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Giuliana 

Migüerinii

corne cestire le cure a do
Dopo la prima fase della pandemia, si sta progredendo verso una
presenza endemica del virus. Questo passaggio richiede la messa
a punto di nuove strategie per garantire cure tempestive ai pazienti
e al contempo diminuire l'accesso alle strutture ospedaliere

son solo vaccini, la lotta contro il virus SARS-CoV-2

dispone anche di farmaci di nuova generazione

per debellare l'infezione, come il rerndesivir

(originariamente sviluppato contro il virus Ebola e al

centro di un repurposing nell'ultimo anno) e gli anticorpi

monoclonali, non ancora autorizzati dall'Agenzia europea

dei Medicinali (Ema), ma autorizzati in via temporanea

in Italia con decreto ministeriale 6 febbraio 2021 (GU

8 febbraio 2021, n. 32). In entrambi i casi, si tratta di

prodotti di fascia H formulati come soluzioni per infusione

endovenosa, che richiedono quindi di essere somministrati

all'interno delle strutture ospedaliere. Una criticità, questa,

che ad oggi, nonostante le crescenti evidenze scientifiche

che ne supportano l'uso nelle primissime fasi d'insorgenza

della malattia, limita il potenziale applicativo di questi

medicinali nei confronti di una più ampia platea di pazienti.

Del problema, e più in senso lato di come affrontare il

passaggio dalla gestione dell'emergenza pandemica a

quella di una diffusione endemica del virus, si è parlato in

un wehinar organizzato da Motore Sanità.

Ne riassumiamo di seguito i punti salienti.

Come evitare le ospedalizzazioni
La fase della pandemia vera e propria sta ormai scemando,

grazie all'effetto protettivo dei vaccini e alla bella stagione.

11 Coronavirus responsabile di Covid-19 muta molto

rapidamente ed è destinato a dar luogo a una presenza

endemica con cui ci si dovrà confrontare negli anni a venire.
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È giunto il momento di uscire da una logica emergenziale,

che ha visto le strutture ospedaliere convertite pressoché

interamente al trattamento dei pazienti Covid-19, e trovare

un nuovo equilibrio in cui sia possibile erogare cure precoci

possibilmente a domicilio, hanno concordato tutti gli

esperti che hanno partecipato al dibattito. «Il remdesivir, in

particolare, si è dimostrato efficace nel ridurre la mortalità

e la progressione della malattia. I dati real world dei registri

di monitoraggio Alfa, al momento riferiti a 17 mila pazienti

Covid-19, hanno confermato gli esiti degli studi registrativi

e rappresentano un punto di partenza per costruire un

modello di impatto positivo sull'organizzazione delle

strutture ospedaliere e sulla riduzione dei costi», sottolinea

il direttore scientifico di Motore Sanità, Claudio Zanon.

Colpire la replicazione iniziale del virus
Nonostante l'incoraggiante profilo di efficacia, l'utilizzo

di remdesivir si scontra con una somministrazione

per endovena su ciclo di cinque giorni, da condurre

necessariamente in ospedale. La distribuzione del farmaco è

curata dalla struttura commissariale, la prescrizione, invece,

è in capo ai centri e agli specialisti autorizzati.

«Il farmaco può essere utilizzato solo entro dieci giorni

dalla comparsa dei sintomi, spesso però i pazienti giungono

in ospedale fuori tempo massimo. I protocolli terapeutici,

inoltre, non sono uniformi sul territorio, sono disponibili in

meno del 60% degli ospedali. La distribuzione centralizzata

spesso irrigidisce il sistema, e non mette in grado le Regioni

di effettuare scorte o gestire in autonomia gli ordini,

con ricadute sulla programmazione», aggiunge Zanon.

Come detto, la fase viremica di forte replicazione del virus

interessa i primi dieci giorni della malattia, caratterizzati

da sintomi generici come febbre, malessere, nausea, cefalea.

La seconda fase vede un'azione molto più ridotta da parte

del virus, mentre si manifesta un'importante risposta

immunitaria, con insorgenza della cascata citochinica e

di un'insufficienza respiratoria via via sempre più grave

(Figura 1). «Gli antivirali trovano spazio nella fase iniziale e

andrebbero usati il prima possibile: obiettivo incompatibile

con l'odierna organizzazione», spiega Andrea Cori,

direttore dell'UOC Malattie infettive della Fondazione IRCCS

Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Allo

stato attuate, aggiunge l'infettivologo, il remdesivir viene

somministrato ai pazienti non appena giungono in pronto

soccorso, o comunque nei primissimi giorni di ricovero.

«Il farmaco va usato per inibire la replicazione del virus.

Remdesivir, il primo antivirale
autorizzato da Ema
II medicinale Veklury di Gilead,
a base del principio attivo
remdesivir, è stato il primo
antivirale a essere autorizzato
da Ema, con procedura
condizionata, in modo specifico
per il trattamento della
malattia Covid-19. Il prodotto
può essere somministrato
a partire da 12 anni d'età e
40 kg di peso, ed è indicato
per pazienti con polmonite
che richiede ossigenoterapia
supplementare.
La rimborsabilità è possibile
solo per il trattamento di
soggetti che non richiedono
ossigeno ad alti flussi,
ventilazione meccanica
o ECMO, e che abbiano
manifestato i sintomi da
Covid da meno di dieci giorni.

Il principio attivo remdesivir
è un profarmaco analogo del
nucleotide adenosina.
Una volta metabolizzato dalle
cellule ospiti, esso dà luogo alla
formazione di un metabolita
trisfosfato farmacologicamente
attivo, che compete con l'ATP
per l'incorporazione nelle
catene di RNA da parte della
RNA-polimerasi del virus.
Il farmaco, in questo modo,
è in grado di provocare
la terminazione della
catena ritardata durante la
replicazione dell'RNA virale.

Fonte: Aifa, Remdesivir nella
terapia dei pazienti adulti
con Covid-19, versione del
24/11/2020

È efficace ed associato a una riduzione della progressione

della malattia, purché l'insufficienza respiratoria sia ancora
di grado moderato. Se il paziente è già intubato o sottoposto
a ossigenoterapia ad alto flusso, l'uso di remdesivir non dà

una chiara indicazione di miglioramento clinico».

Gestire l'impatto organizzativo
Cercare d'impostare una terapia domiciliare con un

farmaco che richiede somministrazione ospedaliera può
sembrare un controsenso. Proprio l'impatto organizzativo

della gestione del paziente tra medici di medicina generale,

specialisti ospedalieri e l'ospedale stesso è uno dei problemi

principali che frena una maggiore diffusione di questo tipo

d'intervento terapeutico. «Il medico di base vede i pazienti

nelle fasi iniziali, mentre i medici ospedalieri ricevono

persone in fase già avanzata della malattia. È necessario

delineare chi sono i pazienti target per questo tipo di

farmaci, stratificarli e creare un percorso ospedale-territorio

all'interno del quale il medico di medicina generale allerta
il centro di riferimento deputato alla somministrazione

dei farmaci», sottolinea il medico di medicina generale
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COVID-19

Figura 1 - Terapie ritenute efficaci per Io stadio clinico della malattia Covid-19

FASE I
Infezione precoce

FASE II
Fase polmonare

FASE III
Infezione con iper-infiammazione

Fase in cui prevale la risposta virale IIA il Fase in cui prevale la risposta
infiammatoria dell'ospite

SINTOMI CLINICI

Sintomi sistemici lievi
Febbre > 37,5°C

Dispnea senza (IIA)
e con ipossia (IIB)

ARDS
SIRS/schock

Tosse secca Pa0z/FI02 < 300 mmHg o
SatO2 <94% in aria ambiente Insufficienza cardiaca

SEGNI CLINICI

Evidenza radiologica polmonite Marcatori infiammatori elevati
Linfopenia Aumento transaminasi (CRP, LDH, II-6, D-dimero, ferritina)

Procalcitonina bassa o normale Aumento Troponina, NT-proBNP

- ` Beneficio dimostrato

Beneficio poco chiaro

. Solo in sperimentazione clinica

ARDS: sindrome da distress
respiratorio acuto
SIRS: sindrome da risposta
infiammatoria sistemica FARMACI

Remdesivir

Desametasone

Eparine a basso peso molecolare (EBPM)

Plasma da convalescente

Immunomodulatori

Fonte adattato da "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", Roma: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità; 2020

Gabriella Levato. Un punto di vista che trova d'accordo

anche Anna Maria Cattelan. Per la responsabile del

reparto Malattie infettive e tropicali dell'AOU di Padova,

il remdesivir andrebbe somministrato nelle prime fasi

della malattia, quando la replicazione virale è elevata,

per ottenere i maggiori benefici terapeutici. «Gli anticorpi

monoclonali sono a tutt'oggi dei farmaci sperimentali che

somministriamo in regime ambulatoriale "one-shot"; meglio

il più precocemente possibile, vale a dire entro cinque

giorni dalla comparsa dei sintomi. In Regione Veneto è

stato già messo a punto un documento condiviso tra medici

di medicina generale, USCA, medici del Pronto soccorso e

specialisti che delinea un percorso collaborativo ospedale-

territorio per la somministrazione dei monoclonali anti

Covid-19», sottolinea. Il dirigente dell'Ufficio Registri

di monitoraggio di Aifa, Pierluigi: Russo, si è detto

sostanzialmente d'accordo sul fatto di migliorare gli

aspetti organizzativi del viaggio del paziente attraverso un

maggior coinvolgimento del territorio, mentre per l'Agenzia

rimangono per il momento fissate le regole per l'accesso

a questo tipo di terapie. «È necessario colmare il gap

organizzativo tra territorio e strutture ospedaliere. Molte

Regioni si stanno attrezzando per trattare i pazienti con

ossigenoterapia domiciliare, Sono pazienti che potrebbero

trarre un beneficio dalla somministrazione di remdesivir.

Questo approccio non sarebbe impedito dall'attuale placing
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Gli anticorpi monoclonali autorizzati in Italia
II decreto del ministro della
Salute del 6 febbraio 2021 (GU n.
32 del 8/2/2921) ha autorizzato il
ricorso temporaneo a tre diversi
farmaci a base di anticorpi
monoclonali per il trattamento di
pazienti di almeno 12 anni d'età
affetti da Covid-19 di grado lieve
e moderato. La distribuzione dei
tre medicinali - bamlanivimab e

bamlanivimab-etesevimab (Eli
Lilly) e casirivimab-imdevimab
(Regeneron/Roche), tutti oggetto
di monitoraggio addizionale
- è gestita direttamente dal
Commissario straordinario
per l'emergenza. Secondo
l'ultimo report disponibile nel
momento in cui scriviamo (n.
7, relativo alla settimana dal

14 al 20 maggio 2021), che fa
riferimento ai dati dei Registri
di monitoraggio Aifa, il prodotto
più prescritto è la combinazione
bam lanivimab-etesevimab
(3.121 prescrizioni), seguito da
casirivimab-imdevimab (1.521) e
bamlanivimab (824). La Regione
a più alto tasso prescrittivo per
questa tipologia di prodotti è il

Veneto (13,7%), seguita da Lazio
(13,0%) e Toscana (12,2%).
Fanalino di coda la provincia
autonoma di Bolzano (0,1%).

Fonte: Aifa, Report n.7
Monitoraggio Anticorpi
Monoclonali per Covid-19,
settimana dal 14 al 20
maggio 2021

della terapia previsto da Aifa, per pazienti in fase iniziale di

polmonite in ossigenoterapia a bassa pressione».

Per un farmaco come il remdesivir, aggiunge Andrea Gori,

l'ospedale rimane il luogo corretto per la somministrazione.

«Ovvio che l'ideale sarebbe disporre di un farmaco per uso

orale, somministrabile a domicilio del paziente con sintomi

modesti, al momento della diagnosi». «Una gestione della

terapia con remdesivir completamente domiciliare sembra

difficile. Si potrebbe, forse, ipotizzare una somministrazione

in ospedale per i primi due-tre giorni, per poi continuare in.

regime ambulatoriale se il paziente sta relativamente bene

- aggiunge Cattelan- Va però considerato che si tratta di

pazienti contagiosi, bisogna gestire di conseguenza anche

un trasporto dedicato in sicurezza. È necessario, inoltre,

monitorare la possibile tossicità del farmaco con esami

ematologici da eseguire almeno all'inizio e fine terapia».

I modelli per il futuro
Il direttore del dipartimento Oncologia-ematologia della

AUSL di Piacenza, Luigi Cavanna, ricorda l'esperienza

vissuta nella prima fase della pandemia, con equipaggi

misti composti da medici e infermieri che hanno permesso

di gestire molti pazienti a domicilio, con effettuazione anche

di diagnostica ecografica del torace, tamponi e monitoraggio

da remoto sull'andamento clinico. «Tale attività a Piacenza

è stata iniziata nel mese di febbraio 2020, ancora prima

che venissero istituite le unità speciali di continuità

assistenziale (USCA) da parte del Ministero. Questa scelta

strategica non nasce dall'improvvisazione (che in condizioni

di emergenza sarebbe stata comunque accettabile), ma da

una cultura sviluppata da anni nel territorio piacentino di

forte integrazione tra ospedale e territorio. Ne è un esempio

il fatto che nel distretto di Piacenza, già dal 2016, le terapie

oncologiche vengono erogate all'interno della Casa della

Salute della Val Nure (ampia vallata priva di ospedali,

per cui alcuni pazienti dovevano percorrere oltre 70 km

di sola andata per raggiungere l'ospedale). Un'esperienza

che rappresenta un background rilevante su come poter

impostare le cure in sede extra-ospedaliera, sulla base di

un piano che riconosca i bisogni fondamentali dei pazienti

evitando loro lunghi viaggi e quindi pesanti disagi per

ricevere un trattamento chemioterapico», sottolinea Cavanne.

Proprio la creazione di Case di Comunità diffuse sul

territorio è una delle misure in campo sanitario al centro del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Un aspetto

che, nella versione finale del documento programmatico

licenziata dal Governo, lascia qualche dubbio a Dario

Manfellotto, presidente della Federazione delle Associazioni

dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (Fadoi): «Sembrerebbe

che le Case e gli Ospedali di Comunità siano destinati ad

avere una gestione di tipo infermieristico, che potrebbe

portare al ridimensionamento del ruolo dei medici del

territorio. Rimane la domanda su chi somministrerebbe una

terapia endovenosa nell'Ospedale di Comunità: gli infermieri

non sono autorizzati a farlo in assenza di un medico».

Per il presidente di Fadoi non sarebbe, invece, un problema

la prescrivibilità del remdesivir da parte anche degli

internisti accreditati (oltre che da parte di infettivologi e

pneumologi), una realtà già assodata in molte Regioni. Fra

i pazienti Covid ricoverati nei reparti di Medicina interna

(circa il 70% dei pazienti Covid totali), tutti i malati eleggibili

sono stati trattati con remdesivir, secondo i dati di Fadoi.

«Per il futuro, sarebbe necessario ripartire dai 550-650 mila

ricoveri in Medicina interna che sono venuti meno con il

• luglio 2 0 2 1 •
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Covid. Sarebbe necessario costruire un approccio di area

medica in équipe multidisciplinare, con riorganizzazione

delle attività ambulatoriali e crescita della telernedicina.

