirali e ad una nuova organizzazione del territorio

 

È ormai acclarato che l'opportunità terapeutica dell'utilizzo degli antivirali contro l'infezione da Sar-Cov2 è tanto più efficace quanto prima si utilizzano tali rimedi
fin dalle prime fasi dell'insorgenza dell'infezione. Le esperienze sul territorio nazionale, dalla Liguria alla Toscana alla Emilia-Romagna, dimostrano che laddove
sono stati messi in campo modelli organizzativi che hanno previsto un coordinamento tra ospedale e territorio, i risultati dell'impiego precoce degli antivirali
sono stati importanti. Ed è proprio sull'organizzazione a livello territoriale che si deve scommettere per fare in modo che queste terapie possono aiutare il
sistema sanitario a sconfiggere il Covid. Lo hanno evidenziato gli esperti che si sono confrontati al tavolo organizzato da Motore Sanità dal titolo 'IMPATTO
ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL'INFEZIONE VIRALE DA COVID', realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.
Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla somministrazione sul territorio, purché in tempi brevi, ma purtroppo esistono dei limiti concreti
che attualmente che non lo permettono. 

"Abbiamo in questo momento un farmaco sicuramente efficace che se utilizzato correttamente può essere molto più efficace rispetto a quanto stiamo facendo
oggi, ma ci sono delle obiettive difficoltà. Soprattutto il fatto di avere una somministrazione per endovena che ne limita fortemente l'utilizzo al domicilio – ha
spiegato Andrea Gori, Direttore UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano Professore Ordinario Università
degli Studi di Milano -. L'indicazione è quella di utilizzare l'antivirale il prima possibile. Oggi Remdesivir è impiegato nei pazienti che sviluppano una insufficienza
respiratoria e in ambiente ospedaliero, già in pronto soccorso o nei primissimi giorni di ricovero. Il suo utilizzo, secondo gli studi clinici, è efficace e si associa
ad una diminuzione della progressione della malattia se utilizzato nei pazienti con insufficienza respiratoria ancora di grado moderato. Invece se è utilizzato
nelle fasi più avanzate dell'infezione ossia quando il paziente necessita o di intubazione o di tecniche di ossigenoterapia non si associa ad un chiaro
miglioramento clinico. Dobbiamo pertanto utilizzarlo velocemente per cercare di ridurre al minimo la replicazione".

"L'utilizzo all'interno anche di un day hospital potrebbe essere una sfida futura – ha commentato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e
Tropicali AOU Padova -. Attualmente lo abbiamo utilizzato in regime ospedaliero, ne facciamo buon uso e dai dati che stiamo producendo osserviamo che la
somministrazione precoce ci dà la maggiore garanzia in termini di risposta clinica". 

"Esistono importanti problemi non solo legati alla somministrazione di questo farmaco, che dovrebbe essere di pertinenza del medico di medicina generale
quando il paziente si rivolge nella fase iniziale della malattia, ma anche alla organizzazione che ne consegue, pertanto bisogna delineare il paziente target per
questo farmaco per creare così un percorso ospedale-territorio. Abbiamo strumenti importanti per mettere in campo un percorso organizzativo di questo tipo"
ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano. 

"La sfida maggiore è sicuramente quella di cercare di comporre quanto più possibile il gap organizzativo che ci può essere in una forma di coordinamento del
territorio con le strutture ospedaliere – ha commentato Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio, AIFA -. L'invito alle regioni è quello di
cercare di recuperare rapidamente il coordinamento tra il territorio e le strutture ospedaliere, un maggior coinvolgimento organizzativo che consenta di
gestire questi pazienti con strumenti che in questo momento si stanno cercando di evidenziare e di utilizzare. L'esperienza degli anticorpi monoclonali ha reso
ancor più forte l'esigenza di un maggior coordinamento tra il contesto ospedaliero e il contesto territoriale ma si tratta di affrontare il problema di gestire le
terapie infusionali e di trasferire i pazienti positivi al Covid presso strutture ospedaliere. Si tratta di considerare un carico organizzativo importante ed è questa
è sfida che dobbiamo cercare di vincere".  
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"La terapia precoce e la precoce gestione del paziente Covid positivo ha evitato il peggioramento e ridotto nettamente il ricovero in una realtà come Piacenza,
dove sono stati attivati equipaggi misti con medici ospedalieri e medici del territorio che andavano a casa del paziente, facevano l'ecografia del torace, il
tampone, somministravano i farmaci a disposizione, sottoponevano a saturimetro e monitoravano in remoto – ha portato la sua esperienza Luigi Cavanna,
Direttore Dipartimento Oncologia-Ematologia, AUSL Piacenza -. In questo modo abbiamo curato 90 pazienti in terapia con ossigeno a casa e abbiamo ridotto
di molto i ricoveri in ospedale con i farmaci che avevano a disposizione. Questo spiega che il Covid è un evento estremamente straordinario e come comunità
scientifica siamo stati in grado di dare una risposta straordinaria. Credo che sia venuta l'ora di cambiare la strategia ospedale-territorio, dobbiamo andare
verso un trattamento extra-ospedaliero  o misto ospedale-territorio. Oggi si deve guardare ad un nuovo piano organizzativo che risponda ai bisogni del
cittadino/paziente".

"Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti dalle Medicine interne e il trattamento con Remdesivir è stato fatto in tutti i pazienti eleggibili – ha
spiegato Dario Manfellotto, Presidente FADOI –. Ora dobbiamo ripartire da quello che ci siamo lasciati indietro, circa 550-650mila ricoveri in meno di
medicina interna oltre alle altre specialità rispetto al milione di ricoveri annui in Medicina di cui il 56% cronici riacutizzati; dobbiamo tener conto del follow up del
paziente Covid per le conseguenze respiratorie, cardiovascolari, aterotrombotiche, neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le competenze per una risposta
sub-intensiva al momento delle emergenze; considerare l'approccio in area medica in équipe multidisciplinare e pensare a una riorganizzazione delle attività
ambulatoriali stimolando la crescita della telemedicina. Infine, ospedale-territorio è un legame da rafforzare nella quale la medicina interna ospedaliera è il
partner naturale della medicina generale territoriale". 

Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di performance pubblicate dalle aziende sanitarie pubbliche, è emerso che pur con dati di incremento per
ricoveri complessivi causati dal Covid 19, il secondo semestre ha mostrato alcuni segnali di adattamento alla situazione e quindi di ripresa, sempre tuttavia in
diminuzione rispetto al 2019: da circa 6milioni di ricoveri nel 2019, si passa ad una stima di 4 milioni 700 mila nel 2020 con una riduzione assoluta del 20% e
ulteriore riduzione del 24,83% togliendo 238mila ricoveri Covid al 2020. 
"Le percentuali di riduzione sono diverse per specialità, alcune strutture sono state capaci nel corso dell'anno di recuperare o mantenere il livello di produzione
del 2019, altre strutture hanno registrato cali sensibili – ha dichiarato Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC
Business School, Castellanza (VA) -. I ricoveri per Covid-19 rappresentano una percentuale limitata al totale, ovvero circa il 4% dei ricoveri registrati nel 2019 e
il 5% del 2020: occorre riprogrammare, anche se con prudenza considerando l'andamento delle vaccinazioni, costruendo nuove strutture
destinandole ad hoc al Covid che siano in grado di darci certe garanzie di sicurezza che oggi facciamo fatica ad ottenere". 
C'è inoltre un altro aspetto da considerare. "Da oltre un anno non stiamo preparando in modo appropriato gli studenti di medicina e gli infermieri a causa del
cambio di attività loro imposto. Anche gli specializzandi sono stati mandati "al fronte" e non frequentano più i reparti di appartenenza con delle importanti
conseguenze sul futuro dei professionisti sanitari. Inoltre la mobilità extraregionale è in generale in diminuzione" ha concluso il Professor Croce. 