La Medicina interna ospedaliera rappresenta il partner

naturale della Medicina generale sul territorio», è la proposta

avanzata da Manfellotto. «Qualunque modello organizzativo

deve essere sempre visto in una logica di sistema. Gli

Ospedali di Comunità devono coinvolgere i diversi attori e i

medici di medicina generale. È anche opportuno pensare a

semplificazioni e disinvestimenti: se si introducono nuove

tecnologie è utile capire cosa si può ridurre, per garantire

la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale», aggiunge

Franco Ripa, dirigente della Programmazione sanitaria e

socio-sanitaria della Regione Piemonte. La Liguria ha scelto

un approccio pragmatico, che ha portato alla creazione di

Linee Guida a supporto dei medici di medicina generale e di

una piattaforma per consentire a quest'ultimi di dialogare

con gli infettivologi ospedalieri per decidere, sulla base del

diario clinico del paziente condiviso, quando attivare un

ricovero attraverso il canale fast-track, senza passaggio dal

pronto soccorso. «Questo modello ha permesso un accesso

tempestivo a remdesivir e anticorpi in ospedale - sottolinea

Barbara Rebesco, direttore SC Politiche del farmaco A.Li.sa.

della Regione Liguria - Siamo stati fortemente supportati in

ciò da Alfa, con la quale abbiamo avuto incontri settimanali

per fare il punto sull'uso dei farmaci e condividere problemi

e modelli organizzativi».

L'impatto economico
«Il valore delle alternative terapeutiche andrebbe espresso

anche in termini di vite salvate, non solo in relazione ai
pazienti Covid. Queste, infatti, favoriscono una riduzione

del costo-opportunità che consiste nell'occupazione di posti

letto in terapia intensiva, che sono molto scarsi e costosi

da gestire. Ciò significa che i pazienti non-Covid hanno
maggiori chances di accedere a cure tempestive ed efficaci
anche in una situazione emergenziale. Questo contribuisce

anche a riorganizzare la rete delle cure, tenendo conto della

necessità di rispondere a bisogni assistenziali sempre più

complessi», è la conclusione di Matteo Ruggeri, ricercatore
dell'Istituto Superiore di Sanità e docente della St Camillus

international University of Health Sciences di Roma.
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È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali specifici per l’infezione da SARS-
COV- 2 (ndr Remdesivir) 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.  La disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri
aggiornati che garantiscano la tempestività del trattamento potrebbe aiutare a
raggiungere questo importante obiettivo di salute pubblica.   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.

“La pandemia COVID ha messo a dura prova l’organizzazione del SSN sia nella
componente ospedaliera che territoriale, in un “continuum” di assistenza diagnostico-
terapeutica ma anche di igiene e prevenzione di ulteriore diffusione. In un contesto di
rapido cambiamento dell’epidemiologia, della patomorfosi e delle necessità di supporto
ventilatori di pazienti per lo più anziani e con comorbidità, si è richiesta una collaborazione
interdisciplinare alla quale gli infettivologi consulenti erano pronti e sollecitati da anni di
recenti programmi e contesti di antimicrobial stewardship. La rapida ricollocazione, anche
grazie alla letteratura internazionale, di medicamenti che in un primo momento
sembravano promettenti, ha permesso di variare il supporto terapeutico primario fino alla
proposta delle linee guida ora disponibili, come quelle della SITA (Società Italiana di
Terapia Anti-infettiva), SIMIT e internazionali. Al di là dell’aspetto terapeutico, di squisita
competenza infettivologica, è anche importante confrontarsi sull’aspetto pratico
gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi intraospedalieri di assistenza e supporto,
siano essi medico internistici, medicina d’urgenza, pneumologici, intensivistici,
endocrinologici o infermieristici e di Direzione Sanitaria”, ha detto Francesco G. De
Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della
Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti 

“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

Farmaci antivirali e Covid-19
“Anticiparne l’uso garantirebbe inferiore progressione dell’infezione, maggior
recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva”
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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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Roma, 23 giugno 2021 - Nella lotta contro il virus Covid-19, la
somministrazione della terapia antivirale (Remdesivir, anticorpi
monoclonali, etc..) è tanto più efficace, quanto prima si utilizzano tali
rimedi sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione.

Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non necessitano di alti flussi
di ossigeno-terapia. Questo eviterebbe da una parte il progredire della
malattia verso stadi più gravi, dall’altra consentirebbe il ricorso alle cure
ospedaliere a un minor numero di pazienti. Non solo. I pazienti arriverebbero
in ospedale in condizioni mediamente meno gravi, il che consentirebbe loro
una velocità di recupero maggiore e si otterrebbe una riduzione dei ricoveri in
terapia intensiva.

Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad aprile, utilizzare
Remdesivir comporterebbe una riduzione di circa 8mila accessi in terapia
intensiva e una riduzione di circa 13mila morti. «In termici economici tutto
questo si trasdurrebbe in un risparmio di circa 400 milioni di euro»,
sottolinea Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA - Istituto
Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus
International University of Health Sciences, Roma, nel corso del webinar “
IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA
DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID ”, organizzato da Motore Sanità .

«Per utilizzare il più precocemente possibile il farmaco è importante
riconoscere al più presto il paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore Unità
Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone” di Palermo. «Da qui la
necessità di implementare le attività di tracciamento. L’ideale sarebbe una
sorta di collegamento tra ospedale e territorio in tempi reali, con l’ausilio
di sistemi informatici. Ci sono già modelli simili, del resto volere è potere. E
poi, molto importante, la possibilità di somministrare il farmaco in day
hospital».

«Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in un ambito di
interazione che in alcuni contesti è facile (ASL), in altri meno (dove ci
sono aziende ospedaliere universitarie che non hanno una diretta presenza
sul territorio)», spiega Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie
Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e
Ospedale Cardinal Massaia, Asti. «Questo secondo caso richiede una
condivisione di intenti che va ben oltre il parere del medico, dell’esperto,
e/o di chi ha lavorato per tre ondate all’interno dell’ospedale e per tre
volte ha visto organizzazioni diverse una dall’altra. Bisognerebbe fermarsi
e capire quale delle organizzazioni che abbiamo visto e alle quali abbiamo
partecipato sia effettivamente migliore delle altre che abbiamo visto e che
abbiamo subito nel corso di questi 16-18 mesi di pandemia Covid».
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«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito appositamente per la
somministrazione dei monoclonali», conclude Francesco Menichetti,
Professore Ordinario di Malattie Infettive Università di Pisa - Direttore UO
Malattie Infettive AOU Pisana - Presidente GISA. «Certo, un network per la
medicina territoriale è il presupposto fondamentale per garantire l’accesso
tempestivo dei nuovi infetti. I monoclonali, lo ribadiamo, devono essere
somministrati all’inizio dell’infezione perché siano efficaci, di modo da
impedirne la progressione fino a malattia. Per quanto ci riguarda abbiamo un
buon network con i medici di medicina generale e con l’Usca che ci ha
permesso da una parte di portare avanti sperimentazioni importanti
come con i monoclonali AstraZeneca, dall’altro di utilizzare in modo
esteso i monoclonali approvati da AIFA».

Ancora una riflessione da parte degli esperti intervenuti nel corso del webinar:
il futuro è in mano agli antivirali orali, attualmente in via di sperimentazione,
dei quali ancora però non si dispone per l’uso clinico. Potrebbero
rappresentare quelle pillole da portarsi in tasca e da potere essere assunte
alle prime avvisaglie di attacco influenzale. Adesso però, noi dobbiamo fare i
conti con oggi e il nostro presente è rappresentato dai monoclonali e da
Remdesivir, farmaci a vocazione territoriale ma a somministrazione
ospedaliera. Situazione in qualche modo paradossale ma ben comprensibile,
dal momento che i prodotti approvati da AIFA richiedono la
somministrazione endovenosa.

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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Farmaci antivirali e Covid-19

Anticiparne l’uso garantirebbe inferiore progressione dell’infezione,
maggior recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 22 giugno 2021 - È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali
specifici per l’infezione da SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) 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
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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. La disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri
aggiornati che garantiscano la tempestività del trattamento potrebbe
aiutare a raggiungere questo importante obiettivo di salute pubblica. 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.

“La pandemia COVID ha messo a dura prova l’organizzazione del SSN sia
nella componente ospedaliera che territoriale, in un “continuum” di assistenza
diagnostico-terapeutica ma anche di igiene e prevenzione di ulteriore
diffusione. In un contesto di rapido cambiamento dell’epidemiologia, della
patomorfosi e delle necessità di supporto ventilatori di pazienti per lo più
anziani e con comorbidità, si è richiesta una collaborazione interdisciplinare
alla quale gli infettivologi consulenti erano pronti e sollecitati da anni di
recenti programmi e contesti di antimicrobial stewardship. La rapida
ricollocazione, anche grazie alla letteratura internazionale, di medicamenti che
in un primo momento sembravano promettenti, ha permesso di variare il
supporto terapeutico primario fino alla proposta delle linee guida ora
disponibili, come quelle della SITA (Società Italiana di Terapia Anti-infettiva),
SIMIT e internazionali. Al di là dell’aspetto terapeutico, di squisita competenza
infettivologica, è anche importante confrontarsi sull’aspetto pratico
gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi intraospedalieri di assistenza
e supporto, siano essi medico internistici, medicina d’urgenza, pneumologici,
intensivistici, endocrinologici o infermieristici e di Direzione Sanitaria”, ha
detto Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC
Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e Ospedale
Cardinal Massaia, Asti

“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
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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.

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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comunicazione@motoresanita.it
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Remdesivir: l'antivirale utilizzato nella lotta
contro il Covid-19 a vocazione territoriale, ma a
somministrazione ospedaliera
(Adnkronos) - Roma, 23 giugno 2021 - Nella lotta contro il virus Covid-19, la somministrazione della

terapia antivirale (Remdesivir, anticorpi monoclonali, etc..) è tanto più efficace, quanto prima si

utilizzano tali rimedi sin dalle prime fasi dell'insorgenza dell'infezione. Entro 10 giorni, per la precisione,

in pazienti che non necessitano di alti flussi di ossigeno-terapia. Questo eviterebbe da una parte il

progredire della malattia verso stadi più gravi, dall'altra consentirebbe il ricorso alle cure ospedaliere a

un minor numero di pazienti. Non solo. I pazienti arriverebbero in ospedale in condizioni mediamente

meno gravi, il che consentirebbe loro una velocità di recupero maggiore e si otterrebbe una riduzione

dei ricoveri in terapia intensiva. Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad aprile, utilizzare

Remdesivir comporterebbe una riduzione di circa 8mila accessi in terapia intensiva e una riduzione di

circa 13mila morti. «In termici economici tutto questo si trasdurrebbe in un risparmio di circa 400

milioni di euro», sottolinea Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA - Istituto Superiore di

Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus International University of Health Sciences,

Roma, nel corso del webinar "IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL'INFEZIONE

VIRALE DA COVID", organizzato da Motore Sanità.«Per utilizzare il più precocemente possibile il farmaco

è importante riconoscere al più presto il paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa

Malattie Infettive Policlinico "P. Giaccone" di Palermo. «Da qui la necessità di implementare le attività

di tracciamento. L'ideale sarebbeuna sorta di collegamento tra ospedale e territorio in tempi reali, con

l'ausilio di sistemi informatici. Ci sono già modelli simili, del resto volere è potere. E poi, molto

importante, la possibilità di somministrare il farmaco in day hospital». «Parlando di rapporti ospedale-

territorio entriamo in un ambito diinterazione che in alcuni contesti è facile (ASL), in altri meno (dove

ci sono aziende ospedaliere universitarie che non hanno una diretta presenza sul territorio)», spiega

Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della

Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti. «Questo secondo caso richiede

unacondivisione di intenti che va ben oltre il parere del medico, dell'esperto, e/odi chi ha lavorato per

tre ondate all'interno dell'ospedale eper tre volte ha visto organizzazioni diverse una dall'altra.

Bisognerebbe fermarsi e capire quale delle organizzazioni che abbiamo visto e alle quali abbiamo

partecipato sia effettivamente migliore delle altre che abbiamo visto e che abbiamo subito nel corso

di questi 16-18 mesi di pandemia Covid». «Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito

appositamente per la somministrazione dei monoclonali», conclude Francesco Menichetti, Professore

Ordinario di Malattie Infettive Università di Pisa - Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana -

Presidente GISA. «Certo, un network per la medicina territoriale è il presupposto fondamentale per

garantire l'accesso tempestivo dei nuovi infetti. I monoclonali, lo ribadiamo, devono essere

somministrati all'inizio dell'infezione perché siano efficaci, di modo da impedirne la progressione fino

a malattia. Per quanto ci riguarda abbiamoun buon network con i medici di medicina generale e con

['lisca che ci ha permesso da una parte di portare avanti sperimentazioni importanti come con i

monoclonali AstraZeneca, dall'altro di utilizzare in modo esteso i monoclonali approvati da AIFA».
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Ancora una riflessione da parte degli esperti intervenuti nel corso del webinar: il futuro è in mano agli

antivirali orali, attualmente in via di sperimentazione, dei quali ancora però non si dispone per l'uso

clinico. Potrebbero rappresentare quelle pillole da portarsi in tasca e da potere essere assunte alle

prime avvisaglie di attacco influenzale. Adesso però, noi dobbiamo fare i conti con oggi e il nostro

presente è rappresentato dai monoclonali e da Remdesivir, farmaci a vocazione territoriale ma a

somministrazione ospedaliera. Situazione in qualche modo paradossale ma ben comprensibile, dal

momento che i prodotti approvati da AIFA richiedono la somministrazione endovenosa.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

pubblicazioniSito internet:www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Celi. 327 8920962
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Farmaci antivirali e Covid-19
(Adnkronos) - Anticiparne l'uso garantirebbe inferiore progressione dell'infezione, maggior recupero,

minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensivaRoma, 22 giugno 2021 - È stato appurato che

l'utilizzo degli antivirali specifici per l'infezione da SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) 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. La disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri

aggiornati che garantiscano la tempestività del trattamento potrebbe aiutare a raggiungere questo

importante obiettivo di salute pubblica. 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."La pandemia COVID ha messo a dura prova l'organizzazione del

SSN sia nella componente ospedaliera che territoriale, in un "continuum" di assistenza diagnostico-

terapeutica ma anche di igiene e prevenzione di ulteriore diffusione. In un contesto di rapido

cambiamento dell'epidemiologia, della patomorfosi e delle necessità di supporto ventilatori di pazienti

per lo più anziani e con comorbidità, si è richiesta una collaborazione interdisciplinare alla quale gli

infettivologi consulenti erano pronti e sollecitati da anni di recenti programmi e contesti di

antimicrobial stewardship. La rapida ricollocazione, anche grazie alla letteratura internazionale, di

medicamenti che in un primo momento sembravano promettenti, ha permesso di variare il supporto

terapeutico primario fino alla proposta delle linee guida ora disponibili, come quelle della SITA

(Società Italiana di Terapia Anti-infettiva), SIMIT e internazionali. Al di là dell'aspetto terapeutico, di

squisita competenza infettivologica, è anche importante confrontarsi sull'aspetto pratico gestionale-

strutturale-organizzativo dei percorsi intraospedalieri di assistenza e supporto, siano essi medico

internistici, medicina d'urgenza, pneumologici, intensivistici, endocrinologici o infermieristici e di

Direzione Sanitaria", ha detto Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie

Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti "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
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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.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 pubblicazioniSito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -

Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Farmaci antivirali e Covid-19

22 giugno 2021

(Adnkronos) -

Anticiparne l'uso garantirebbe inferiore progressione dell'infezione,
maggior recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia
intensiva

Roma, 22 giugno 2021 - È stato appurato che l'utilizzo degli antivirali
speci ci per l'infezione da SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) 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. La disponibilità di protocolli
terapeutici ospedalieri aggiornati che garantiscano la tempestività del
trattamento potrebbe aiutare a raggiungere questo importante
obiettivo di salute pubblica. Con l'obiettivo di approfondire la tematica
insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e società scienti che,
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“La pandemia COVID ha messo a dura prova l'organizzazione del SSN
sia nella componente ospedaliera che territoriale, in un “continuum” di
assistenza diagnostico-terapeutica ma anche di igiene e prevenzione
di ulteriore di usione. In un contesto di rapido cambiamento
dell'epidemiologia, della patomorfosi e delle necessità di supporto
ventilatori di pazienti per lo più anziani e con comorbidità, si è
richiesta una collaborazione interdisciplinare alla quale gli infettivologi
consulenti erano pronti e sollecitati da anni di recenti programmi e
contesti di antimicrobial stewardship. La rapida ricollocazione, anche
grazie alla letteratura internazionale, di medicamenti che in un primo
momento sembravano promettenti, ha permesso di variare il supporto
terapeutico primario  no alla proposta delle linee guida ora disponibili,
come quelle della SITA (Società Italiana di Terapia Anti-infettiva), SIMIT
e internazionali. Al di là dell'aspetto terapeutico, di squisita
competenza infettivologica, è anche importante confrontarsi
sull'aspetto pratico gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi
intraospedalieri di assistenza e supporto, siano essi medico internistici,
medicina d'urgenza, pneumologici, intensivistici, endocrinologici o
infermieristici e di Direzione Sanitaria”, ha detto Francesco G. De Rosa,
Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città
della Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti

“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.