La sfida si deve giocare sul piano organizzativo secondo Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria, regione che ha
adottato un modello organizzativo che ha dato importanti risultati. 
"Il modello in atto è stato quello di favorire il colloquio tra specialisti ospedalieri e medici di medicina generale attraverso una piattaforma: il medico di
medicina generale ha la possibilità di registrare sulla piattaforma il diario clinico del paziente Covid, che viene visto dall'infettivologo e insieme valutano e
studiano l'evoluzione dell'infezione. Questo si traduce nella possibilità, in caso in cui le condizioni del paziente peggiorino, di attivare in ricovero fast track che
evita l'appesantimento del pronto soccorso e sgarava il paziente dell'impegno di esservi ricoverato. Questo modello, che è stato messo in atto in epoca
preRemdesivir, è stato il modello vincente sia per garantire l'accesso tempestivo all'ospedale e quindi conseguentemente al Remdesivir, e ancora di più agli
anticorpi monoclonali". 

In Toscana sono state create una sorta di "porte girevoli" tra ospedale e territorio, nonché fatto atti regionali e creato presupposti organizzativi perché dal
territorio si potesse accedere con fast track alle terapie ospedaliere e con la stessa facilità si potesse ritornare ad un follow up territoriale.  
"In questo modello che vede una sinergia tra territorio e ospedale sono coinvolti medici internisti, medici di medicina generale che si stanno occupando di
prendere in carico i pazienti Covid positivi a livello molto precoce con accesso ospedaliero solo per la somministrazione degli anticorpi monoclonali e per
quanto riguarda una terapia iniziale con Remdesivir - ha spiegato Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi, Regione Toscana -. Per
affrontare la questione della presa in carico precoce dei pazienti Covid positivi c'è in generale un problema organizzativo da affrontare che non è solo
l'organizzazione del territorio ma è l'organizzazione del rapporto tra ospedale e territorio. Potenziare il territorio, potenziando la medicina generale, è
imprescindibile non solo per la situazione pandemica ma anche nel dopo pandemia, perché il territorio si dovrà far carico di terapie complesse, più
complesse rispetto a quelle tradizionalmente prese in carico, perché non è più possibile una sanità ospedalocentrica". 

"Quando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi modelli organizzativi è importante pensare alla semplificazione e al disinvestimento perché altrimenti il rischio
è quello di non riuscire a mantenere il nostro servizio sanitario regionale e nazionale" ha concluso Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione
Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte.
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Farmaci antivirali e Covid-19: “Anticiparne l’uso garantirebbe inferiore progressione dell’infezione, maggior
recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva”

 

Farmaci antivirali e Covid-19: "Anticiparne l'uso garantirebbe inferiore progressione
dell'infezione, maggior recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia

intensiva"

 

È stato appurato che l'utilizzo degli antivirali sia più efficace se effettuato sin dalle prime fasi dell'insorgenza dell'infezione da COVID-19. Ad
oggi la terapia antivirale viene somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato come
un uso anticipato di questi farmaci porterebbe ad una riduzione della progressione dell'infezione, una velocità di recupero maggiore, un
minor ricorso all'ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. Con l'obiettivo di approfondire la tematica insieme a
clinici, decisori, economisti sanitari e società scientifiche, Motore Sanità ha organizzato il webinar 'IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE
PER LA CURA DELL'INFEZIONE VIRALE DA COVID', realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

"A distanza di più di 12 mesi dall'inizio della pandemia da SARS-CoV-2, non abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare l'infezione; il trattamento
dipende molto dallo stadio e dalla gravità della malattia. Poiché la replicazione della SARS-CoV-2 è massima immediatamente prima o subito dopo la comparsa
dei sintomi, i farmaci antivirali diretti sono probabilmente più efficaci se utilizzati in questa prima fase della malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un
analogo nucleotidico inibitore dell'RNA-polimerasi di SARS-CoV-2, è ancora l'unico farmaco antivirale approvato dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA).
Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha dimostrato di determinare un più rapido recupero clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente sembra essere
l'uso degli anticorpi monoclonali (l'associazione bamlanivimab e etesevimab è stata recentemente introdotta nella pratica clinica) che però devono essere
impiegati proprio nei primi 2-5 giorni dell'infezione. Nel prosieguo della malattia si ipotizza che non sia tanto l'azione del virus a produrre l'evoluzione del
quadro clinico quanto piuttosto uno stato iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci antiinfiammatori, immunomodulatori, anticoagulanti
(e/o una loro combinazione). In Italia, è AIFA che ha il compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS-CoV-2. Il numero delle
sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra come la ricerca italiana sia particolarmente attiva in questo ambito essendo in prima linea negli sforzi
per comprendere, prevenire e trattare questa infezione pandemica", ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU
Padova 

Anche l'analisi di mortalità su circa 16'000 pazienti COVID-19 trattati con remdesivir in Italia secondo i criteri di rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti nel
Registro AIFA dal 29 ottobre 2020, ha mostrato una mortalità sulla popolazione generale sostanzialmente simile a quella emersa dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico stimato con l'utilizzo dell'antivirale attraverso un modello previsionale che simula
l'evoluzione del corso pandemico ha mostrato benefici sulla possibile riduzione di occupazione delle terapie intensive con i relativi impatti economici. 

"La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello epidemiologico dinamico grazie al quale è possibile simulare l'evoluzione del corso
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pandemico. Tale simulazione si basa su delle ipotesi relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene conto degli sviluppi della campagna di
vaccinazione e delle politiche in merito al distanziamento sociale. La simulazione restituisce un numero di persone infettate, una porzione delle quali, sulla
base di dati di letteratura ed osservabili empiricamente, viene ospedalizzata in regime ordinario o in terapia intensiva. Questa seconda fase del modello si basa
su una catena markoviana che simula il percorso terapeutico degli ospedalizzati e quindi permette di calcolare per ogni settimana di osservazione, il numero di
terapie intensive occupate, il numero di morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa simulazione sono stati poi applicati i dati inerenti all'efficacia di Remdesivir
ed anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in terapia intensiva. Ciò ha permesso di confrontare gli effetti sia clinici che economici derivanti
dall'impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I risultati mostrano come l'impiego di tale terapia permetterebbe, su 20 settimane, di salvare circa 13000 vite,
occupare complessivamente circa 9000 terapie intensive in meno (su tutto l'arco delle 20 settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di euro. È da
ricordare come il modello possa essere adattato ad ulteriori cambiamenti nel corso della pandemia, ponendosi in primis l'obiettivo di informare i decision
makers rispetto al potenziale valore derivante dall'introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la pressione sulle terapie intensive ed il tasso di
mortalità", ha spiegato Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA - Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus
International University of Health Sciences, Roma

Per i pazienti che possono beneficiare di queste terapie, rimane la necessità di garantirne l'accesso nei tempi indicati dal registro AIFA (entro i 10 giorni
dall'insorgenza dei sintomi) attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico diffusi su tutto il territorio nazionale, attraverso il coinvolgimento della medicina
territoriale per l'identificazione del paziente e attraverso l'estensione della prescrivibilità a più specialità mediche all'interno delle strutture ospedaliere. Nuovi
delivery form di remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19 sono in sviluppo.
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Impatto organizzativo delle terapie per la cura dell'infezione virale da Covid - 6 maggio 2021, ore 11

 

giovedì 6 maggio, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar, dal titolo: 'Impatto organizzativo delle terapie per la cura dell'infezione virale da Covid',
organizzato da Motore Sanità. 