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

L'intruso Davide Vecchi

Caso David Rossi, il Procuratore
Vitello in Commissione ha molto
da spiegare
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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

Alba Parietti, la foto da Capri in costume: mostra il lato B e Instagram diventa bollente
Alba Parietti  in  costume  su  Instagram . La  showgirl  ha postato una  foto  nella quale mostra il  lato b,  un  fisico mozzafiato  che ha 
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Remdesivir: l'antivirale utilizzato nella
lotta contro il Covid-19 a vocazione
territoriale, ma a somministrazione
ospedaliera

23 giugno 2021

(Adnkronos) -

Roma, 23 giugno 2021 - Nella lotta contro il virus
Covid-19, la somministrazione della terapia antivirale
(Remdesivir, anticorpi monoclonali, etc..) è tanto più
e cace, quanto prima si utilizzano tali rimedi sin
dalle prime fasi dell'insorgenza dell'infezione.

Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non
necessitano di alti  ussi di ossigeno-terapia. Questo
eviterebbe da una parte il progredire della malattia
verso stadi più gravi, dall'altra consentirebbe il
ricorso alle cure ospedaliere a un minor numero di
pazienti. Non solo. I pazienti arriverebbero in
ospedale in condizioni mediamente meno gravi, il
che consentirebbe loro una velocità di recupero
maggiore e si otterrebbe una riduzione dei ricoveri in
terapia intensiva.

Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad
aprile, utilizzare Remdesivir comporterebbe una
riduzione di circa 8mila accessi in terapia intensiva e
una riduzione di circa 13mila morti. «In termici
economici tutto questo si trasdurrebbe in un
risparmio di circa 400 milioni di euro», sottolinea
Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA
- Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica
Economica, St Camillus International University of
Health Sciences, Roma, nel corso del webinar “

Condividi:

  

Tamponamento tra tir sulla A1:
un morto

PIACENZA

Un altro morto dopo il vaccino
AstraZeneca: ma non c'entra la
trombosi. Ecco cosa è accaduto

COVID

Draghi: "Ottimisti sul Covid ma
resta il rischio varianti". Poi la
stoccata alla Ue sui migranti

CASO RISOLTO

Il racconto del giornalista: "Così
ho trovato il piccolo Nicola". Il
malore e il pianto del bimbo

Cerca   

TOSCANA SPORT ITALIA METEO

1 / 3

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

23-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 24



«Per utilizzare il più precocemente possibile il
farmaco è importante riconoscere al più presto il
paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore Unità
Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone”
di Palermo. «Da qui la necessità di implementare le
attività di tracciamento. L'ideale sarebbeuna sorta di
collegamento tra ospedale e territorio in tempi reali,
con l'ausilio di sistemi informatici. Ci sono già modelli
simili, del resto volere è potere. E poi, molto
importante, la possibilità di somministrare il farmaco
in day hospital».

«Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in
un ambito diinterazione che in alcuni contesti è
facile (ASL), in altri meno (dove ci sono aziende
ospedaliere universitarie che non hanno una diretta
presenza sul territorio)», spiega Francesco G. De
Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC
Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza,
Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti. «Questo
secondo caso richiede unacondivisione di intenti che
va ben oltre il parere del medico, dell'esperto, e/odi
chi ha lavorato per tre ondate all'interno
dell'ospedale eper tre volte ha visto organizzazioni
diverse una dall'altra. Bisognerebbe fermarsi e capire
quale delle organizzazioni che abbiamo visto e alle
quali abbiamo partecipato sia e ettivamente
migliore delle altre che abbiamo visto e che abbiamo
subito nel corso di questi 16-18 mesi di pandemia
Covid».

«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito
appositamente per la somministrazione dei
monoclonali», conclude Francesco Menichetti,
Professore Ordinario di Malattie Infettive Università di
Pisa - Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana -
Presidente GISA. «Certo, un network per la medicina
territoriale è il presupposto fondamentale per
garantire l'accesso tempestivo dei nuovi infetti. I
monoclonali, lo ribadiamo, devono essere
somministrati all'inizio dell'infezione perché siano
e caci, di modo da impedirne la progressione  no a
malattia. Per quanto ci riguarda abbiamoun buon
network con i medici di medicina generale e con
l'Usca che ci ha permesso da una parte di portare
avanti sperimentazioni importanti come con i
monoclonali AstraZeneca, dall'altro di utilizzare in
modo esteso i monoclonali approvati da AIFA».

In evidenza
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Ancora una ri essione da parte degli esperti
intervenuti nel corso del webinar: il futuro è in mano
agli antivirali orali, attualmente in via di
sperimentazione, dei quali ancora però non si
dispone per l'uso clinico. Potrebbero rappresentare
quelle pillole da portarsi in tasca e da potere essere
assunte alle prime avvisaglie di attacco in uenzale.
Adesso però, noi dobbiamo fare i conti con oggi e il
nostro presente è rappresentato dai monoclonali e
da Remdesivir, farmaci a vocazione territoriale ma a
somministrazione ospedaliera. Situazione in qualche
modo paradossale ma ben comprensibile, dal
momento che i prodotti approvati da AIFA richiedono
la somministrazione endovenosa.

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

Corriere di Arezzo

Arezzo, condannati due medici: non era sciatalgia ma aneurisma da operare
subito e paziente morì
Otto mesi di reclusione con i benefici di legge. E’ la pena inflitta dal giudice Ada Grignani ai due medici finiti 
a processo per omicidio colpo...
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Farmaci antivirali e Covid-19

22 giugno 2021

(Adnkronos) -

Anticiparne l'uso garantirebbe inferiore progressione
dell'infezione, maggior recupero, minori
ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 22 giugno 2021 - È stato appurato che
l'utilizzo degli antivirali speci ci per l'infezione da
SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) 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.
La disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri
aggiornati che garantiscano la tempestività del
trattamento potrebbe aiutare a raggiungere questo
importante obiettivo di salute pubblica. Con
l'obiettivo di approfondire la tematica insieme a
clinici, decisori, economisti sanitari e società
scienti che,
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“La pandemia COVID ha messo a dura prova
l'organizzazione del SSN sia nella componente
ospedaliera che territoriale, in un “continuum” di
assistenza diagnostico-terapeutica ma anche di
igiene e prevenzione di ulteriore di usione. In un
contesto di rapido cambiamento dell'epidemiologia,
della patomorfosi e delle necessità di supporto
ventilatori di pazienti per lo più anziani e con
comorbidità, si è richiesta una collaborazione
interdisciplinare alla quale gli infettivologi consulenti
erano pronti e sollecitati da anni di recenti
programmi e contesti di antimicrobial stewardship.
La rapida ricollocazione, anche grazie alla letteratura
internazionale, di medicamenti che in un primo
momento sembravano promettenti, ha permesso di
variare il supporto terapeutico primario  no alla
proposta delle linee guida ora disponibili, come
quelle della SITA (Società Italiana di Terapia Anti-
infettiva), SIMIT e internazionali. Al di là dell'aspetto
terapeutico, di squisita competenza infettivologica, è
anche importante confrontarsi sull'aspetto pratico
gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi
intraospedalieri di assistenza e supporto, siano essi
medico internistici, medicina d'urgenza,
pneumologici, intensivistici, endocrinologici o
infermieristici e di Direzione Sanitaria”, ha detto
Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie
Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della
Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal
Massaia, Asti
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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.

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

Caso David Rossi, il Procuratore
Vitello in Commissione ha molto
da spiegare

   

3 / 3

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

22-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 29



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Remdesivir: l'antivirale utilizzato nella
lotta contro il Covid-19 a vocazione
territoriale, ma a somministrazione
ospedaliera

23 giugno 2021

(Adnkronos) -

Roma, 23 giugno 2021 - Nella lotta contro il virus
Covid-19, la somministrazione della terapia antivirale
(Remdesivir, anticorpi monoclonali, etc..) è tanto più
e cace, quanto prima si utilizzano tali rimedi sin
dalle prime fasi dell'insorgenza dell'infezione.
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Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non
necessitano di alti  ussi di ossigeno-terapia. Questo
eviterebbe da una parte il progredire della malattia
verso stadi più gravi, dall'altra consentirebbe il
ricorso alle cure ospedaliere a un minor numero di
pazienti. Non solo. I pazienti arriverebbero in
ospedale in condizioni mediamente meno gravi, il
che consentirebbe loro una velocità di recupero
maggiore e si otterrebbe una riduzione dei ricoveri in
terapia intensiva.

Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad
aprile, utilizzare Remdesivir comporterebbe una
riduzione di circa 8mila accessi in terapia intensiva e
una riduzione di circa 13mila morti. «In termici
economici tutto questo si trasdurrebbe in un
risparmio di circa 400 milioni di euro», sottolinea
Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA
- Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica
Economica, St Camillus International University of
Health Sciences, Roma, nel corso del webinar “

«Per utilizzare il più precocemente possibile il
farmaco è importante riconoscere al più presto il
paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore Unità
Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone”
di Palermo. «Da qui la necessità di implementare le
attività di tracciamento. L'ideale sarebbeuna sorta di
collegamento tra ospedale e territorio in tempi reali,
con l'ausilio di sistemi informatici. Ci sono già modelli
simili, del resto volere è potere. E poi, molto
importante, la possibilità di somministrare il farmaco
in day hospital».

In evidenza

Un altro morto dopo il vaccino
AstraZeneca: ma non c'entra la
trombosi. Ecco cosa è accaduto

PIACENZA

Tamponamento tra tir sulla
A1: un morto

CASO RISOLTO

Il racconto del giornalista: "Così
ho trovato il piccolo Nicola". Il
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«Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in
un ambito diinterazione che in alcuni contesti è
facile (ASL), in altri meno (dove ci sono aziende
ospedaliere universitarie che non hanno una diretta
presenza sul territorio)», spiega Francesco G. De
Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC
Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza,
Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti. «Questo
secondo caso richiede unacondivisione di intenti che
va ben oltre il parere del medico, dell'esperto, e/odi
chi ha lavorato per tre ondate all'interno
dell'ospedale eper tre volte ha visto organizzazioni
diverse una dall'altra. Bisognerebbe fermarsi e capire
quale delle organizzazioni che abbiamo visto e alle
quali abbiamo partecipato sia e ettivamente
migliore delle altre che abbiamo visto e che abbiamo
subito nel corso di questi 16-18 mesi di pandemia
Covid».

«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito
appositamente per la somministrazione dei
monoclonali», conclude Francesco Menichetti,
Professore Ordinario di Malattie Infettive Università di
Pisa - Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana -
Presidente GISA. «Certo, un network per la medicina
territoriale è il presupposto fondamentale per
garantire l'accesso tempestivo dei nuovi infetti. I
monoclonali, lo ribadiamo, devono essere
somministrati all'inizio dell'infezione perché siano
e caci, di modo da impedirne la progressione  no a
malattia. Per quanto ci riguarda abbiamoun buon
network con i medici di medicina generale e con
l'Usca che ci ha permesso da una parte di portare
avanti sperimentazioni importanti come con i
monoclonali AstraZeneca, dall'altro di utilizzare in
modo esteso i monoclonali approvati da AIFA».

Ancora una ri essione da parte degli esperti
intervenuti nel corso del webinar: il futuro è in mano
agli antivirali orali, attualmente in via di
sperimentazione, dei quali ancora però non si
dispone per l'uso clinico. Potrebbero rappresentare
quelle pillole da portarsi in tasca e da potere essere
assunte alle prime avvisaglie di attacco in uenzale.
Adesso però, noi dobbiamo fare i conti con oggi e il
nostro presente è rappresentato dai monoclonali e
da Remdesivir, farmaci a vocazione territoriale ma a
somministrazione ospedaliera. Situazione in qualche
modo paradossale ma ben comprensibile, dal
momento che i prodotti approvati da AIFA richiedono
la somministrazione endovenosa.

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

  

L'intruso Davide Vecchi

Caso David Rossi, il Procuratore
Vitello in Commissione ha molto
da spiegare
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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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Farmaci antivirali e Covid-19

22 giugno 2021

(Adnkronos) -

Anticiparne l'uso garantirebbe inferiore progressione
dell'infezione, maggior recupero, minori
ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 22 giugno 2021 - È stato appurato che
l'utilizzo degli antivirali speci ci per l'infezione da
SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) 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.
La disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri
aggiornati che garantiscano la tempestività del
trattamento potrebbe aiutare a raggiungere questo
importante obiettivo di salute pubblica. Con
l'obiettivo di approfondire la tematica insieme a
clinici, decisori, economisti sanitari e società
scienti che,

Condividi:

  

Meteo, "bolla africana, caldo
 no a 45 gradi" e la  ammata è
solo all'inizio

LE PREVISIONI

Discoteche, "aperte entro il 10
luglio". La promessa del
sottosegretario Costa

L'ANNUNCIO

IL CASO

Denise Pipitone, "mio marito Piero
Pulizzi ha fatto una scelta". Piera
Maggio, rivelazioni in tv: perché
non appare | Video

Cerca   

LAZIO RIETI METEO

1 / 3

    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

22-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 34



“La pandemia COVID ha messo a dura prova
l'organizzazione del SSN sia nella componente
ospedaliera che territoriale, in un “continuum” di
assistenza diagnostico-terapeutica ma anche di
igiene e prevenzione di ulteriore di usione. In un
contesto di rapido cambiamento dell'epidemiologia,
della patomorfosi e delle necessità di supporto
ventilatori di pazienti per lo più anziani e con
comorbidità, si è richiesta una collaborazione
interdisciplinare alla quale gli infettivologi consulenti
erano pronti e sollecitati da anni di recenti
programmi e contesti di antimicrobial stewardship.
La rapida ricollocazione, anche grazie alla letteratura
internazionale, di medicamenti che in un primo
momento sembravano promettenti, ha permesso di
variare il supporto terapeutico primario  no alla
proposta delle linee guida ora disponibili, come
quelle della SITA (Società Italiana di Terapia Anti-
infettiva), SIMIT e internazionali. Al di là dell'aspetto
terapeutico, di squisita competenza infettivologica, è
anche importante confrontarsi sull'aspetto pratico
gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi
intraospedalieri di assistenza e supporto, siano essi
medico internistici, medicina d'urgenza,
pneumologici, intensivistici, endocrinologici o
infermieristici e di Direzione Sanitaria”, ha detto
Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie
Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della
Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal
Massaia, Asti
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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.

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

Caso David Rossi, il Procuratore
Vitello in Commissione ha molto
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Remdesivir: l'antivirale utilizzato nella
lotta contro il Covid-19 a vocazione
territoriale, ma a somministrazione
ospedaliera

23 giugno 2021

(Adnkronos) -

Roma, 23 giugno 2021 - Nella lotta contro il virus
Covid-19, la somministrazione della terapia antivirale
(Remdesivir, anticorpi monoclonali, etc..) è tanto più
e cace, quanto prima si utilizzano tali rimedi sin
dalle prime fasi dell'insorgenza dell'infezione.

Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non
necessitano di alti  ussi di ossigeno-terapia. Questo
eviterebbe da una parte il progredire della malattia
verso stadi più gravi, dall'altra consentirebbe il
ricorso alle cure ospedaliere a un minor numero di
pazienti. Non solo. I pazienti arriverebbero in
ospedale in condizioni mediamente meno gravi, il
che consentirebbe loro una velocità di recupero
maggiore e si otterrebbe una riduzione dei ricoveri in
terapia intensiva.
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Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad
aprile, utilizzare Remdesivir comporterebbe una
riduzione di circa 8mila accessi in terapia intensiva e
una riduzione di circa 13mila morti. «In termici
economici tutto questo si trasdurrebbe in un
risparmio di circa 400 milioni di euro», sottolinea
Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA
- Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica
Economica, St Camillus International University of
Health Sciences, Roma, nel corso del webinar “

«Per utilizzare il più precocemente possibile il
farmaco è importante riconoscere al più presto il
paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore Unità
Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone”
di Palermo. «Da qui la necessità di implementare le
attività di tracciamento. L'ideale sarebbeuna sorta di
collegamento tra ospedale e territorio in tempi reali,
con l'ausilio di sistemi informatici. Ci sono già modelli
simili, del resto volere è potere. E poi, molto
importante, la possibilità di somministrare il farmaco
in day hospital».

«Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in
un ambito diinterazione che in alcuni contesti è
facile (ASL), in altri meno (dove ci sono aziende
ospedaliere universitarie che non hanno una diretta
presenza sul territorio)», spiega Francesco G. De
Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC
Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza,
Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti. «Questo
secondo caso richiede unacondivisione di intenti che
va ben oltre il parere del medico, dell'esperto, e/odi
chi ha lavorato per tre ondate all'interno
dell'ospedale eper tre volte ha visto organizzazioni
diverse una dall'altra. Bisognerebbe fermarsi e capire
quale delle organizzazioni che abbiamo visto e alle
quali abbiamo partecipato sia e ettivamente
migliore delle altre che abbiamo visto e che abbiamo
subito nel corso di questi 16-18 mesi di pandemia
Covid».

«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito
appositamente per la somministrazione dei
monoclonali», conclude Francesco Menichetti,
Professore Ordinario di Malattie Infettive Università di
Pisa - Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana -
Presidente GISA. «Certo, un network per la medicina
territoriale è il presupposto fondamentale per
garantire l'accesso tempestivo dei nuovi infetti. I
monoclonali, lo ribadiamo, devono essere
somministrati all'inizio dell'infezione perché siano
e caci, di modo da impedirne la progressione  no a
malattia. Per quanto ci riguarda abbiamoun buon
network con i medici di medicina generale e con
l'Usca che ci ha permesso da una parte di portare
avanti sperimentazioni importanti come con i
monoclonali AstraZeneca, dall'altro di utilizzare in
modo esteso i monoclonali approvati da AIFA».
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Ancora una ri essione da parte degli esperti
intervenuti nel corso del webinar: il futuro è in mano
agli antivirali orali, attualmente in via di
sperimentazione, dei quali ancora però non si
dispone per l'uso clinico. Potrebbero rappresentare
quelle pillole da portarsi in tasca e da potere essere
assunte alle prime avvisaglie di attacco in uenzale.
Adesso però, noi dobbiamo fare i conti con oggi e il
nostro presente è rappresentato dai monoclonali e
da Remdesivir, farmaci a vocazione territoriale ma a
somministrazione ospedaliera. Situazione in qualche
modo paradossale ma ben comprensibile, dal
momento che i prodotti approvati da AIFA richiedono
la somministrazione endovenosa.

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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Farmaci antivirali e Covid-19

22 giugno 2021

(Adnkronos) -

Anticiparne l'uso garantirebbe inferiore progressione
dell'infezione, maggior recupero, minori
ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 22 giugno 2021 - È stato appurato che
l'utilizzo degli antivirali speci ci per l'infezione da
SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) 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.
La disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri
aggiornati che garantiscano la tempestività del
trattamento potrebbe aiutare a raggiungere questo
importante obiettivo di salute pubblica. Con
l'obiettivo di approfondire la tematica insieme a
clinici, decisori, economisti sanitari e società
scienti che,
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“La pandemia COVID ha messo a dura prova
l'organizzazione del SSN sia nella componente
ospedaliera che territoriale, in un “continuum” di
assistenza diagnostico-terapeutica ma anche di
igiene e prevenzione di ulteriore di usione. In un
contesto di rapido cambiamento dell'epidemiologia,
della patomorfosi e delle necessità di supporto
ventilatori di pazienti per lo più anziani e con
comorbidità, si è richiesta una collaborazione
interdisciplinare alla quale gli infettivologi consulenti
erano pronti e sollecitati da anni di recenti
programmi e contesti di antimicrobial stewardship.
La rapida ricollocazione, anche grazie alla letteratura
internazionale, di medicamenti che in un primo
momento sembravano promettenti, ha permesso di
variare il supporto terapeutico primario  no alla
proposta delle linee guida ora disponibili, come
quelle della SITA (Società Italiana di Terapia Anti-
infettiva), SIMIT e internazionali. Al di là dell'aspetto
terapeutico, di squisita competenza infettivologica, è
anche importante confrontarsi sull'aspetto pratico
gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi
intraospedalieri di assistenza e supporto, siano essi
medico internistici, medicina d'urgenza,
pneumologici, intensivistici, endocrinologici o
infermieristici e di Direzione Sanitaria”, ha detto
Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie
Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della
Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal
Massaia, Asti
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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.

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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U cio stampa Motore Sanità
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SANITÀ. REMDESIVIR. ANTIVIRALE LOTTA CONTRO COVID A VOCAZIONE

TERRITORIALE

(DIRE) Roma, 23 giu. - Nella lotta contro il virus Covid-19, la

somministrazione della terapia antivirale (Remdesivir, anticorpi

monoclonali, etc..)?anta pi?ficace, quanto prima si

utilizzano tali rimedi sin dalle prime fasi dell'insorgenza

dell'infezione. Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti

che non necessitano di alti flussi di ossigeno-terapia. Questo

eviterebbe da una parte il progredire della malattia verso stadi

pi?avi, dall'altra consentirebbe il ricorso alle cure

ospedaliere a un minor numero di pazienti. Non solo. I pazienti

arriverebbero in ospedale in condizioni mediamente meno gravi, il

che consentirebbe loro una velocit?i recupero maggiore e si

otterrebbe una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. E'

quanto scrive in una nota Motore Sanit? Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad aprile,

utilizzare Remdesivir comporterebbe una riduzione di circa 8mila

accessi in terapia intensiva e una riduzione di circa 13mila

morti. "In termici economici tutto questo si trasdurrebbe in un

risparmio di circa 400 milioni di euro- sottolinea Matteo

Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA Istituto Superiore

di Sanit? Professore di Politica Economica, St Camillus

International University of Health Sciences, Roma, nel corso del

webinar "IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA

DELL'INFEZIONE VIRALE DA COVID", organizzato da Motore Sanit? "Per utilizzare il pi?ecocemente possibile il

farmaco?importante riconoscere al pi?esto il paziente- precisa Antonio

Cassio, Direttore Unit?perativa Malattie Infettive Policlinico

'P. Giaccone' di Palermo- Da qui la necessit?i implementare le

attivit?i tracciamento. L'ideale sarebbe una sorta di

collegamento tra ospedale e territorio in tempi reali, con

l'ausilio di sistemi informatici. Ci sono gi?odelli simili, del

resto volere?otere. E poi, molto importante, la possibili?i

somministrare il farmaco in day hospital". "Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in un

ambito di interazione che in alcuni contesti?acile (ASL), in

altri meno (dove ci sono aziende ospedaliere universitarie che

non hanno una diretta presenza sul territorio)- spiega Francesco

G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie

Infettive U AOU Citt?ella Salute e Scienza, Torino e Ospedale

Cardinal Massaia, Asti- Questo secondo caso richiede una

condivisione di intenti che va ben oltre il parere del medico;

dell'esperto, e/o di chi ha lavorato per tre ondate all'interno

dell'ospedale e per tre volte ha visto organizzazioni diverse una

dall'altra. Bisognerebbe fermarsi e capire quale delle
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organizzazioni che abbiamo visto e alle quali abbiamo partecipato

sia effettivamente migliore delle altre che abbiamo visto e che

abbiamo subito nel corso di questi 16-18 mesi di pandemia Covid". "Noi abbiamo un ambulatorio che?tato allestito

appositamente per la somministrazione dei monoclonali", conclude

Francesco Menichetti, Professore Ordinario di Malattie Infettive

Universit?i Pisa - Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana -

Presidente GISA. "Certo, un network per la medicina territoriale?I presupposto fondamentale per garantire l'accesso

tempestivo

dei nuovi infetti. I monoclonali, lo ribadiamo, devono essere

somministrati all'inizio dell'infezione perch?iano efficaci, di

modo da impedirne la progressione fino a malattia. Per quanto ci

riguarda abbiamo un buon network con i medici di medicina

generale e con l'Usca che ci ha permesso da una parte di portare

avanti sperimentazioni importanti come con i monoclonali

AstraZeneca, dall'altro di utilizzare in modo esteso i

monoclonali approvati da AIFA". Ancora una riflessione da parte degli esperti intervenuti nel

corso del webinar: il futuro?n mano agli antivirali orali,

attualmente in via di sperimentazione, dei quali ancora per?n

si dispone per l'uso clinico. Potrebbero rappresentare quelle

pillole da portarsi in tasca e da potere essere assunte alle

prime awisaglie di attacco influenzale. Adesso per?oi

dobbiamo fare i conti con oggi e il nostro presente?rappresentato dai monoclonali e da Remdesivir, farmaci a

vocazione territoriale ma a somministrazione ospedaliera.

Situazione in qualche modo paradossale ma ben comprensibile, dal

momento che i prodotti approvati da AIFA richiedono la

somministrazione endovenosa. (Red! Dire)
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PROGRESSIONE

(DIRE) Roma, 22 giu. -?stato appurato che l'utilizzo degli

antivirali specifici per l'infezione da SARS-COV- 2 (ndr

Remdesivìr) sia pi?ficace 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 pi?vanzate della malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato

come

un uso anticipato di questi farmaci porterebbe ad una riduzione

della progressione dell'infezione, una velocit?i recupero

maggiore, un minor ricorso all'ospedalizzazione e quindi una

riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. La disponibilit?i

protocolli terapeutici ospedalieri aggiornati che garantiscano la

tempestivit?el trattamento potrebbe aiutare a raggiungere

questo importante obiettivo di salute pubblica. Con l'obiettivo

di approfondire la tematica insieme a clinici, decisori,

economisti sanitari e societ?cientifiche, Motore Sanit?a

organizzato il webinar 'Impatto organizzativo delle terapie per

la cura dell'infezione virale da Covid', realizzato grazie al

contributo incondizionato di Gilead. "La pandemia COVID ha messo a dura prova l'organizzazione del Ssn

sia nella componente ospedaliera che territoriale, in un

'continuum' di assistenza diagnostico-terapeutica ma anche di

igiene e prevenzione di ulteriore diffusione. In un contesto di

rapido cambiamento dell'epidemiologia, della patomorfosi e delle

necessit?i supporto ventilatori di pazienti per lo pi?ziani

e con comorbidit?si?ichiesta una collaborazione

interdisciplinare alla quale gli infettivologi consulenti erano

pronti e sollecitati da anni di recenti programmi e contesti di

antimicrobial stewardship. La rapida ricollocazione, anche grazie

alla letteratura internazionale, di medicamenti che in un primo

momento sembravano promettenti, ha permesso di variare il

supporto terapeutico primario fino alla proposta delle linee

guida ora disponibili, come quelle della Sita (Societ?taliana

di Terapia Anti-infettiva), Simit e internazionali. Al di I?dell'aspetto terapeutico, di squisita competenza

infettivologica,?nche importante confrontarsi sull'aspetto pratico

gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi

intraospedalieri di assistenza e supporto, siano essi medico

internistici, medicina d'urgenza, pneumologici. intensivistici,

endocrinologici o infermieristici e di Direzione Sanitaria", ha

detto Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie

Infettive SC Malattie Infettive U Aou Citt?ella Salute e

Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti_(SEGUE) (Comunicati. Dire)
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PROGRESSIONE -2-

(DIRE) Roma, 22 giu. - "La stima delle capacit?elle terapie

intensive parte da un modello epidemiologico dinamico grazie al

quale?ossibile 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. Ci?a 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 mortalit? ha spiegato Matteo

Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA - Istituto

Superiore di Sanit? Professore di Politica Economica, St

Camillus Intemational University of Health Sciences, Roma. (Comunicati/Dire)
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Remdesivir: l'antivirale utilizzato nella
lotta contro il Covid-19 a vocazione
territoriale, ma a somministrazione
ospedaliera

23 giugno 2021

dnkronos) -

Roma, 23 giugno 2021 - Nella lotta contro il virus
Covid-19, la somministrazione della terapia antivirale
(Remdesivir, anticorpi monoclonali, etc..) è tanto più
e cace, quanto prima si utilizzano tali rimedi sin
dalle prime fasi dell'insorgenza dell'infezione.

Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non
necessitano di alti  ussi di ossigeno-terapia. Questo
eviterebbe da una parte il progredire della malattia
verso stadi più gravi, dall'altra consentirebbe il
ricorso alle cure ospedaliere a un minor numero di
pazienti. Non solo. I pazienti arriverebbero in
ospedale in condizioni mediamente meno gravi, il
che consentirebbe loro una velocità di recupero
maggiore e si otterrebbe una riduzione dei ricoveri in
terapia intensiva.

Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad
aprile, utilizzare Remdesivir comporterebbe una
riduzione di circa 8mila accessi in terapia intensiva e
una riduzione di circa 13mila morti. «In termici
economici tutto questo si trasdurrebbe in un
risparmio di circa 400 milioni di euro», sottolinea
Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA
- Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica
Economica, St Camillus International University of
Health Sciences, Roma, nel corso del webinar “
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«Per utilizzare il più precocemente possibile il
farmaco è importante riconoscere al più presto il
paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore Unità
Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone”
di Palermo. «Da qui la necessità di implementare le
attività di tracciamento. L'ideale sarebbeuna sorta di
collegamento tra ospedale e territorio in tempi reali,
con l'ausilio di sistemi informatici. Ci sono già modelli
simili, del resto volere è potere. E poi, molto
importante, la possibilità di somministrare il farmaco
in day hospital».

«Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in
un ambito diinterazione che in alcuni contesti è
facile (ASL), in altri meno (dove ci sono aziende
ospedaliere universitarie che non hanno una diretta
presenza sul territorio)», spiega Francesco G. De
Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC
Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza,
Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti. «Questo
secondo caso richiede unacondivisione di intenti che
va ben oltre il parere del medico, dell'esperto, e/odi
chi ha lavorato per tre ondate all'interno
dell'ospedale eper tre volte ha visto organizzazioni
diverse una dall'altra. Bisognerebbe fermarsi e capire
quale delle organizzazioni che abbiamo visto e alle
quali abbiamo partecipato sia e ettivamente
migliore delle altre che abbiamo visto e che abbiamo
subito nel corso di questi 16-18 mesi di pandemia
Covid».