Il webinar prende spunto dalle sollecitazioni provocate dalle tematiche legate alla lotta contro il virus Covid, che vertono essenzialmente sull'impatto
organizzativo del trattamento dei pazienti nell'ambito della continuità ospedale-territorio. È infatti ormai acclarato che l'opportunità terapeutica dell'utilizzo degli
antivirali è tanto più efficace quanto prima si utilizzano tali rimedi sin dalle prime fasi dell' insorgenza dell'infezione. 
Durante il webinar ci si soffermerà in particolare sul fatto che la somministrazione della terapia nei pazienti del territorio sin dalle prime fasi dell'insorgenza della
patologia possa essere utile. 
Il webinar vuole mettere a confronto clinici, decisori, economisti sanitari e referenti delle società scientifiche per provare a pensare una revisione dei percorsi
della presa in carico dei pazienti che alla luce delle evidenze terapeutiche adesso in nostro possesso, si rivela quanto mai necessaria. 

Tra gli altri, partecipano:
Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova 
Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) 
Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento Oncologia-Ematologia, AUSL  Piacenza 
Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione Veneto 
Andrea Gori, Direttore UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Professore Ordinario Università degli
Studi di Milano 
Dario Manfellotto, Presidente FADOI 
Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria 
Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte 
Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA - Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus International University of
Health Sciences, Roma 
Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio, AIFA 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma
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Farmaci antivirali e Covid-19: “Anticiparne l’uso garantirebbe inferiore progressione dell’infezione, maggior
recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva”

 

 

Farmaci antivirali e Covid-19: "Anticiparne l'uso garantirebbe inferiore progressione
dell'infezione, maggior recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia

intensiva"

 

7 maggio 2021 - È stato appurato che l'utilizzo degli antivirali sia più efficace se effettuato sin dalle prime fasi dell'insorgenza dell'infezione da
COVID-19. Ad oggi la terapia antivirale viene somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della malattia. Evidenze cliniche hanno
dimostrato come un uso anticipato di questi farmaci porterebbe ad una riduzione della progressione dell'infezione, una velocità di recupero
maggiore, un minor ricorso all'ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. Con l'obiettivo di approfondire la
tematica insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e società scientifiche, Motore Sanità ha organizzato i l  webinar  'IMPATTO
ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL'INFEZIONE VIRALE DA COVID', realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

"A distanza di più di 12 mesi dall'inizio della pandemia da SARS-CoV-2, non abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare l'infezione; il trattamento
dipende molto dallo stadio e dalla gravità della malattia. Poiché la replicazione della SARS-CoV-2 è massima immediatamente prima o subito dopo la comparsa
dei sintomi, i farmaci antivirali diretti sono probabilmente più efficaci se utilizzati in questa prima fase della malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un
analogo nucleotidico inibitore dell'RNA-polimerasi di SARS-CoV-2, è ancora l'unico farmaco antivirale approvato dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA).
Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha dimostrato di determinare un più rapido recupero clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente sembra essere
l'uso degli anticorpi monoclonali (l'associazione bamlanivimab e etesevimab è stata recentemente introdotta nella pratica clinica) che però devono essere
impiegati proprio nei primi 2-5 giorni dell'infezione. Nel prosieguo della malattia si ipotizza che non sia tanto l'azione del virus a produrre l'evoluzione del
quadro clinico quanto piuttosto uno stato iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci antiinfiammatori, immunomodulatori, anticoagulanti
(e/o una loro combinazione). In Italia, è AIFA che ha il compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS-CoV-2. Il numero delle
sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra come la ricerca italiana sia particolarmente attiva in questo ambito essendo in prima linea negli sforzi
per comprendere, prevenire e trattare questa infezione pandemica", ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU
Padova 

Anche l'analisi di mortalità su circa 16'000 pazienti COVID-19 trattati con remdesivir in Italia secondo i criteri di rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti nel
Registro AIFA dal 29 ottobre 2020, ha mostrato una mortalità sulla popolazione generale sostanzialmente simile a quella emersa dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico stimato con l'utilizzo dell'antivirale attraverso un modello previsionale che simula
l'evoluzione del corso pandemico ha mostrato benefici sulla possibile riduzione di occupazione delle terapie intensive con i relativi impatti economici. 

"La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello epidemiologico dinamico grazie al quale è possibile simulare l'evoluzione del corso
pandemico. Tale simulazione si basa su delle ipotesi relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene conto degli sviluppi della campagna di
vaccinazione e delle politiche in merito al distanziamento sociale. La simulazione restituisce un numero di persone infettate, una porzione delle quali, sulla
base di dati di letteratura ed osservabili empiricamente, viene ospedalizzata in regime ordinario o in terapia intensiva. Questa seconda fase del modello si basa
su una catena markoviana che simula il percorso terapeutico degli ospedalizzati e quindi permette di calcolare per ogni settimana di osservazione, il numero di
terapie intensive occupate, il numero di morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa simulazione sono stati poi applicati i dati inerenti all'efficacia di Remdesivir

1 / 2

    ASPAPRESS.IT
Data

Pagina

Foglio

07-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 196



Post più recente Post più vecchioHome page

a 7.5.21  

Etichette: attualità, Notizie, personaggi, Salute e Medicina

ed anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in terapia intensiva. Ciò ha permesso di confrontare gli effetti sia clinici che economici derivanti
dall'impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I risultati mostrano come l'impiego di tale terapia permetterebbe, su 20 settimane, di salvare circa 13000 vite,
occupare complessivamente circa 9000 terapie intensive in meno (su tutto l'arco delle 20 settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di euro. È da
ricordare come il modello possa essere adattato ad ulteriori cambiamenti nel corso della pandemia, ponendosi in primis l'obiettivo di informare i decision
makers rispetto al potenziale valore derivante dall'introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la pressione sulle terapie intensive ed il tasso di
mortalità", ha spiegato Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA - Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus
International University of Health Sciences, Roma

Per i pazienti che possono beneficiare di queste terapie, rimane la necessità di garantirne l'accesso nei tempi indicati dal registro AIFA (entro i 10 giorni
dall'insorgenza dei sintomi) attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico diffusi su tutto il territorio nazionale, attraverso il coinvolgimento della medicina
territoriale per l'identificazione del paziente e attraverso l'estensione della prescrivibilità a più specialità mediche all'interno delle strutture ospedaliere. Nuovi
delivery form di remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19 sono in sviluppo.
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8 maggio 2021 - È ormai acclarato che l’opportunità
terapeutica dell’utilizzo degli antivirali contro
l’infezione da Sar-Cov2 e ̀ tanto più e cace quanto
prima si utilizzano tali rimedi fin dalle prime fasi
dell’insorgenza dell’infezione. Le esperienze sul
territorio nazionale, dalla Liguria alla Toscana alla
Emilia-Romagna, dimostrano che laddove sono stati
messi in campo modelli organizzativi che hanno
previsto un coordinamento tra ospedale e territorio, i
risultati dell’impiego precoce degli antivirali sono
stati importanti. Ed è proprio sull’organizzazione a
livello territoriale che si deve scommettere per fare in
modo che queste terapie possono aiutare il sistema
sanitario a sconfiggere il Covid. Lo hanno evidenziato
gli esperti che si sono confrontati al tavolo
organizzato da Motore Sanità dal titolo ‘IMPATTO
ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA
DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’

8 maggio 2021 - E ̀ ormai acclarato che l’opportunità
terapeutica dell’utilizzo degli antivirali contro l’infezione da
Sar-Cov2 è tanto più e cace quanto prima si utilizzano tali
rimedi fin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione. Le
esperienze sul territorio nazionale, dalla Liguria alla Toscana
alla Emilia-Romagna, dimostrano che laddove sono stati
messi in campo modelli organizzativi che hanno previsto un
coordinamento tra ospedale e territorio, i risultati
dell’impiego precoce degli antivirali sono stati importanti. Ed
è proprio sull’organizzazione a livello territoriale che si deve
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scommettere per fare in modo che queste terapie possono
aiutare il sistema sanitario a sconfiggere il Covid. Lo hanno
evidenziato gli esperti che si sono confrontati al tavolo
organizzato da Motore Sanità dal titolo ‘IMPATTO
ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA
DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di GILEAD.
Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale
alla somministrazione sul territorio, purché in tempi brevi,
ma purtroppo esistono dei limiti concreti che attualmente
che non lo permettono. 