«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito
appositamente per la somministrazione dei
monoclonali», conclude Francesco Menichetti,
Professore Ordinario di Malattie Infettive Università di
Pisa - Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana -
Presidente GISA. «Certo, un network per la medicina
territoriale è il presupposto fondamentale per
garantire l'accesso tempestivo dei nuovi infetti. I
monoclonali, lo ribadiamo, devono essere
somministrati all'inizio dell'infezione perché siano
e caci, di modo da impedirne la progressione  no a
malattia. Per quanto ci riguarda abbiamoun buon
network con i medici di medicina generale e con
l'Usca che ci ha permesso da una parte di portare
avanti sperimentazioni importanti come con i
monoclonali AstraZeneca, dall'altro di utilizzare in
modo esteso i monoclonali approvati da AIFA».

In evidenza
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Ancora una ri essione da parte degli esperti
intervenuti nel corso del webinar: il futuro è in mano
agli antivirali orali, attualmente in via di
sperimentazione, dei quali ancora però non si
dispone per l'uso clinico. Potrebbero rappresentare
quelle pillole da portarsi in tasca e da potere essere
assunte alle prime avvisaglie di attacco in uenzale.
Adesso però, noi dobbiamo fare i conti con oggi e il
nostro presente è rappresentato dai monoclonali e
da Remdesivir, farmaci a vocazione territoriale ma a
somministrazione ospedaliera. Situazione in qualche
modo paradossale ma ben comprensibile, dal
momento che i prodotti approvati da AIFA richiedono
la somministrazione endovenosa.

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

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Mortgage After Life

Ricordi questo
portiere storico?
Cerca di non essere…

Isola dei Famosi, dal
sesso orale alla
nomination: così è
finito l'amore tra… Hear Clear

Questi apparecchi
acustici invisibili
possono cambiarti l…

Pfizer, la scoperta sul La figlia di Natalia Corona provoca i

3 / 3

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

23-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 49



 a  

(A

 HOME / ADNKRONOS

Farmaci antivirali e Covid-19

22 giugno 2021

dnkronos) -

Anticiparne l'uso garantirebbe inferiore progressione
dell'infezione, maggior recupero, minori
ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 22 giugno 2021 - È stato appurato che
l'utilizzo degli antivirali speci ci per l'infezione da
SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) 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.
La disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri
aggiornati che garantiscano la tempestività del
trattamento potrebbe aiutare a raggiungere questo
importante obiettivo di salute pubblica. Con
l'obiettivo di approfondire la tematica insieme a
clinici, decisori, economisti sanitari e società
scienti che,
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“La pandemia COVID ha messo a dura prova
l'organizzazione del SSN sia nella componente
ospedaliera che territoriale, in un “continuum” di
assistenza diagnostico-terapeutica ma anche di
igiene e prevenzione di ulteriore di usione. In un
contesto di rapido cambiamento dell'epidemiologia,
della patomorfosi e delle necessità di supporto
ventilatori di pazienti per lo più anziani e con
comorbidità, si è richiesta una collaborazione
interdisciplinare alla quale gli infettivologi consulenti
erano pronti e sollecitati da anni di recenti
programmi e contesti di antimicrobial stewardship.
La rapida ricollocazione, anche grazie alla letteratura
internazionale, di medicamenti che in un primo
momento sembravano promettenti, ha permesso di
variare il supporto terapeutico primario  no alla
proposta delle linee guida ora disponibili, come
quelle della SITA (Società Italiana di Terapia Anti-
infettiva), SIMIT e internazionali. Al di là dell'aspetto
terapeutico, di squisita competenza infettivologica, è
anche importante confrontarsi sull'aspetto pratico
gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi
intraospedalieri di assistenza e supporto, siano essi
medico internistici, medicina d'urgenza,
pneumologici, intensivistici, endocrinologici o
infermieristici e di Direzione Sanitaria”, ha detto
Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie
Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della
Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal
Massaia, Asti
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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.

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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Remdesivir: l'antivirale utilizzato nella
lotta contro il Covid-19 a vocazione
territoriale, ma a somministrazione
ospedaliera

23 giugno 2021
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(Adnkronos) -

Roma, 23 giugno 2021 - Nella lotta contro il virus
Covid-19, la somministrazione della terapia antivirale
(Remdesivir, anticorpi monoclonali, etc..) è tanto più
e cace, quanto prima si utilizzano tali rimedi sin
dalle prime fasi dell'insorgenza dell'infezione.

Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non
necessitano di alti  ussi di ossigeno-terapia. Questo
eviterebbe da una parte il progredire della malattia
verso stadi più gravi, dall'altra consentirebbe il
ricorso alle cure ospedaliere a un minor numero di
pazienti. Non solo. I pazienti arriverebbero in
ospedale in condizioni mediamente meno gravi, il
che consentirebbe loro una velocità di recupero
maggiore e si otterrebbe una riduzione dei ricoveri in
terapia intensiva.

Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad
aprile, utilizzare Remdesivir comporterebbe una
riduzione di circa 8mila accessi in terapia intensiva e
una riduzione di circa 13mila morti. «In termici
economici tutto questo si trasdurrebbe in un
risparmio di circa 400 milioni di euro», sottolinea
Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA
- Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica
Economica, St Camillus International University of
Health Sciences, Roma, nel corso del webinar “

«Per utilizzare il più precocemente possibile il
farmaco è importante riconoscere al più presto il
paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore Unità
Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone”
di Palermo. «Da qui la necessità di implementare le
attività di tracciamento. L'ideale sarebbeuna sorta di
collegamento tra ospedale e territorio in tempi reali,
con l'ausilio di sistemi informatici. Ci sono già modelli
simili, del resto volere è potere. E poi, molto
importante, la possibilità di somministrare il farmaco
in day hospital».

«Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in
un ambito diinterazione che in alcuni contesti è
facile (ASL), in altri meno (dove ci sono aziende
ospedaliere universitarie che non hanno una diretta
presenza sul territorio)», spiega Francesco G. De
Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC
Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza,
Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti. «Questo
secondo caso richiede unacondivisione di intenti che
va ben oltre il parere del medico, dell'esperto, e/odi
chi ha lavorato per tre ondate all'interno
dell'ospedale eper tre volte ha visto organizzazioni
diverse una dall'altra. Bisognerebbe fermarsi e capire
quale delle organizzazioni che abbiamo visto e alle
quali abbiamo partecipato sia e ettivamente
migliore delle altre che abbiamo visto e che abbiamo
subito nel corso di questi 16-18 mesi di pandemia
Covid».
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«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito
appositamente per la somministrazione dei
monoclonali», conclude Francesco Menichetti,
Professore Ordinario di Malattie Infettive Università di
Pisa - Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana -
Presidente GISA. «Certo, un network per la medicina
territoriale è il presupposto fondamentale per
garantire l'accesso tempestivo dei nuovi infetti. I
monoclonali, lo ribadiamo, devono essere
somministrati all'inizio dell'infezione perché siano
e caci, di modo da impedirne la progressione  no a
malattia. Per quanto ci riguarda abbiamoun buon
network con i medici di medicina generale e con
l'Usca che ci ha permesso da una parte di portare
avanti sperimentazioni importanti come con i
monoclonali AstraZeneca, dall'altro di utilizzare in
modo esteso i monoclonali approvati da AIFA».

Ancora una ri essione da parte degli esperti
intervenuti nel corso del webinar: il futuro è in mano
agli antivirali orali, attualmente in via di
sperimentazione, dei quali ancora però non si
dispone per l'uso clinico. Potrebbero rappresentare
quelle pillole da portarsi in tasca e da potere essere
assunte alle prime avvisaglie di attacco in uenzale.
Adesso però, noi dobbiamo fare i conti con oggi e il
nostro presente è rappresentato dai monoclonali e
da Remdesivir, farmaci a vocazione territoriale ma a
somministrazione ospedaliera. Situazione in qualche
modo paradossale ma ben comprensibile, dal
momento che i prodotti approvati da AIFA richiedono
la somministrazione endovenosa.

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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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Roma, 22 giugno 2021 - È stato appurato che
l'utilizzo degli antivirali speci ci per l'infezione da
SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) 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.
La disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri
aggiornati che garantiscano la tempestività del
trattamento potrebbe aiutare a raggiungere questo
importante obiettivo di salute pubblica. Con
l'obiettivo di approfondire la tematica insieme a
clinici, decisori, economisti sanitari e società
scienti che,

“La pandemia COVID ha messo a dura prova
l'organizzazione del SSN sia nella componente
ospedaliera che territoriale, in un “continuum” di
assistenza diagnostico-terapeutica ma anche di
igiene e prevenzione di ulteriore di usione. In un
contesto di rapido cambiamento dell'epidemiologia,
della patomorfosi e delle necessità di supporto
ventilatori di pazienti per lo più anziani e con
comorbidità, si è richiesta una collaborazione
interdisciplinare alla quale gli infettivologi consulenti
erano pronti e sollecitati da anni di recenti
programmi e contesti di antimicrobial stewardship.
La rapida ricollocazione, anche grazie alla letteratura
internazionale, di medicamenti che in un primo
momento sembravano promettenti, ha permesso di
variare il supporto terapeutico primario  no alla
proposta delle linee guida ora disponibili, come
quelle della SITA (Società Italiana di Terapia Anti-
infettiva), SIMIT e internazionali. Al di là dell'aspetto
terapeutico, di squisita competenza infettivologica, è
anche importante confrontarsi sull'aspetto pratico
gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi
intraospedalieri di assistenza e supporto, siano essi
medico internistici, medicina d'urgenza,
pneumologici, intensivistici, endocrinologici o
infermieristici e di Direzione Sanitaria”, ha detto
Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie
Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della
Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal
Massaia, Asti
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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.

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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Farmaci antivirali e Covid-19

di Adnkronos

(Adnkronos) -Anticiparne l’uso garantirebbe inferiore progressione dell’infezione,

maggior recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva Roma, 22

giugno 2021 - È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali specifici per l’infezione

da SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) 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. La disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri aggiornati che

garantiscano la tempestività del trattamento potrebbe aiutare a raggiungere

questo importante obiettivo di salute pubblica. 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. “La pandemia COVID ha messo a dura prova

l’organizzazione del SSN sia nella componente ospedaliera che territoriale, in un

“continuum” di assistenza diagnostico-terapeutica ma anche di igiene e

prevenzione di ulteriore diffusione. In un contesto di rapido cambiamento

dell’epidemiologia, della patomorfosi e delle necessità di supporto ventilatori di

pazienti per lo più anziani e con comorbidità, si è richiesta una collaborazione

interdisciplinare alla quale gli infettivologi consulenti erano pronti e sollecitati da

anni di recenti programmi e contesti di antimicrobial stewardship. La rapida

ricollocazione, anche grazie alla letteratura internazionale, di medicamenti che in

un primo momento sembravano promettenti, ha permesso di variare il supporto

terapeutico primario fino alla proposta delle linee guida ora disponibili, come quelle

della SITA (Società Italiana di Terapia Anti-infettiva), SIMIT e internazionali. Al di là

dell’aspetto terapeutico, di squisita competenza infettivologica, è anche

importante confrontarsi sull’aspetto pratico gestionale-strutturale-organizzativo

dei percorsi intraospedalieri di assistenza e supporto, siano essi medico

internistici, medicina d’urgenza, pneumologici, intensivistici, endocrinologici o

infermieristici e di Direzione Sanitaria”, ha detto Francesco G. De Rosa, Professore
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Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della Salute e

Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti “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. 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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Homepage Elenco notizie Webinar sull'impatto organizzativo delle terapie per la cura dell'infezione virale da Covid-19

Webinar sull'impatto organizzativo delle terapie per la
cura dell'infezione virale da Covid-19

Martedì 22 giugno, dalle 11.00 alle 13.30,

si tiene 'Impatto organizzativo delle

terapie per la cura dell'infezione virale da

Covid', webinar organizzato da Motore

Sanità, con il patrocinio di Regione Puglia. 

Il seminario prende spunto dalla

situazione attuale legata alla lotta contro

il Covid-19 per analizzare l’opportunità terapeutica dell’utilizzo degli antivirali sin dalle

prima fasi dall’insorgenza dell’infezione. 

Ad oggi, infatti, la terapia viene fornita solo all'interno della struttura ospedaliera e di

conseguenza in fasi più avanzate della malattia, a pazienti in condizioni più gravi. 

La somministrazione della terapia sul territorio, sin dalle prime fasi dell’infezione, può

essere utile per far star meglio i pazienti e non farli progredire verso stadi più gravi della

malattia.

I pazienti con la necessità di ricorrere alle cure ospedaliere sarebbero meno e in situazioni

mediamente meno gravi.

L’obiettivo dell’incontro è provare a pensare a una revisione dei percorsi della presa in

carico dei pazienti alla luce delle evidenze terapeutiche, con l’aiuto di clinici, decisori,

economisti sanitari e referenti delle società scientifiche.

Consulta il programma e le modalità di iscrizione sulla pagina dedicata

Coronavirus  Salute, sport e buona vita

Pubblicato il 21 giugno 2021

Area riservata
  

Dipartimento Promozione della salute e

del benessere animale

Via G. Gentile, 52 - 70126 Bari

Telefono: +39 0805403556

0805403518 0805403214

Fax: +39 080 5403459

Scrivici: email - PEC

Eventi e Stampa

Ufficio stampa della Giunta

Press Regione

Logo e identità regionale

Accessibilità

Dichiarazione di accessibilità

Obiettivi di accessibilità

Redazione

Responsabili di pubblicazione

Protezione civile

Vai al sito di Protezione civile Puglia

Iniziativa finanziata con risorse del POR Puglia 2014/2020 - Asse XI

     © Regione PugliaNote legali Cookie e privacy Amministrazione trasparente Atti di notifica Feed RSS Servizi Intranet

SALUTE, SPORT E BUONA VITA

REGIONE PUGLIA
  Come fare per Portali tematici  Contatti

1

Data

Pagina

Foglio

21-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 61



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-06-2021
.facebook

Pianeta Salute

Ieri alle 16:31 •

Remdesivir: l'antivirale utilizzato nella lotta contro il Covid-19

a vocazione territoriale, ma a somministrazione ospedaliera

23 giugno 2021 - Nella lotta contro il virus Covid-19, la somministrazione

della terapia antivirale (Remdesivir, anticorpi monoclonali, etc..) è tanto più
efficace, quanto prima si utilizzano tali rimedi sin dalle prime fasi

dell'insorgenza dell'infezione.
Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non necessitano di alti flussi
di ossigeno-terapia. Questo eviterebbe da una parte il progredire della
malattia verso stadi più gravi, dall'altra consentirebbe il ricorso alle cure

ospedaliere a un minor numero di pazienti. Non solo. I pazienti arriverebbero
in ospedale in condizioni mediamente meno gravi, il che consentirebbe loro
una velocità di recupero maggiore e si otterrebbe una riduzione dei ricoveri in

terapia intensiva.

Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad aprile, utilizzare
Remdesivir comporterebbe una riduzione di circa 8mila accessi in terapia
intensiva e una riduzione di circa 13mila morti. «In termici economici tutto
questo si trasdurrebbe in un risparmio di circa 400 milioni di euro», sottolinea

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

Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus International

University of Health Sciences, Roma, nel corso del webinar "IMPATTO
ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL'INFEZIONE
VIRALE DA COVID", organizzato da Motore Sanità.

«Per utilizzare il più precocemente possibile il farmaco è importante
riconoscere al più presto il paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore Unità

Operativa Malattie Infettive Policlinico "P. Giaccone" di Palermo. «Da qui la
necessità di implementare le attività di tracciamento. L'ideale sarebbe una

sorta di collegamento tra ospedale e territorio in tempi reali, con l'ausilio di
sistemi informatici. Ci sono già modelli simili, del resto volere è potere. E
poi, molto importante, la possibilità di somministrare il farmaco in day

hospital».

«Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in un ambito di interazione

che in alcuni contesti è facile (ASL), in altri meno (dove ci sono aziende
ospedaliere universitarie che non hanno una diretta presenza sul territorio)»,

spiega Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC
Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e Ospedale
Cardinal Massaia, Asti. «Questo secondo caso richiede una condivisione di

intenti che va ben oltre il parere del medico, dell'esperto, e/o di chi ha

lavorato per tre ondate all'interno dell'ospedale e per tre volte ha visto
organizzazioni diverse una dall'altra. Bisognerebbe fermarsi e capire quale
delle organizzazioni che abbiamo visto e alle quali abbiamo partecipato sia

effettivamente migliore delle altre che abbiamo visto e che abbiamo subito
nel corso di questi 16-18 mesi di pandemia Covid».

«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito appositamente per la

somministrazione dei monoclonali», conclude Francesco Menichetti,

Professore Ordinario di Malattie Infettive Università di Pisa - Direttore UO

Malattie Infettive AOU Pisana - Presidente GISA. «Certo, un network per la
medicina territoriale è il presupposto fondamentale per garantire l'accesso
tempestivo dei nuovi infetti. I monoclonali, lo ribadiamo, devono essere
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somministrati all'inizio dell'infezione perché siano efficaci, di modo da
impedirne la progressione fino a malattia. Per quanto ci riguarda abbiamo un
buon network con i medici di medicina generale e con l'Usca che ci ha
permesso da una parte di portare avanti sperimentazioni importanti come con
i monoclonali AstraZeneca, dall'altro di utilizzare in modo esteso i
monoclonali approvati da AIFA».

Ancora una riflessione da parte degli esperti intervenuti nel corso del
webinar: il futuro è in mano agli antivirali orali, attualmente in via di
sperimentazione, dei quali ancora però non si dispone per l'uso clinico.
Potrebbero rappresentare quelle pillole da portarsi in tasca e da potere essere
assunte alle prime avvisaglie di attacco influenzale. Adesso però, noi
dobbiamo fare i conti con oggi e il nostro presente è rappresentato dai
monoclonali e da Remdesivir, farmaci a vocazione territoriale ma a
somministrazione ospedaliera. Situazione in qualche modo paradossale ma
ben comprensibile, dal momento che i prodotti approvati da ALFA richiedono
la somministrazione endovenosa.

MOTORE;
SAN ITA°

WEBINAR

Alcuni trattamenti non approvati per il COVID-19

potrebbero causare danni gravi.

Fonte: Organizzazione mondiale della sanità
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Remdesivir: l'antivirale utilizzato
nella lotta contro il Covid-19 a
vocazione tenitoriale

Giovanna Manna

O GIU 24, 2021 antivirale, lotta contro il Covid-19, Remdesivir

a

i iiiIir : ..f~f
s i~

sy ' `4

r 
~ 

.,
i '" ~ ..

. ...ir ~

Spread the love

Q

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 64



2 / 3

    NOTIZIEEDINTORNI.IT
Data

Pagina

Foglio

24-06-2021

giff UV, giiP 110
Nella lotta contro il virus Covid-19, la somministrazione della terapia antivirale (Remdesivir,

anticorpi monoclonali, etc..) è tanto più efficace, quanto prima si utilizzano tali rimedi sin dalle

prime fasi dell'insorgenza dell'infezione.

Entro 10 giorni, perla precisione, in pazienti che non necessitano di alti flussi di ossigeno-

terapia. Questo eviterebbe da una parte il progredire della malattia verso stadi più gravi,

dall'altra consentirebbe il ricorso alle cure ospedaliere a un minor numero di pazienti. Non solo.

I pazienti arriverebbero in ospedale in condizioni mediamente meno gravi, il che consentirebbe

loro una velocità di recupero maggiore e si otterrebbe una riduzione dei ricoveri in terapia

intensiva.

Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad aprile, utilizzare Remdesivir

comporterebbe una riduzione di circa 8mila accessi in terapia intensiva e una riduzione di circa

13mila morti. «In termici economici tutto questo si trasdurrebbe in un risparmio di circa 400

milioni di euro», sottolinea Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA — Istituto

Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus International University of

Health Sciences, Roma, nel corso del webinar "IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE

PER LA CURA DELL'INFEZIONE VIRALE DA COVID", organizzato da Motore Sanità.

«Per utilizzare il più precocemente possibile il farmaco è importante riconoscere al più presto il

paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico "P.

Giaccone" di Palermo. «Da qui la necessità di implementare le attività di tracciamento. L'ideale

sarebbe una sorta di collegamento tra ospedale e territorio in tempi reali, con l'ausilio di

sistemi informatici. Ci sono già modelli simili, del resto volere è potere. E poi, molto importante,

la possibilità di somministrare il farmaco in day hospital».

«Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in un ambito di interazione che in alcuni

contesti è facile (ASL), in altri meno (dove ci sono aziende ospedaliere universitarie che non

hanno una diretta presenza sul territorio)», spiega Francesco G. De Rosa, Professore

Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e

Ospedale Cardinal Massaia, Asti. «Questo secondo caso richiede una condivisione di intenti

che va ben oltre il parere del medico, dell'esperto, efo di chi ha lavorato per tre ondate

all'interno dell'ospedale e per tre volte ha visto organizzazioni diverse una dall'altra.

Bisognerebbe fermarsi e capire quale delle organizzazioni che abbiamo visto e alle quali

abbiamo partecipato sia effettivamente migliore delle altre che abbiamo visto e che abbiamo

subito nel corso di questi 16-18 mesi di pandemia Covid».

«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito appositamente per la somministrazione dei

monoclonali», conclude Francesco Menichetti, Professore Ordinario di Malattie Infettive

Università di Pisa — Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana — Presidente GISA. «Certo, un

network per la medicina territoriale è il presupposto fondamentale per garantire l'accesso

tempestivo dei nuovi infetti. I monoclonali, lo ribadiamo, devono essere somministrati all'inizio

dell'infezione perché siano efficaci, di modo da impedirne la progressione fino a malattia. Per

quanto ci riguarda abbiamo un buon network con i medici di medicina generale e con l'Usca

che ci ha permesso da una parte di portare avanti sperimentazioni importanti come con i

monoclonali AstraZeneca, dall'altro di utilizzare in modo esteso i monoclonali approvati da

AIFA».

Ancora una riflessione da parte degli esperti intervenuti nel corso del webinar: il futuro è in

mano agli antivirali orali, attualmente in via di sperimentazione, dei quali ancora però non si

dispone per l'uso clinico. Potrebbero rappresentare quelle pillole da portarsi in tasca e da
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potere essere assunte alle prime awisaglie di attacco influenzale. Adesso però, noi dobbiamo

fare i conti con oggi e il nostro presente è rappresentato dai monoclonali e da Remdesivir,

farmaci a vocazione territoriale ma a somministrazione ospedaliera. Situazione in qualche

modo paradossale ma ben comprensibile, dal momento che i prodotti approvati da AIFA

richiedono la somministrazione endovenosa.
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Remdesivir: l’antivirale utilizzato nella
lotta contro il Covid-19 a
somministrazione ospedaliera
La somministrazione della terapia antivirale è tanto più efficace, quanto prima
si utilizzano tali rimedi dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione.  Entro 10
giorni, per la precisione, in pazienti che non necessitano di alti flussi di
ossigeno-terapia

(AGR) Nella lotta contro il virus Covid-19, la somministrazione della terapia antivirale
(Remdesivir, anticorpi monoclonali, etc..) è tanto più efficace, quanto prima si utilizzano tali
rimedi sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione.  Entro 10 giorni, per la precisione, in
pazienti che non necessitano di alti flussi di ossigeno-terapia. Questo eviterebbe da una parte
il progredire della malattia verso stadi più gravi, dall’altra consentirebbe il ricorso alle cure
ospedaliere a un minor numero di pazienti. Non solo. I pazienti arriverebbero in ospedale in
condizioni mediamente meno gravi, il che consentirebbe loro una velocità di recupero
maggiore e si otterrebbe una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. 

Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad aprile, utilizzare Remdesivir
comporterebbe una riduzione di circa 8mila accessi in terapia intensiva e una
riduzione di circa 13mila morti. «In termici economici tutto questo si trasdurrebbe in un
risparmio di circa 400 milioni di euro», sottolinea Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro
Nazionale di HTA - Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St
Camillus International University of Health Sciences, Roma,  ne l  corso  de l
webinar “IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE
VIRALE DA COVID”, organizzato da Motore Sanità.
 
«Per utilizzare il più precocemente possibile il farmaco è importante riconoscere al più presto
il paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive
Policlinico “P. Giaccone” di Palermo. «Da qui la necessità di implementare le attività di
tracciamento. L’ideale sarebbe una sorta di collegamento tra ospedale e territorio in tempi
reali, con l’ausilio di sistemi informatici. Ci sono già modelli simili, del resto volere è potere. E
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poi, molto importante, la possibilità di somministrare il farmaco in day hospital». 

 «Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in un ambito di interazione che in alcuni
contesti è facile (ASL), in altri meno (dove ci sono aziende ospedaliere universitarie che non
hanno una diretta presenza sul territorio)», spiega Francesco G. De Rosa, Professore
Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza,
Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti. «Questo secondo caso richiede una
condivisione di intenti che va ben oltre il parere del medico, dell’esperto, e/o di chi ha lavorato
per tre ondate all’interno dell’ospedale e per tre volte ha visto organizzazioni diverse una
dall’altra. Bisognerebbe fermarsi e capire quale delle organizzazioni che abbiamo visto e alle
quali abbiamo partecipato sia effettivamente migliore delle altre che abbiamo visto e che
abbiamo subito nel corso di questi 16-18 mesi di pandemia Covid». 

«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito appositamente per la somministrazione dei
monoclonali», conclude Francesco Menichetti, Professore Ordinario di Malattie Infettive
Università di Pisa - Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana - Presidente
GISA. «Certo, un network per la medicina territoriale è il presupposto fondamentale per
garantire l’accesso tempestivo dei nuovi infetti. I monoclonali, lo ribadiamo, devono essere
somministrati all’inizio dell’infezione perché siano efficaci, di modo da impedirne la
progressione fino a malattia. Per quanto ci riguarda abbiamo un buon network con i medici di
medicina generale e con l’Usca che ci ha permesso da una parte di portare avanti
sperimentazioni importanti come con i monoclonali AstraZeneca, dall’altro di utilizzare in
modo esteso i monoclonali approvati da AIFA». 

Ancora una riflessione da parte degli esperti intervenuti nel corso del webinar: il futuro è in
mano agli antivirali orali, attualmente in via di sperimentazione, dei quali ancora però
non si dispone per l’uso clinico. Potrebbero rappresentare quelle pillole da portarsi in
tasca e da potere essere assunte alle prime avvisaglie di attacco influenzale. Adesso
però, noi dobbiamo fare i conti con oggi e il nostro presente è rappresentato dai monoclonali
e da Remdesivir, farmaci a vocazione territoriale ma a somministrazione ospedaliera.
Situazione in qualche modo paradossale ma ben comprensibile, dal momento che i prodotti
approvati da AIFA richiedono la somministrazione endovenosa. 
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Remdesivir: l’antivirale utilizzato nella lotta
contro il Covid-19 a vocazione territoriale, ma
a somministrazione ospedaliera

 Redazione AdnKronos    23 Giugno 2021| 

(Adnkronos) -
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somministrazione della terapia antivirale (Remdesivir, anticorpi monoclonali,

etc..) è tanto più efficace, quanto prima si utilizzano tali rimedi sin dalle

prime fasi dell’insorgenza dell’infezione.

Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non necessitano di alti flussi

di ossigeno-terapia. Questo eviterebbe da una parte il progredire della

malattia verso stadi più gravi, dall’altra consentirebbe il ricorso alle cure

ospedaliere a un minor numero di pazienti. Non solo. I pazienti arriverebbero

in ospedale in condizioni mediamente meno gravi, il che consentirebbe loro

una velocità di recupero maggiore e si otterrebbe una riduzione dei ricoveri

in terapia intensiva.

Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad aprile, utilizzare

Remdesivir comporterebbe una riduzione di circa 8mila accessi in terapia

intensiva e una riduzione di circa 13mila morti. «In termici economici tutto

questo si trasdurrebbe in un risparmio di circa 400 milioni di euro»,

sottolinea Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA - Istituto

Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus

International University of Health Sciences, Roma, nel corso del webinar

“IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE

VIRALE DA COVID”, organizzato da Motore Sanità.

«Per utilizzare il più precocemente possibile il farmaco è importante

riconoscere al più presto il paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore Unità

Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone” di Palermo. «Da qui la

necessità di implementare le attività di tracciamento. L’ideale sarebbeuna

sorta di collegamento tra ospedale e territorio in tempi reali, con l’ausilio di

sistemi informatici. Ci sono già modelli simili, del resto volere è potere. E poi,

molto importante, la possibilità di somministrare il farmaco in day hospital».

«Parlando di  rapporti  ospedale-territorio entriamo in un ambito

diinterazione che in alcuni contesti è facile (ASL), in altri meno (dove ci sono
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aziende ospedaliere universitarie che non hanno una diretta presenza sul

territorio)», spiega Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie

Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e

Ospedale Cardinal  Massaia,  Asti .  «Questo secondo caso r ichiede

unacondivisione di intenti che va ben oltre il parere del medico, dell’esperto,

e/odi chi ha lavorato per tre ondate all’interno dell’ospedale eper tre volte ha

visto organizzazioni diverse una dall’altra. Bisognerebbe fermarsi e capire

quale delle organizzazioni che abbiamo visto e alle quali abbiamo

partecipato sia effettivamente migliore delle altre che abbiamo visto e che

abbiamo subito nel corso di questi 16-18 mesi di pandemia Covid».

«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito appositamente per la

somministrazione dei monoclonali», conclude Francesco Menichetti,

Professore Ordinario di Malattie Infettive Università di Pisa - Direttore UO

Malattie Infettive AOU Pisana - Presidente GISA. «Certo, un network per la

medicina territoriale è il presupposto fondamentale per garantire l’accesso

tempestivo dei nuovi infetti. I monoclonali, lo ribadiamo, devono essere

somministrati all’inizio dell’infezione perché siano efficaci, di modo da

impedirne la progressione fino a malattia. Per quanto ci riguarda abbiamoun

buon network con i medici di medicina generale e con l’Usca che ci ha

permesso da una parte di portare avanti sperimentazioni importanti come

con i monoclonali AstraZeneca, dall’altro di utilizzare in modo esteso i

monoclonali approvati da AIFA».

Ancora una riflessione da parte degli esperti intervenuti nel corso del

webinar: il futuro è in mano agli antivirali orali, attualmente in via di

sperimentazione, dei quali ancora però non si dispone per l’uso clinico.