“Abbiamo in questo momento un farmaco sicuramente
efficace che se utilizzato correttamente può essere molto più
efficace rispetto a quanto stiamo facendo oggi, ma ci sono
delle obiettive difficoltà. Soprattutto il fatto di avere una
somministrazione per endovena che ne limita fortemente
l’utilizzo al domicilio – ha spiegato Andrea Gori, Direttore
UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Ca’Granda
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano Professore Ordinario
Università degli Studi di Milano -. L’indicazione è quella di
utilizzare l’antivirale il prima possibile. Oggi Remdesivir è
impiegato nei pazienti che sviluppano una insufficienza
respiratoria e in ambiente ospedaliero, già in pronto
soccorso o nei primissimi giorni di ricovero. Il suo utilizzo,
secondo gli studi clinici, è efficace e si associa ad una
diminuzione della progressione della malattia se utilizzato nei
pazienti con insufficienza respiratoria ancora di grado
moderato. Invece se è utilizzato nelle fasi più avanzate
dell’infezione ossia quando il paziente necessita o di
intubazione o di tecniche di ossigenoterapia non si associa
ad un chiaro miglioramento clinico. Dobbiamo pertanto
utilizzarlo velocemente per cercare di ridurre al minimo la
replicazione”.

“L’utilizzo all’interno anche di un day hospital potrebbe essere
una sfida futura – ha commentato Anna Maria Cattelan,
Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova -.
Attualmente lo abbiamo utilizzato in regime ospedaliero, ne
facciamo buon uso e dai dati che stiamo producendo
osserviamo che la somministrazione precoce ci dà la
maggiore garanzia in termini di risposta clinica”. 

“Esistono importanti problemi non solo legati alla
somministrazione di questo farmaco, che dovrebbe essere di
pertinenza del medico di medicina generale quando il
paziente si rivolge nella fase iniziale della malattia, ma anche
alla organizzazione che ne consegue, pertanto bisogna
delineare il paziente target per questo farmaco per creare
così un percorso ospedale-territorio. Abbiamo strumenti
importanti per mettere in campo un percorso organizzativo
di questo tipo” ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano. 
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“La sfida maggiore è sicuramente quella di cercare di
comporre quanto più possibile il gap organizzativo che ci può
essere in una forma di coordinamento del territorio con le
strutture ospedaliere – ha commentato Pierluigi Russo,
Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio, AIFA -. L’invito alle
regioni è quello di cercare di recuperare rapidamente il
coordinamento tra il territorio e le strutture ospedaliere, un
maggior coinvolgimento organizzativo che consenta di
gestire questi pazienti con strumenti che in questo momento
si stanno cercando di evidenziare e di utilizzare. L’esperienza
degli anticorpi monoclonali ha reso ancor più forte l’esigenza
di un maggior coordinamento tra il contesto ospedaliero e il
contesto territoriale ma si tratta di affrontare il problema di
gestire le terapie infusionali e di trasferire i pazienti positivi al
Covid presso strutture ospedaliere. Si tratta di considerare
un carico organizzativo importante ed è questa è sfida che
dobbiamo cercare di vincere”. 

“La terapia precoce e la precoce gestione del paziente Covid
positivo ha evitato il peggioramento e ridotto nettamente il
ricovero in una realtà come Piacenza, dove sono stati attivati
equipaggi misti con medici ospedalieri e medici del territorio
che andavano a casa del paziente, facevano l’ecografia del
torace, il tampone, somministravano i farmaci a disposizione,
sottoponevano a saturimetro e monitoravano in remoto – ha
portato la sua esperienza Luigi Cavanna, Direttore
Dipartimento Oncologia-Ematologia, AUSL Piacenza -. In
questo modo abbiamo curato 90 pazienti in terapia con
ossigeno a casa e abbiamo ridotto di molto i ricoveri in
ospedale con i farmaci che avevano a disposizione. Questo
spiega che il Covid è un evento estremamente straordinario e
come comunità scientifica siamo stati in grado di dare una
risposta straordinaria. Credo che sia venuta l’ora di cambiare
la strategia ospedale-territorio, dobbiamo andare verso un
trattamento extra-ospedaliero o misto ospedale-territorio.
Oggi si deve guardare ad un nuovo piano organizzativo che
risponda ai bisogni del cittadino/paziente”.

“Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti dalle
Medicine interne e il trattamento con Remdesivir è stato fatto
in tutti i pazienti eleggibili – ha spiegato Dario Manfellotto,
Presidente FADOI –. Ora dobbiamo ripartire da quello che ci
siamo lasciati indietro, circa 550-650mila ricoveri in meno di
medicina interna oltre alle altre specialità rispetto al milione
di ricoveri annui in Medicina di cui il 56% cronici riacutizzati;
dobbiamo tener conto del follow up del paziente Covid per le
conseguenze respiratorie, cardiovascolari, aterotrombotiche,
neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le competenze
per una risposta sub-intensiva al momento delle emergenze;
considerare l’approccio in area medica in équipe
multidisciplinare e pensare a una riorganizzazione delle
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attività ambulatoriali stimolando la crescita della
telemedicina. Infine, ospedale-territorio è un legame da
rafforzare nella quale la medicina interna ospedaliera è il
partner naturale della medicina generale territoriale”. 

Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di
performance pubblicate dalle aziende sanitarie pubbliche, è
emerso che pur con dati di incremento per ricoveri
complessivi causati dal Covid 19, il secondo semestre ha
mostrato alcuni segnali di adattamento alla situazione e
quindi di ripresa, sempre tuttavia in diminuzione rispetto al
2019: da circa 6milioni di ricoveri nel 2019, si passa ad una
stima di 4 milioni 700 mila nel 2020 con una riduzione
assoluta del 20% e ulteriore riduzione del 24,83% togliendo
238mila ricoveri Covid al 2020. 
“Le percentuali di riduzione sono diverse per specialità,
alcune strutture sono state capaci nel corso dell’anno di
recuperare o mantenere il livello di produzione del 2019,
altre strutture hanno registrato cali sensibili – ha dichiarato
Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in
Sanita ̀ e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) -. I
ricoveri per Covid-19 rappresentano una percentuale limitata
al totale, ovvero circa il 4% dei ricoveri registrati nel 2019 e il
5% del 2020: occorre riprogrammare, anche se con
prudenza considerando l’andamento delle vaccinazioni,
costruendo nuove strutture destinandole ad hoc al Covid che
siano in grado di darci certe garanzie di sicurezza che oggi
facciamo fatica ad ottenere”. 
C’è inoltre un altro aspetto da considerare. “Da oltre un anno
non stiamo preparando in modo appropriato gli studenti di
medicina e gli infermieri a causa del cambio di attività loro
imposto. Anche gli specializzandi sono stati mandati “al
fronte” e non frequentano più i reparti di appartenenza con
delle importanti conseguenze sul futuro dei professionisti
sanitari. Inoltre la mobilità extraregionale è in generale in
diminuzione” ha concluso il Professor Croce. 

La sfida si deve giocare sul piano organizzativo secondo
Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del Farmaco A.Li.sa.
Regione Liguria, regione che ha adottato un modello
organizzativo che ha dato importanti risultati. 
“Il modello in atto è stato quello di favorire il colloquio tra
specialisti ospedalieri e medici di medicina generale
attraverso una piattaforma: il medico di medicina generale ha
la possibilità di registrare sulla piattaforma il diario clinico del
paziente Covid, che viene visto dall’infettivologo e insieme
valutano e studiano l’evoluzione dell’infezione. Questo si
traduce nella possibilità, in caso in cui le condizioni del
paziente peggiorino, di attivare in ricovero fast track che evita
l’appesantimento del pronto soccorso e sgarava il paziente
dell’impegno di esservi ricoverato. Questo modello, che è
stato messo in atto in epoca preRemdesivir, è stato il modello
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vincente sia per garantire l’accesso tempestivo all’ospedale e
quindi conseguentemente al Remdesivir, e ancora di più agli
anticorpi monoclonali”. 

In Toscana sono state create una sorta di “porte girevoli” tra
ospedale e territorio, nonché fatto atti regionali e creato
presupposti organizzativi perché dal territorio si potesse
accedere con fast track alle terapie ospedaliere e con la
stessa facilità si potesse ritornare ad un follow up territoriale.
“In questo modello che vede una sinergia tra territorio e
ospedale sono coinvolti medici internisti, medici di medicina
generale che si stanno occupando di prendere in carico i
pazienti Covid positivi a livello molto precoce con accesso
ospedaliero solo per la somministrazione degli anticorpi
monoclonali e per quanto riguarda una terapia iniziale con
Remdesivir - ha spiegato Claudio Marinai, Responsabile
Politiche del Farmaco e Dispositivi, Regione Toscana -. Per
affrontare la questione della presa in carico precoce dei
pazienti Covid positivi c’è in generale un problema
organizzativo da affrontare che non è solo l’organizzazione
del territorio ma è l’organizzazione del rapporto tra ospedale
e territorio. Potenziare il territorio, potenziando la medicina
generale, è imprescindibile non solo per la situazione
pandemica ma anche nel dopo pandemia, perché il territorio
si dovrà far carico di terapie complesse, più complesse
rispetto a quelle tradizionalmente prese in carico, perché
non è più possibile una sanità ospedalocentrica”. 

“Quando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi modelli
organizzativi è importante pensare alla semplificazione e al
disinvestimento perché altrimenti il rischio è quello di non
riuscire a mantenere il nostro servizio sanitario regionale e
nazionale” ha concluso Franco Ripa, Dirigente Responsabile
Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario
Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte.
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 venerdì, Maggio 7, 2021

Home  Salute, Benessere

 Farmaci antivirali e Covid-19: “Anticiparne l’uso garantirebbe inferiore progressione dell’infezione, maggior recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia

intensiva”

Farmaci antivirali e Covid-19: “Anticiparne l’
uso garantirebbe inferiore progressione dell’i
nfezione, maggior recupero, minori ospedali
zzazioni e ricoveri in terapia intensiva”

Motore Sanita   7 Maggio 2021   Salute, Benessere

      

7 maggio 2021 – È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più efficace se effettuato sin

dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione da COVID-19. Ad oggi la terapia antivirale viene

somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della malattia. Evidenze cliniche hanno

dimostrato come un uso anticipato di questi farmaci porterebbe ad una riduzione della

progressione dell’infezione, una velocità di recupero maggiore, un minor ricorso

all’ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. Con l’obiettivo di

approfondire la tematica insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e società

scientifiche, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE

TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD.

“A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, non abbiamo a disposizione una

terapia capace di eradicare l’infezione; il trattamento dipende molto dallo stadio e dalla gravità della

malattia. Poiché la replicazione della SARS-CoV-2 è massima immediatamente prima o subito dopo la

comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti sono probabilmente più efficaci se utilizzati in questa

prima fase della malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore

dell’RNA-polimerasi di SARS-CoV-2, è ancora l’unico farmaco antivirale approvato dalle agenzie

regolatorie (FDA, EMA, AIFA). Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha dimostrato di determinare

un più rapido recupero clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente sembra essere l’uso degli

anticorpi monoclonali (l’associazione bamlanivimab e etesevimab è stata recentemente introdotta nella

pratica clinica) che però devono essere impiegati proprio nei primi 2-5 giorni dell’infezione. Nel

prosieguo della malattia si ipotizza che non sia tanto l’azione del virus a produrre l’evoluzione del

quadro clinico quanto piuttosto uno stato iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilità; in questa fase, i

farmaci antiinfiammatori, immunomodulatori, anticoagulanti (e/o una loro combinazione). In Italia, è

AIFA che ha il compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS-CoV-2.

Il numero delle sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra come la ricerca italiana sia

particolarmente attiva in questo ambito essendo in prima linea negli sforzi per comprendere, prevenire

e trattare questa infezione pandemica”, ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie

Infettive e Tropicali AOU Padova

Anche l’analisi di mortalità su circa 16’000 pazienti COVID-19 trattati con remdesivir in Italia secondo i criteri

di rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29 ottobre 2020, ha mostrato una mortalità

sulla popolazione generale sostanzialmente simile a quella emersa dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico stimato con l’utilizzo dell’antivirale

attraverso un modello previsionale che simula l’evoluzione del corso pandemico ha mostrato benefici sulla

possibile riduzione di occupazione delle terapie intensive con i relativi impatti economici.
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“La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello epidemiologico dinamico grazie al

quale è possibile simulare l’evoluzione del corso pandemico. Tale simulazione si basa su delle ipotesi

relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene conto degli sviluppi della campagna di

vaccinazione e delle politiche in merito al distanziamento sociale. La simulazione restituisce un numero

di persone infettate, una porzione delle quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili

empiricamente, viene ospedalizzata in regime ordinario o in terapia intensiva. Questa seconda fase del

modello si basa su una catena markoviana che simula il percorso terapeutico degli ospedalizzati e

quindi permette di calcolare per ogni settimana di osservazione, il numero di terapie intensive

occupate, il numero di morti ed i relativi costi ospedalieri. A questa simulazione sono stati poi applicati i

dati inerenti all’efficacia di Remdesivir ed anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in

terapia intensiva. Ciò ha permesso di confrontare gli effetti sia clinici che economici derivanti

dall’impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I risultati mostrano come l’impiego di tale terapia

permetterebbe, su 20 settimane, di salvare circa 13000 vite, occupare complessivamente circa 9000

terapie intensive in meno (su tutto l’arco delle 20 settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di

euro. È da ricordare come il modello possa essere adattato ad ulteriori cambiamenti nel corso della

pandemia, ponendosi in primis l’obiettivo di informare i decision makers rispetto al potenziale valore

derivante dall’introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la pressione sulle terapie

intensive ed il tasso di mortalità”, ha spiegato Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA –

Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus International University of Health

Sciences, Roma

Per i pazienti che possono beneficiare di queste terapie, rimane la necessità di garantirne l’accesso nei tempi

indicati dal registro AIFA (entro i 10 giorni dall’insorgenza dei sintomi) attraverso protocolli terapeutici e di

presa in carico diffusi su tutto il territorio nazionale, attraverso il coinvolgimento della medicina territoriale per

l’identificazione del paziente e attraverso l’estensione della prescrivibilità a più specialità mediche all’interno

delle strutture ospedaliere. Nuovi delivery form di remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19 sono in

sviluppo.

 

Related Articles

  Oil Service registra una crescita a doppia cifra La tua prossima biancheria per la casa la acquisti da

Centro Scampoli srl a Carpenedolo. 

© Copyright 2021 - Comunicati Stampa Gratis. All Rights Reserved.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia

felice.