Potrebbero rappresentare quelle pillole da portarsi in tasca e da potere

essere assunte alle prime avvisaglie di attacco influenzale. Adesso però, noi

dobbiamo fare i conti con oggi e il nostro presente è rappresentato dai

monoclonali e da Remdesivir, farmaci a vocazione territoriale ma a

somministrazione ospedaliera. Situazione in qualche modo paradossale ma

ben comprensibile, dal momento che i prodotti approvati da AIFA

richiedono la somministrazione endovenosa.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
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sociale attraverso:
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HOME  SANITÀ  FARMACI ANTIVIRALI E COVID-19

FARMACI ANTIVIRALI E COVID-19
23 giugno 2021 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

Farmaci antivirali e Covid-19: “Anticiparne l’uso garantirebbe inferiore

progressione dell’infezione, maggior recupero, minori ospedalizzazioni e

ricoveri in terapia intensiva”

22 giugno 2021 – È stato appurato che

l’utilizzo degli antivirali specifici per l’infezione

da SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) 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. La disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri aggiornati che

garantiscano la tempestività del trattamento potrebbe aiutare a raggiungere questo

importante obiettivo di salute pubblica. 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.

“La pandemia COVID ha messo a dura prova l’organizzazione del SSN sia nella

componente ospedaliera che territoriale, in un “continuum” di assistenza

diagnostico-terapeutica ma anche di igiene e prevenzione di ulteriore diffusione. In

un contesto di rapido cambiamento dell’epidemiologia, della patomorfosi e delle

necessità di supporto ventilatori di pazienti per lo più anziani e con comorbidità, si

è richiesta una collaborazione interdisciplinare alla quale gli infettivologi consulenti

erano pronti e sollecitati da anni di recenti programmi e contesti di antimicrobial

stewardship. La rapida ricollocazione, anche grazie alla letteratura internazionale,

di medicamenti che in un primo momento sembravano promettenti, ha permesso di

variare il supporto terapeutico primario fino alla proposta delle linee guida ora

disponibili, come quelle della SITA (Società Italiana di Terapia Anti-infettiva), SIMIT

e internazionali. Al di là dell’aspetto terapeutico, di squisita competenza

infettivologica, è anche importante confrontarsi sull’aspetto pratico gestionale-

strutturale-organizzativo dei percorsi intraospedalieri di assistenza e supporto,

siano essi medico internistici, medicina d’urgenza, pneumologici, intensivistici,
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Roma, 23 giugno 2021 – Nella lotta contro il virus Covid-19, la somministrazione della terapia

antivirale (Remdesivir, anticorpi monoclonali, etc..) è tanto più e cace, quanto prima si utilizzano

tali rimedi sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione.  

Remdesivir: l’antivirale utilizzato nella lotta
contro il Covid-19 a vocazione territoriale, ma a
somministrazione ospedaliera

Di Adnkronos News  il 23 Giu, 2021 ore 18:04
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Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non necessitano di alti  ussi di ossigeno-terapia.

Questo eviterebbe da una parte il progredire della malattia verso stadi più gravi, dall’altra

consentirebbe il ricorso alle cure ospedaliere a un minor numero di pazienti. Non solo. I pazienti

arriverebbero in ospedale in condizioni mediamente meno gravi, il che consentirebbe loro una

velocità di recupero maggiore e si otterrebbe una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva.  

Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad aprile, utilizzare Remdesivir comporterebbe

una riduzione di circa 8mila accessi in terapia intensiva e una riduzione di circa 13mila morti. «In

termici economici tutto questo si trasdurrebbe in un risparmio di circa 400 milioni di euro»,

sottolinea Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA – Istituto Superiore di Sanità e

Professore di Politica Economica, St Camillus International University of Health Sciences, Roma,

nel corso del webinar “

IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA

COVID

”, organizzato da

Motore Sanità

. 

 

«Per utilizzare il più precocemente possibile il farmaco è importante riconoscere al più presto il

paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P.

Giaccone” di Palermo. «Da qui la necessità di implementare le attività di tracciamento. L’ideale

sarebbe

una sorta di collegamento tra ospedale e territorio in tempi reali, con l’ausilio di sistemi

informatici. Ci sono già modelli simili, del resto volere è potere. E poi, molto importante, la

possibilità di somministrare il farmaco in day hospital».  

«Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in un ambito di

interazione che in alcuni contesti è facile (ASL), in altri meno (dove ci sono aziende ospedaliere

universitarie che non hanno una diretta presenza sul territorio)», spiega Francesco G. De Rosa,

Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza,

Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti. «Questo secondo caso richiede una

condivisione di intenti che va ben oltre il parere del medico, dell’esperto, e/o

di chi ha lavorato per tre ondate all’interno dell’ospedale e

per tre volte ha visto organizzazioni diverse una dall’altra. Bisognerebbe fermarsi e capire quale

delle organizzazioni che abbiamo visto e alle quali abbiamo partecipato sia e ettivamente migliore

delle altre che abbiamo visto e che abbiamo subito nel corso di questi 16-18 mesi di pandemia

Covid».  

«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito appositamente per la somministrazione dei

monoclonali», conclude Francesco Menichetti, Professore Ordinario di Malattie Infettive

Università di Pisa – Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana – Presidente GISA. «Certo, un

network per la medicina territoriale è il presupposto fondamentale per garantire l’accesso

tempestivo dei nuovi infetti. I monoclonali, lo ribadiamo, devono essere somministrati all’inizio

dell’infezione perché siano e caci, di modo da impedirne la progressione  no a malattia. Per

quanto ci riguarda abbiamo

un buon network con i medici di medicina generale e con l’Usca che ci ha permesso da una parte

di portare avanti sperimentazioni importanti come con i monoclonali AstraZeneca, dall’altro di

utilizzare in modo esteso i monoclonali approvati da AIFA».  

Ancora una ri essione da parte degli esperti intervenuti nel corso del webinar: il futuro è in mano

agli antivirali orali, attualmente in via di sperimentazione, dei quali ancora però non si dispone per

l’uso clinico. Potrebbero rappresentare quelle pillole da portarsi in tasca e da potere essere assunte
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alle prime avvisaglie di attacco in uenzale. Adesso però, noi dobbiamo fare i conti con oggi e il

nostro presente è rappresentato dai monoclonali e da Remdesivir, farmaci a vocazione territoriale

ma a somministrazione ospedaliera. Situazione in qualche modo paradossale ma ben

comprensibile, dal momento che i prodotti approvati da AIFA richiedono la somministrazione

endovenosa. 

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 
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Aggiornato Mercoledi' 23 giugno 2021 ore 10:31

 

Home Sport Cultura e Spettacolo Nazionale Regioni Salute Lavoro
 

Home / Comunicati stampa

Remdesivir: l’antivirale utilizzato nella lotta
contro il Covid-19 a vocazione territoriale,
ma a somministrazione ospedaliera
23 giugno 2021 15:15
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Adnkronos) - Roma,  23 giugno 2021 -  Nel la  lotta  contro i l  v i rus Covid-19,  la
somministrazione della terapia antivirale (Remdesivir, anticorpi monoclonali, etc..) è tanto
più efficace, quanto prima si utilizzano tali rimedi sin dalle prime fasi dell’insorgenza
dell’infezione. Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non necessitano di alti flussi
di ossigeno-terapia. Questo eviterebbe da una parte il progredire della malattia verso stadi
più gravi, dall’altra consentirebbe il ricorso alle cure ospedaliere a un minor numero di
pazienti. Non solo. I pazienti arriverebbero in ospedale in condizioni mediamente meno
gravi, il che consentirebbe loro una velocità di recupero maggiore e si otterrebbe una
riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta
ad aprile, utilizzare Remdesivir comporterebbe una riduzione di circa 8mila accessi in terapia
intensiva e una riduzione di circa 13mila morti. «In termici economici tutto questo si
trasdurrebbe in un risparmio di circa 400 milioni di euro», sottolinea Matteo Ruggeri,
Ricercatore, Centro Nazionale di HTA - Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica
Economica, St Camillus International University of Health Sciences, Roma, nel corso del
webinar “”, organizzato da . «Per utilizzare il più precocemente possibile il farmaco è
importante riconoscere al più presto il paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore Unità
Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone” di Palermo. «Da qui la necessità di
implementare le attività di tracciamento. L’ideale sarebbeuna sorta di collegamento tra
ospedale e territorio in tempi reali, con l’ausilio di sistemi informatici. Ci sono già modelli
simili, del resto volere è potere. E poi, molto importante, la possibilità di somministrare il
farmaco in day hospital». «Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in un ambito
diinterazione che in alcuni contesti è facile (ASL), in altri meno (dove ci sono aziende
ospedaliere universitarie che non hanno una diretta presenza sul territorio)», spiega
Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU
Città della Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti. «Questo secondo
caso richiede unacondivisione di intenti che va ben oltre il parere del medico, dell’esperto,
e/odi chi ha lavorato per tre ondate all’interno dell’ospedale eper tre volte ha visto
organizzazioni diverse una dall’altra. Bisognerebbe fermarsi e capire quale delle
organizzazioni che abbiamo visto e alle quali abbiamo partecipato sia effettivamente
migliore delle altre che abbiamo visto e che abbiamo subito nel corso di questi 16-18 mesi di
pandemia Covid». «Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito appositamente per la
somministrazione dei monoclonali», conclude Francesco Menichetti, Professore Ordinario di
Malattie Infettive Università di Pisa - Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana - Presidente
GISA. «Certo, un network per la medicina territoriale è il presupposto fondamentale per
garantire l’accesso tempestivo dei nuovi infetti. I monoclonali, lo ribadiamo, devono essere
somministrati all’inizio dell’infezione perché siano efficaci, di modo da impedirne la
progressione fino a malattia. Per quanto ci riguarda abbiamoun buon network con i medici
di medicina generale e con l’Usca che ci ha permesso da una parte di portare avanti
sperimentazioni importanti come con i monoclonali AstraZeneca, dall’altro di utilizzare in
modo esteso i monoclonali approvati da AIFA». Ancora una riflessione da parte degli esperti
intervenuti nel corso del webinar: il futuro è in mano agli antivirali orali, attualmente in via di
sperimentazione, dei quali ancora però non si dispone per l’uso clinico. Potrebbero
rappresentare quelle pillole da portarsi in tasca e da potere essere assunte alle prime
avvisaglie di attacco influenzale. Adesso però, noi dobbiamo fare i conti con oggi e il nostro
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presente è rappresentato dai monoclonali e da Remdesivir, farmaci a vocazione territoriale
ma a somministrazione ospedaliera. Situazione in qualche modo paradossale ma ben
comprensib i le ,  da l  momento che i  prodott i  approvat i  da AIFA r ich iedono la
somministrazione endovenosa. 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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Home / Nazionale

Farmaci antivirali e Covid-19
22 giugno 2021 14:15

Condividi su

#salute-e-benessere

(Adnkronos) - Anticiparne l’uso garantirebbe inferiore progressione dell’infezione, maggior
recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva Roma, 22 giugno 2021 - È
stato appurato che l’utilizzo degli antivirali specifici per l’infezione da SARS-COV- 2 (ndr
Remdesivir) 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. La disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri aggiornati che
garantiscano la tempestività del trattamento potrebbe aiutare a raggiungere questo
importante obiettivo di salute pubblica. 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. “La pandemia COVID ha messo a
dura prova l’organizzazione del SSN sia nella componente ospedaliera che territoriale, in un
“continuum” di assistenza diagnostico-terapeutica ma anche di igiene e prevenzione di
ulteriore diffusione. In un contesto di rapido cambiamento dell’epidemiologia, della
patomorfosi e delle necessità di supporto ventilatori di pazienti per lo più anziani e con
comorbidità, si è richiesta una collaborazione interdisciplinare alla quale gli infettivologi
consulenti erano pronti e sollecitati da anni di recenti programmi e contesti di antimicrobial
stewardship. La rapida ricollocazione, anche grazie alla letteratura internazionale, di
medicamenti che in un primo momento sembravano promettenti, ha permesso di variare il
supporto terapeutico primario fino alla proposta delle linee guida ora disponibili, come
quelle della SITA (Società Italiana di Terapia Anti-infettiva), SIMIT e internazionali. Al di là
dell’aspetto terapeutico, di squisita competenza infettivologica, è anche importante
confrontarsi sull’aspetto pratico gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi
intraospedalieri di assistenza e supporto, siano essi medico internistici, medicina d’urgenza,
pneumologici, intensivistici, endocrinologici o infermieristici e di Direzione Sanitaria”, ha
detto Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U
AOU Città della Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti “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
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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. 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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COMUNICATI

Remdesivir: l’antivirale
utilizzato nella lotta
contro il Covid-19 a
vocazione territoriale,
ma a somministrazione

ospedaliera
23 GIUGNO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) -

Roma, 23 giugno 2021 - Nella lotta contro il virus Covid-19, la somministrazione della terapia

antivirale (Remdesivir, anticorpi monoclonali, etc..) è tanto più e cace, quanto prima si

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

Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non necessitano di alti  ussi di ossigeno-

terapia. Questo eviterebbe da una parte il progredire della malattia verso stadi più gravi,

dall’altra consentirebbe il ricorso alle cure ospedaliere a un minor numero di pazienti. Non

solo. I pazienti arriverebbero in ospedale in condizioni mediamente meno gravi, il che

consentirebbe loro una velocità di recupero maggiore e si otterrebbe una riduzione dei

ricoveri in terapia intensiva.
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Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad aprile, utilizzare Remdesivir

comporterebbe una riduzione di circa 8mila accessi in terapia intensiva e una riduzione di circa

13mila morti. «In termici economici tutto questo si trasdurrebbe in un risparmio di circa 400

milioni di euro», sottolinea Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA - Istituto

Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus International University of

Health Sciences, Roma, nel corso del webinar “IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE

PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID”, organizzato da Motore Sanità.

«Per utilizzare il più precocemente possibile il farmaco è importante riconoscere al più presto

il paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P.

Giaccone” di Palermo. «Da qui la necessità di implementare le attività di tracciamento. L’ideale

sarebbeuna sorta di collegamento tra ospedale e territorio in tempi reali, con l’ausilio di

sistemi informatici. Ci sono già modelli simili, del resto volere è potere. E poi, molto importante,

la possibilità di somministrare il farmaco in day hospital».

«Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in un ambito diinterazione che in alcuni

contesti è facile (ASL), in altri meno (dove ci sono aziende ospedaliere universitarie che non

hanno una diretta presenza sul territorio)», spiega Francesco G. De Rosa, Professore

Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e

Ospedale Cardinal Massaia, Asti. «Questo secondo caso richiede unacondivisione di intenti che

va ben oltre il parere del medico, dell’esperto, e/odi chi ha lavorato per tre ondate all’interno

dell’ospedale eper tre volte ha visto organizzazioni diverse una dall’altra. Bisognerebbe

fermarsi e capire quale delle organizzazioni che abbiamo visto e alle quali abbiamo partecipato

sia e ettivamente migliore delle altre che abbiamo visto e che abbiamo subito nel corso di

questi 16-18 mesi di pandemia Covid».

«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito appositamente per la somministrazione dei

monoclonali», conclude Francesco Menichetti, Professore Ordinario di Malattie Infettive

Università di Pisa - Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana - Presidente GISA. «Certo, un

network per la medicina territoriale è il presupposto fondamentale per garantire l’accesso

tempestivo dei nuovi infetti. I monoclonali, lo ribadiamo, devono essere somministrati all’inizio

dell’infezione perché siano e caci, di modo da impedirne la progressione  no a malattia. Per

quanto ci riguarda abbiamoun buon network con i medici di medicina generale e con l’Usca

che ci ha permesso da una parte di portare avanti sperimentazioni importanti come con i

monoclonali AstraZeneca, dall’altro di utilizzare in modo esteso i monoclonali approvati da

AIFA».