Ok Leggi di più

2 / 2

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

07-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 204



 lunedì, Maggio 3, 2021

Home  Salute, Benessere  Invito stampa – Impatto organizzativo delle terapie per la cura dell’infezione virale da Covid – 6 maggio 2021, ore 11

Invito stampa – Impatto organizzativo delle 
terapie per la cura dell’infezione virale da Co
vid – 6 maggio 2021, ore 11

Motore Sanita   3 Maggio 2021   Salute, Benessere

      

giovedì 6 maggio, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar, dal titolo: ‘Impatto organizzativo delle

terapie per la cura dell’infezione virale da Covid’, organizzato da Motore Sanità.

Il webinar prende spunto dalle sollecitazioni provocate dalle tematiche legate alla lotta contro il virus Covid,

che vertono essenzialmente sull’impatto organizzativo del trattamento dei pazienti nell’ambito della

continuità ospedale-territorio. È infatti ormai acclarato che l’opportunità terapeutica dell’utilizzo degli antivirali

è tanto più efficace quanto prima si utilizzano tali rimedi sin dalle prime fasi dell’ insorgenza dell’infezione.

Durante il webinar ci si soffermerà in particolare sul fatto che la somministrazione della terapia nei pazienti del

territorio sin dalle prime fasi dell’insorgenza della patologia possa essere utile.

Il webinar vuole mettere a confronto clinici, decisori, economisti sanitari e referenti delle società scientifiche

per provare a pensare una revisione dei percorsi della presa in carico dei pazienti che alla luce delle evidenze

terapeutiche adesso in nostro possesso, si rivela quanto mai necessaria.

Tra gli altri, partecipano:

Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova

Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,

Castellanza (VA)

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento Oncologia-Ematologia, AUSL  Piacenza

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione Veneto

Andrea Gori, Direttore UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico,

Milano, Professore Ordinario Università degli Studi di Milano

Dario Manfellotto, Presidente FADOI

Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria

Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanità e

Welfare Regione Piemonte

Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA – Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica

Economica, St Camillus International University of Health Sciences, Roma

Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio, AIFA

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese pubblicazione, porgiamo un

cordiale saluto e buon lavoro

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Roma, 7 maggio 2021- È stato appurato che l'utilizzo degli antivirali sia più efficace se

effettuato sin dalle prime fasi dell'insorgenza dell'infezione da COVID-19. Ad oggi la

terapia antivirale viene somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della

malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso anticipato di questi farmaci

porterebbe ad una riduzione della progressione dell'infezione, una velocità di recupero

maggiore, un minor ricorso all'ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in

terapia intensiva. Con l'obiettivo di approfondire la tematica insieme a clinici, decisori,

economisti sanitari e società scientifiche,

"A distanza di più di 12 mesi dall'inizio della pandemia da SARS-CoV-2, non abbiamo a

disposizione una terapia capace di eradicare l'infezione; il trattamento dipende molto

dallo stadio e dalla gravità della malattia. Poiché la replicazione della SARS-CoV-2 è

massima immediatamente prima o subito dopo la comparsa dei sintomi, i farmaci

antivirali diretti sono probabilmente più efficaci se utilizzati in questa prima fase della

malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore

dell'RNA-polimerasi di SARS-CoV-2, è ancora l'unico farmaco antivirale approvato dalle

agenzie regolatorie (FDA, EMA, ALFA). Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha

dimostrato di determinare un più rapido recupero clinico rispetto al gruppo placebo.

Promettente sembra essere l'uso degli anticorpi monoclonali (l'associazione

bamlanivimab e etesevimab è stata recentemente introdotta nella pratica clinica) che

però devono essere impiegati proprio nei primi 2-5 giorni dell'infezione. Nel prosieguo

della malattia si ipotizza che non sia tanto l'azione del virus a produrre l'evoluzione del

quadro clinico quanto piuttosto uno stato iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilità; in

questa fase, i farmaci antiinfiammatori, immunomodulatori, anticoagulanti (e/o una loro

combinazione). In Italia, è AIFA che ha il compito di valutare tutte le sperimentazioni

cliniche con nuovi farmaci anti SARS-CoV-2. Il numero delle sperimentazioni è in

costante crescita e questo dimostra come la ricerca italiana sia particolarmente attiva

in questo ambito essendo in prima linea negli sforzi per comprendere, prevenire e

trattare questa infezione pandemica", ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore

Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova Anche l'analisi di mortalità su circa

16'000 pazienti COVID-19 trattati con remdesivir in Italia secondo i criteri di

rimborsabilità imposti da AIFA e inseriti nel Registro AIFA dal 29 ottobre 2020, ha

mostrato una mortalità sulla popolazione generale sostanzialmente simile a quella

emersa dallo studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico stimato con

l'utilizzo dell'antivirale attraverso un modello previsionale che simula l'evoluzione del

corso pandemico ha mostrato benefici sulla possibile riduzione di occupazione delle

terapie intensive con i relativi impatti economici.

"La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello epidemiologico

dinamico grazie al quale è possibile simulare l'evoluzione del corso pandemico. Tale

simulazione si basa su delle ipotesi relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT

che tiene conto degli sviluppi della campagna di vaccinazione e delle politiche in merito
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al distanziamento sociale. La simulazione restituisce un numero di persone infettate,

una porzione delle quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili empiricamente,

viene ospedalizzata in regime ordinario o in terapia intensiva. Questa seconda fase del

modello si basa su una catena markoviana che simula il percorso terapeutico degli

ospedalizzati e quindi permette di calcolare per ogni settimana di osservazione, il

numero di terapie intensive occupate, il numero di morti ed i relativi costi ospedalieri. A

questa simulazione sono stati poi applicati i dati inerenti all'efficacia di Remdesivir ed

anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in terapia intensiva. Ciò ha

permesso di confrontare gli effetti sia clinici che economici derivanti dall'impiego di

Remdesivir nei soggetti eleggibili. I risultati mostrano come l'impiego di tale terapia

permetterebbe, su 20 settimane, di salvare circa 13000 vite, occupare

complessivamente circa 9000 terapie intensive in meno (su tutto l'arco delle 20

settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di euro. È da ricordare come il

modello possa essere adattato ad ulteriori cambiamenti nel corso della pandemia,

ponendosi in primis l'obiettivo di informare i decision makers rispetto al potenziale

valore derivante dall'introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la pressione

sulle terapie intensive ed il tasso di mortalità", ha spiegato Matteo Ruggeri, Ricercatore

Centro Nazionale di HTA - Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica

Economica, St Camillus International University of Health Sciences, Roma Per i pazienti

che possono beneficiare di queste terapie, rimane la necessità di garantirne l'accesso

nei tempi indicati dal registro AIFA (entro i 10 giorni dall'insorgenza dei sintomi)

attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico diffusi su tutto il territorio nazionale,

attraverso il coinvolgimento della medicina territoriale per l'identificazione del paziente e

attraverso l'estensione della prescrivibilità a più specialità mediche all'interno delle

strutture ospedaliere. Nuovi delivery form di remdesivir e nuovi antivirali contro

COVID19 sono in sviluppo.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:
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SI PUÒ BATTERE SUL TEMPO L’INFEZIONE DA SARS COV 2 GRAZIE
AGLI ANTIVIRALI E AD UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL

TERRITORIO

 08/05/2021  17:29

8 maggio 2021 – È ormai acclarato che l’opportunità terapeutica dell’utilizzo degli antivirali contro l’infezione da Sar‐Cov2 è tanto più efficace
quanto prima si utilizzano tali rimedi fin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione. Le esperienze sul territorio nazionale, dalla Liguria alla
Toscana alla Emilia‐Romagna, dimostrano che laddove sono stati messi in campo modelli organizzativi che hanno previsto un coordinamento tra
ospedale e territorio, i risultati dell’impiego precoce degli antivirali sono stati importanti. Ed è proprio sull’organizzazione a livello territoriale che
si deve scommettere per fare in modo che queste terapie possono aiutare il sistema sanitario a sconfiggere il Covid. Lo hanno evidenziato gli
esperti che si sono confrontati al tavolo organizzato da Motore Sanità dal titolo ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA
DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.
Dalla somministrazione del farmaco antivirale in ospedale alla somministrazione sul territorio, purché in tempi brevi, ma purtroppo esistono dei
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limiti concreti che attualmente che non lo permettono.

“Abbiamo in questo momento un farmaco sicuramente efficace che se utilizzato correttamente può essere molto più efficace rispetto a quanto
stiamo facendo oggi, ma ci sono delle obiettive difficoltà. Soprattutto il fatto di avere una somministrazione per endovena che ne limita
fortemente l’utilizzo al domicilio – ha spiegato Andrea Gori, Direttore UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, Milano Professore Ordinario Università degli Studi di Milano ‐. L’indicazione è quella di utilizzare l’antivirale il prima possibile. Oggi
Remdesivir è impiegato nei pazienti che sviluppano una insufficienza respiratoria e in ambiente ospedaliero, già in pronto soccorso o nei
primissimi giorni di ricovero. Il suo utilizzo, secondo gli studi clinici, è efficace e si associa ad una diminuzione della progressione della malattia se
utilizzato nei pazienti con insufficienza respiratoria ancora di grado moderato. Invece se è utilizzato nelle fasi più avanzate dell’infezione ossia
quando il paziente necessita o di intubazione o di tecniche di ossigenoterapia non si associa ad un chiaro miglioramento clinico. Dobbiamo
pertanto utilizzarlo velocemente per cercare di ridurre al minimo la replicazione”.

“L’utilizzo all’interno anche di un day hospital potrebbe essere una sfida futura – ha commentato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto
Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova ‐. Attualmente lo abbiamo utilizzato in regime ospedaliero, ne facciamo buon uso e dai dati che stiamo
producendo osserviamo che la somministrazione precoce ci dà la maggiore garanzia in termini di risposta clinica”. 

“Esistono importanti problemi non solo legati alla somministrazione di questo farmaco, che dovrebbe essere di pertinenza del medico di
medicina generale quando il paziente si rivolge nella fase iniziale della malattia, ma anche alla organizzazione che ne consegue, pertanto
bisogna delineare il paziente target per questo farmaco per creare così un percorso ospedale‐territorio. Abbiamo strumenti importanti per
mettere in campo un percorso organizzativo di questo tipo” ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano.

“La sfida maggiore è sicuramente quella di cercare di comporre quanto più possibile il gap organizzativo che ci può essere in una forma di
coordinamento del territorio con le strutture ospedaliere – ha commentato Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio, AIFA
‐. L’invito alle regioni è quello di cercare di recuperare rapidamente il coordinamento tra il territorio e le strutture ospedaliere, un
maggior coinvolgimento organizzativo che consenta di gestire questi pazienti con strumenti che in questo momento si stanno cercando di
evidenziare e di utilizzare. L’esperienza degli anticorpi monoclonali ha reso ancor più forte l’esigenza di un maggior coordinamento tra il contesto
ospedaliero e il contesto territoriale ma si tratta di affrontare il problema di gestire le terapie infusionali e di trasferire i pazienti positivi al Covid
presso strutture ospedaliere. Si tratta di considerare un carico organizzativo importante ed è questa è sfida che dobbiamo cercare di vincere”.  

“La terapia precoce e la precoce gestione del paziente Covid positivo ha evitato il peggioramento e ridotto nettamente il ricovero in una realtà
come Piacenza, dove sono stati attivati equipaggi misti con medici ospedalieri e medici del territorio che andavano a casa del paziente,
facevano l’ecografia del torace, il tampone, somministravano i farmaci a disposizione, sottoponevano a saturimetro e monitoravano in remoto –
ha portato la sua esperienza Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento Oncologia‐Ematologia, AUSL Piacenza ‐. In questo modo abbiamo curato
90 pazienti in terapia con ossigeno a casa e abbiamo ridotto di molto i ricoveri in ospedale con i farmaci che avevano a disposizione. Questo
spiega che il Covid è un evento estremamente straordinario e come comunità scientifica siamo stati in grado di dare una risposta straordinaria.
Credo che sia venuta l’ora di cambiare la strategia ospedale‐territorio, dobbiamo andare verso un trattamento extra‐ospedaliero  o misto
ospedale‐territorio. Oggi si deve guardare ad un nuovo piano organizzativo che risponda ai bisogni del cittadino/paziente”.

“Il 70% dei pazienti Covid ricoverati sono stati seguiti dalle Medicine interne e il trattamento con Remdesivir è stato fatto in tutti i pazienti
eleggibili – ha spiegato Dario Manfellotto, Presidente FADOI –. Ora dobbiamo ripartire da quello che ci siamo lasciati indietro, circa 550‐
650mila ricoveri in meno di medicina interna oltre alle altre specialità rispetto al milione di ricoveri annui in Medicina di cui il 56% cronici
riacutizzati; dobbiamo tener conto del follow up del paziente Covid per le conseguenze respiratorie, cardiovascolari, aterotrombotiche,
neurologiche, renali; dobbiamo accrescere le competenze per una risposta sub‐intensiva al momento delle emergenze; considerare l’approccio in
area medica in équipe multidisciplinare e pensare a una riorganizzazione delle attività ambulatoriali stimolando la crescita della telemedicina.
Infine, ospedale‐territorio è un legame da rafforzare nella quale la medicina interna ospedaliera è il partner naturale della medicina generale
territoriale”. 

Secondo una analisi recente, fatta in base ai piani di performance pubblicate dalle aziende sanitarie pubbliche, è emerso che pur con dati di
incremento per ricoveri complessivi causati dal Covid 19, il secondo semestre ha mostrato alcuni segnali di adattamento alla situazione e quindi
di ripresa, sempre tuttavia in diminuzione rispetto al 2019: da circa 6milioni di ricoveri nel 2019, si passa ad una stima di 4 milioni 700 mila nel
2020 con una riduzione assoluta del 20% e ulteriore riduzione del 24,83% togliendo 238mila ricoveri Covid al 2020.
“Le percentuali di riduzione sono diverse per specialità, alcune strutture sono state capaci nel corso dell’anno di recuperare o mantenere il livello
di produzione del 2019, altre strutture hanno registrato cali sensibili – ha dichiarato Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in
Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza ﴾VA﴿ ‐. I ricoveri per Covid‐19 rappresentano una percentuale limitata al totale, ovvero
circa il 4% dei ricoveri registrati nel 2019 e il 5% del 2020: occorre riprogrammare, anche se con prudenza considerando l’andamento delle
vaccinazioni, costruendo nuove strutture destinandole ad hoc al Covid che siano in grado di darci certe garanzie di sicurezza che oggi
facciamo fatica ad ottenere”. 
C’è inoltre un altro aspetto da considerare. “Da oltre un anno non stiamo preparando in modo appropriato gli studenti di medicina e gli
infermieri a causa del cambio di attività loro imposto. Anche gli specializzandi sono stati mandati “al fronte” e non frequentano più i reparti di
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appartenenza con delle importanti conseguenze sul futuro dei professionisti sanitari. Inoltre la mobilità extraregionale è in generale in
diminuzione” ha concluso il Professor Croce.

La sfida si deve giocare sul piano organizzativo secondo Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria, regione
che ha adottato un modello organizzativo che ha dato importanti risultati.
“Il modello in atto è stato quello di favorire il colloquio tra specialisti ospedalieri e medici di medicina generale attraverso una
piattaforma: il medico di medicina generale ha la possibilità di registrare sulla piattaforma il diario clinico del paziente Covid, che viene visto
dall’infettivologo e insieme valutano e studiano l’evoluzione dell’infezione. Questo si traduce nella possibilità, in caso in cui le condizioni del
paziente peggiorino, di attivare in ricovero fast track che evita l’appesantimento del pronto soccorso e sgarava il paziente dell’impegno di esservi
ricoverato. Questo modello, che è stato messo in atto in epoca preRemdesivir, è stato il modello vincente sia per garantire l’accesso tempestivo
all’ospedale e quindi conseguentemente al Remdesivir, e ancora di più agli anticorpi monoclonali”. 

In Toscana sono state create una sorta di “porte girevoli” tra ospedale e territorio, nonché fatto atti regionali e creato presupposti organizzativi
perché dal territorio si potesse accedere con fast track alle terapie ospedaliere e con la stessa facilità si potesse ritornare ad un follow up
territoriale.
“In questo modello che vede una sinergia tra territorio e ospedale sono coinvolti medici internisti, medici di medicina generale che si stanno
occupando di prendere in carico i pazienti Covid positivi a livello molto precoce con accesso ospedaliero solo per la somministrazione degli
anticorpi monoclonali e per quanto riguarda una terapia iniziale con Remdesivir – ha spiegato Claudio Marinai, Responsabile Politiche del
Farmaco e Dispositivi, Regione Toscana ‐. Per affrontare la questione della presa in carico precoce dei pazienti Covid positivi c’è in generale un
problema organizzativo da affrontare che non è solo l’organizzazione del territorio ma è l’organizzazione del rapporto tra ospedale e
territorio. Potenziare il territorio, potenziando la medicina generale, è imprescindibile non solo per la situazione pandemica ma anche
nel dopo pandemia, perché il territorio si dovrà far carico di terapie complesse, più complesse rispetto a quelle tradizionalmente prese in carico,
perché non è più possibile una sanità ospedalocentrica”. 

“Quando parliamo di farmaci innovativi e di nuovi modelli organizzativi è importante pensare alla semplificazione e al disinvestimento perché
altrimenti il rischio è quello di non riuscire a mantenere il nostro servizio sanitario regionale e nazionale” ha concluso Franco Ripa, Dirigente
Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio‐sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte.

      

L’8 MAGGIO SI CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DEL TUMORE OVARICO IN ITALIA …

3 / 3

    MOTORESANITA.IT
Data

Pagina

Foglio

08-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 211



FARMACI ANTIVIRALI E COVID-19: “ANTICIPARNE L’USO
GARANTIREBBE INFERIORE PROGRESSIONE DELL’INFEZIONE,

MAGGIOR RECUPERO, MINORI OSPEDALIZZAZIONI E RICOVERI IN
TERAPIA INTENSIVA”

 07/05/2021  09:47

7 maggio 2021 – È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali sia più efficace se effettuato sin dalle prime fasi dell’insorgenza
dell’infezione da COVID‐19. Ad oggi la terapia antivirale viene somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della malattia.
Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso anticipato di questi farmaci porterebbe ad una riduzione della progressione
dell’infezione, una velocità di recupero maggiore, un minor ricorso all’ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in
terapia intensiva. Con l’obiettivo di approfondire la tematica insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e società
scientifiche, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE
VIRALE DA COVID’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.
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“A distanza di più di 12 mesi dall’inizio della pandemia da SARS‐CoV‐2, non abbiamo a disposizione una terapia capace di eradicare l’infezione;
il trattamento dipende molto dallo stadio e dalla gravità della malattia. Poiché la replicazione della SARS‐CoV‐2 è massima immediatamente
prima o subito dopo la comparsa dei sintomi, i farmaci antivirali diretti sono probabilmente più efficaci se utilizzati in questa prima fase della
malattia. Fra i vari antivirali testati, remdesivir, un analogo nucleotidico inibitore dell’RNA‐polimerasi di SARS‐CoV‐2, è ancora l’unico farmaco
antivirale approvato dalle agenzie regolatorie (FDA, EMA, AIFA). Negli studi registrati ad oggi, il farmaco ha dimostrato di determinare un più
rapido recupero clinico rispetto al gruppo placebo. Promettente sembra essere l’uso degli anticorpi monoclonali (l’associazione bamlanivimab e
etesevimab è stata recentemente introdotta nella pratica clinica) che però devono essere impiegati proprio nei primi 2‐5 giorni dell’infezione.
Nel prosieguo della malattia si ipotizza che non sia tanto l’azione del virus a produrre l’evoluzione del quadro clinico quanto piuttosto uno stato
iperinfiammatorio e di ipercoaugulabilità; in questa fase, i farmaci antiinfiammatori, immunomodulatori, anticoagulanti (e/o una loro
combinazione). In Italia, è AIFA che ha il compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci anti SARS‐CoV‐2. Il numero delle
sperimentazioni è in costante crescita e questo dimostra come la ricerca italiana sia particolarmente attiva in questo ambito essendo in prima
linea negli sforzi per comprendere, prevenire e trattare questa infezione pandemica”, ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto
Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova

Anche l’analisi di mortalità su circa 16’000 pazienti COVID‐19 trattati con remdesivir in Italia secondo i criteri di rimborsabilità imposti da AIFA e
inseriti nel Registro AIFA dal 29 ottobre 2020, ha mostrato una mortalità sulla popolazione generale sostanzialmente simile a quella emersa dallo
studio registrativo.

Una recente valutazione del possibile impatto organizzativo ed economico stimato con l’utilizzo dell’antivirale attraverso un modello previsionale
che simula l’evoluzione del corso pandemico ha mostrato benefici sulla possibile riduzione di occupazione delle terapie intensive con i relativi
impatti economici.

“La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello epidemiologico dinamico grazie al quale è possibile simulare l’evoluzione del
corso pandemico. Tale simulazione si basa su delle ipotesi relative ai cambiamenti del tasso di riproduzione RT che tiene conto degli sviluppi
della campagna di vaccinazione e delle politiche in merito al distanziamento sociale. La simulazione restituisce un numero di persone infettate,
una porzione delle quali, sulla base di dati di letteratura ed osservabili empiricamente, viene ospedalizzata in regime ordinario o in terapia
intensiva. Questa seconda fase del modello si basa su una catena markoviana che simula il percorso terapeutico degli ospedalizzati e quindi
permette di calcolare per ogni settimana di osservazione, il numero di terapie intensive occupate, il numero di morti ed i relativi costi ospedalieri.
A questa simulazione sono stati poi applicati i dati inerenti all’efficacia di Remdesivir ed anche la durata media delle degenze sia ordinarie che in
terapia intensiva. Ciò ha permesso di confrontare gli effetti sia clinici che economici derivanti dall’impiego di Remdesivir nei soggetti eleggibili. I
risultati mostrano come l’impiego di tale terapia permetterebbe, su 20 settimane, di salvare circa 13000 vite, occupare complessivamente circa
9000 terapie intensive in meno (su tutto l’arco delle 20 settimane) e di ottenere risparmi pari a 400 milioni di euro. È da ricordare come il
modello possa essere adattato ad ulteriori cambiamenti nel corso della pandemia, ponendosi in primis l’obiettivo di informare i decision makers
rispetto al potenziale valore derivante dall’introduzione di strategie terapeutiche volte a diminuire la pressione sulle terapie intensive ed il tasso
di mortalità”, ha spiegato Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA – Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica,
St Camillus International University of Health Sciences, Roma

Per i pazienti che possono beneficiare di queste terapie, rimane la necessità di garantirne l’accesso nei tempi indicati dal registro AIFA ﴾entro i 10
giorni dall’insorgenza dei sintomi﴿ attraverso protocolli terapeutici e di presa in carico diffusi su tutto il territorio nazionale, attraverso il
coinvolgimento della medicina territoriale per l’identificazione del paziente e attraverso l’estensione della prescrivibilità a più specialità mediche
all’interno delle strutture ospedaliere. Nuovi delivery form di remdesivir e nuovi antivirali contro COVID19 sono in sviluppo.
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