Ancora una ri essione da parte degli esperti intervenuti nel corso del webinar: il futuro è in

mano agli antivirali orali, attualmente in via di sperimentazione, dei quali ancora però non si

dispone per l’uso clinico. Potrebbero rappresentare quelle pillole da portarsi in tasca e da

potere essere assunte alle prime avvisaglie di attacco in uenzale. Adesso però, noi dobbiamo

fare i conti con oggi e il nostro presente è rappresentato dai monoclonali e da Remdesivir,

farmaci a vocazione territoriale ma a somministrazione ospedaliera. Situazione in qualche

modo paradossale ma ben comprensibile, dal momento che i prodotti approvati da AIFA

richiedono la somministrazione endovenosa.

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
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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COMUNICATI

COMUNICATI

Farmaci antivirali e
Covid-19

22 GIUGNO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) -

Anticiparne l’uso garantirebbe inferiore progressione dell’infezione, maggior recupero, minori

ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 22 giugno 2021 - È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali speci ci per l’infezione da

SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) 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. La disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri aggiornati che

garantiscano la tempestività del trattamento potrebbe aiutare a raggiungere questo

importante obiettivo di salute pubblica. 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.

“La pandemia COVID ha messo a dura prova l’organizzazione del SSN sia nella componente
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ospedaliera che territoriale, in un “continuum” di assistenza diagnostico-terapeutica ma anche

di igiene e prevenzione di ulteriore di usione. In un contesto di rapido cambiamento

dell’epidemiologia, della patomorfosi e delle necessità di supporto ventilatori di pazienti per lo

più anziani e con comorbidità, si è richiesta una collaborazione interdisciplinare alla quale gli

infettivologi consulenti erano pronti e sollecitati da anni di recenti programmi e contesti di

antimicrobial stewardship. La rapida ricollocazione, anche grazie alla letteratura

internazionale, di medicamenti che in un primo momento sembravano promettenti, ha

permesso di variare il supporto terapeutico primario  no alla proposta delle linee guida ora

disponibili, come quelle della SITA (Società Italiana di Terapia Anti-infettiva), SIMIT e

internazionali. Al di là dell’aspetto terapeutico, di squisita competenza infettivologica, è anche

importante confrontarsi sull’aspetto pratico gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi

intraospedalieri di assistenza e supporto, siano essi medico internistici, medicina d’urgenza,

pneumologici, intensivistici, endocrinologici o infermieristici e di Direzione Sanitaria”, ha detto

Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU

Città della Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti

“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.

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
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Remdesivir: l’antivirale utilizzato nella lotta contro il
Covid-19 a vocazione territoriale, ma a
somministrazione ospedaliera
23 Giugno 2021 di adnkronos

(Adnkronos) –

Roma, 23 giugno 2021 – Nella lotta contro il virus Covid-19, la somministrazione della terapia antivirale (Remdesivir, anticorpi monoclonali, etc..)

Ã¨ tanto piÃ¹ efficace, quanto prima si utilizzano tali rimedi sin dalle prime fasi dellâ insorgenza dellâinfezione.

Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non necessitano di alti flussi di ossigeno-terapia. Questo eviterebbe da una parte il progredire

della malattia verso stadi piÃ¹ gravi, dallâ altra consentirebbe il ricorso alle cure ospedaliere a un minor numero di pazienti. Non solo. I pazienti

arriverebbero in ospedale in condizioni mediamente meno gravi, il che consentirebbe loro una velocitÃ  di recupero maggiore e si otterrebbe una

riduzione dei ricoveri in terapia intensiva.

Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad aprile, utilizzare Remdesivir comporterebbe una riduzione di circa 8mila accessi in terapia

intensiva e una riduzione di circa 13mila morti. Â«In termici economici tutto questo si trasdurrebbe in un risparmio di circa 400 milioni di euroÂ»,

sottolinea Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA – Istituto Superiore di SanitÃ  e Professore di Politica Economica, St Camillus

International University of Health Sciences, Roma, nel corso del webinar âIMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA

DELLâINFEZIONE VIRALE DA COVIDâ, organizzato da Motore SanitÃ .

Â«Per utilizzare il piÃ¹ precocemente possibile il farmaco Ã¨ importante riconoscere al piÃ¹ presto il pazienteÂ», precisa Antonio Cascio,

Direttore UnitÃ  Operativa Malattie Infettive Policlinico âP. Giacconeâ  di Palermo. Â«Da qui la necessitÃ  di implementare le attivitÃ  di

tracciamento. Lâideale sarebbeuna sorta di collegamento tra ospedale e territorio in tempi reali, con lâausilio di sistemi informatici. Ci sono giÃ 

modelli simili, del resto volere Ã¨ potere. E poi, molto importante, la possibilitÃ  di somministrare il farmaco in day hospitalÂ».

Â«Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in un ambito diinterazione che in alcuni contesti Ã¨ facile (ASL), in altri meno (dove ci sono

aziende ospedaliere universitarie che non hanno una diretta presenza sul territorio)Â», spiega Francesco G. De Rosa, Professore Associato

Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU CittÃ  della Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti. Â«Questo secondo caso

richiede unacondivisione di intenti che va ben oltre il parere del medico, dellâ esperto, e/odi chi ha lavorato per tre ondate allâ interno

dellâospedale eper tre volte ha visto organizzazioni diverse una dallâ altra. Bisognerebbe fermarsi e capire quale delle organizzazioni che abbiamo

visto e alle quali abbiamo partecipato sia effettivamente migliore delle altre che abbiamo visto e che abbiamo subito nel corso di questi 16-18 mesi

di pandemia CovidÂ».

Â«Noi abbiamo un ambulatorio che Ã¨ stato allestito appositamente per la somministrazione dei monoclonaliÂ», conclude Francesco Menichetti,

Professore Ordinario di Malattie Infettive UniversitÃ  di Pisa – Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana – Presidente GISA. Â«Certo, un

network per la medicina territoriale Ã¨ il presupposto fondamentale per garantire lâ accesso tempestivo dei nuovi infetti. I monoclonali, lo

ribadiamo, devono essere somministrati allâ inizio dellâinfezione perchÃ© siano efficaci, di modo da impedirne la progressione fino a malattia. Per

quanto ci riguarda abbiamoun buon network con i medici di medicina generale e con lâUsca che ci ha permesso da una parte di portare avanti

sperimentazioni importanti come con i monoclonali AstraZeneca, dallâaltro di utilizzare in modo esteso i monoclonali approvati da AIFAÂ».

Ancora una riflessione da parte degli esperti intervenuti nel corso del webinar: il futuro Ã¨ in mano agli antivirali orali, attualmente in via di

sperimentazione, dei quali ancora perÃ² non si dispone per lâ uso clinico. Potrebbero rappresentare quelle pillole da portarsi in tasca e da potere

essere assunte alle prime avvisaglie di attacco influenzale. Adesso perÃ², noi dobbiamo fare i conti con oggi e il nostro presente Ã¨ rappresentato

dai monoclonali e da Remdesivir, farmaci a vocazione territoriale ma a somministrazione ospedaliera. Situazione in qualche modo paradossale ma

ben comprensibile, dal momento che i prodotti approvati da AIFA richiedono la somministrazione endovenosa.
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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
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Farmaci antivirali e Covid-19
22 Giugno 2021 di adnkronos

(Adnkronos) –

Anticiparne lâuso garantirebbe inferiore progressione dellâ infezione, maggior recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 22 giugno 2021 – Ã  stato appurato che lâutilizzo degli antivirali specifici per lâinfezione da SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) sia piÃ¹ efficace

se effettuato sin dalle prime fasi dellâ insorgenza dellâ infezione 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. La disponibilitÃ  di protocolli terapeutici ospedalieri aggiornati che garantiscano la tempestivitÃ  del trattamento potrebbe

aiutare a raggiungere questo importante obiettivo di salute pubblica. Con lâobiettivo di approfondire la tematica insieme a clinici, decisori,

economisti sanitari e societÃ  scientifiche, Motore SanitÃ  ha organizzato il webinar â IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA

DELLâINFEZIONE VIRALE DA COVIDâ, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

âLa pandemia COVID ha messo a dura prova lâ organizzazione del SSN sia nella componente ospedaliera che territoriale, in un â continuumâ di

assistenza diagnostico-terapeutica ma anche di igiene e prevenzione di ulteriore diffusione. In un contesto di rapido cambiamento

dellâepidemiologia, della patomorfosi e delle necessitÃ  di supporto ventilatori di pazienti per lo piÃ¹ anziani e con comorbiditÃ , si Ã¨ richiesta

una collaborazione interdisciplinare alla quale gli infettivologi consulenti erano pronti e sollecitati da anni di recenti programmi e contesti di

antimicrobial stewardship. La rapida ricollocazione, anche grazie alla letteratura internazionale, di medicamenti che in un primo momento

sembravano promettenti, ha permesso di variare il supporto terapeutico primario fino alla proposta delle linee guida ora disponibili, come quelle

della SITA (SocietÃ  Italiana di Terapia Anti-infettiva), SIMIT e internazionali. Al di lÃ  dellâ aspetto terapeutico, di squisita competenza

infettivologica, Ã¨ anche importante confrontarsi sullâaspetto pratico gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi intraospedalieri di

assistenza e supporto, siano essi medico internistici, medicina dâ urgenza, pneumologici, intensivistici, endocrinologici o infermieristici e di

Direzione Sanitariaâ, ha detto Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU CittÃ  della Salute e

Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti

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.

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





Quando visiti il nostro sito, campagne pubblicitarie pre selezionate possono

accedere e usare alcune informazioni presenti nel tuo dispositivo per servire

pubblicità rilevanti o contestuali al contenuto.

Maggiori informazioni

OK, CONTINUA SUL SITO
Powered by 

1 / 2

    FOODANDWINEITALIA.COM
Data

Pagina

Foglio

22-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 87



3. attivitÃ  di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Anticiparne lâuso garantirebbe inferiore progressione dellâinfezione, maggior
recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 22 giugno 2021 – Ã stato appurato che lâutilizzo degli antivirali specifici per
lâinfezione da SARS‐COV‐ 2 ﴾ndr Remdesivir﴿ 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. La disponibilitÃ di protocolli terapeutici ospedalieri aggiornati che
garantiscano la tempestivitÃ del trattamento potrebbe aiutare a raggiungere questo
importante obiettivo di salute pubblica. 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.

âLa pandemia COVID ha messo a dura prova lâorganizzazione del SSN sia nella
componente ospedaliera che territoriale, in un âcontinuumâ di assistenza
diagnostico‐terapeutica ma anche di igiene e prevenzione di ulteriore diffusione. In
un contesto di rapido cambiamento dellâepidemiologia, della patomorfosi e delle
necessitÃ di supporto ventilatori di pazienti per lo piÃ¹ anziani e con comorbiditÃ , si
Ã¨ richiesta una collaborazione interdisciplinare alla quale gli infettivologi consulenti
erano pronti e sollecitati da anni di recenti programmi e contesti di antimicrobial
stewardship. La rapida ricollocazione, anche grazie alla letteratura internazionale, di
medicamenti che in un primo momento sembravano promettenti, ha permesso di
variare il supporto terapeutico primario fino alla proposta delle linee guida ora
disponibili, come quelle della SITA ﴾SocietÃ Italiana di Terapia Anti‐infettiva﴿, SIMIT e
internazionali. Al di lÃ dellâaspetto terapeutico, di squisita competenza
infettivologica, Ã¨ anche importante confrontarsi sullâaspetto pratico gestionale‐
strutturale‐organizzativo dei percorsi intraospedalieri di assistenza e supporto, siano
essi medico internistici, medicina dâurgenza, pneumologici, intensivistici,
endocrinologici o infermieristici e di Direzione Sanitariaâ, ha detto Francesco G. De
Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU CittÃ della
Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti

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 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
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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.

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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22 Giu 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 specifici per l’infezione da SARS‐COV‐ 2 (ndr Remdesivir) 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.  La disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri aggiornati che garantiscano la tempestività del trattamento
potrebbe aiutare a raggiungere questo importante obiettivo di salute pubblica.   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.

“La pandemia COVID ha messo a dura prova l’organizzazione del SSN sia nella componente ospedaliera che territoriale, in un “continuum”
di assistenza diagnostico‐terapeutica ma anche di igiene e prevenzione di ulteriore diffusione. In un contesto di rapido cambiamento
dell’epidemiologia, della patomorfosi e delle necessità di supporto ventilatori di pazienti per lo più anziani e con comorbidità, si è richiesta
una collaborazione interdisciplinare alla quale gli infettivologi consulenti erano pronti e sollecitati da anni di recenti programmi e contesti
di antimicrobial stewardship. La rapida ricollocazione, anche grazie alla letteratura internazionale, di medicamenti che in un primo
momento sembravano promettenti, ha permesso di variare il supporto terapeutico primario fino alla proposta delle linee guida ora
disponibili, come quelle della SITA (Società Italiana di Terapia Anti‐infettiva), SIMIT e internazionali. Al di là dell’aspetto terapeutico, di
squisita competenza infettivologica, è anche importante confrontarsi sull’aspetto pratico gestionale‐strutturale‐organizzativo dei percorsi
intraospedalieri di assistenza e supporto, siano essi medico internistici, medicina d’urgenza, pneumologici, intensivistici, endocrinologici o
infermieristici e di Direzione Sanitaria”, ha dettoFrancesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie
Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti

“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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Remdesivir: l’antivirale utilizzato nella lotta contro il
Covid-19 a vocazione territoriale, ma a
somministrazione ospedaliera

23 Giugno 2021

(Adnkronos) -

Roma, 23 giugno 2021 - Nella lotta contro il virus Covid-19, la

somministrazione della terapia antivirale (Remdesivir, anticorpi

monoclonali, etc..) è tanto più e cace, quanto prima si utilizzano tali rimedi

sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione.
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Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non necessitano di alti  ussi

di ossigeno-terapia. Questo eviterebbe da una parte il progredire della

malattia verso stadi più gravi, dall’altra consentirebbe il ricorso alle cure

ospedaliere a un minor numero di pazienti. Non solo. I pazienti

arriverebbero in ospedale in condizioni mediamente meno gravi, il che

consentirebbe loro una velocità di recupero maggiore e si otterrebbe una

riduzione dei ricoveri in terapia intensiva.

Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad aprile, utilizzare

Remdesivir comporterebbe una riduzione di circa 8mila accessi in terapia

intensiva e una riduzione di circa 13mila morti. «In termici economici tutto

questo si trasdurrebbe in un risparmio di circa 400 milioni di euro»,

sottolinea Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA - Istituto

Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus

International University of Health Sciences, Roma, nel corso del webinar

“IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA

DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID”, organizzato da Motore Sanità.

«Per utilizzare il più precocemente possibile il farmaco è importante

riconoscere al più presto il paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore Unità

Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone” di Palermo. «Da qui la

necessità di implementare le attività di tracciamento. L’ideale sarebbeuna

sorta di collegamento tra ospedale e territorio in tempi reali, con l’ausilio di

sistemi informatici. Ci sono già modelli simili, del resto volere è potere. E poi,

molto importante, la possibilità di somministrare il farmaco in day hospital».

«Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in un ambito

diinterazione che in alcuni contesti è facile (ASL), in altri meno (dove ci sono

aziende ospedaliere universitarie che non hanno una diretta presenza sul

territorio)», spiega Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie

Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e

Ospedale Cardinal Massaia, Asti. «Questo secondo caso richiede

unacondivisione di intenti che va ben oltre il parere del medico, dell’esperto,

e/odi chi ha lavorato per tre ondate all’interno dell’ospedale eper tre volte ha

visto organizzazioni diverse una dall’altra. Bisognerebbe fermarsi e capire

quale delle organizzazioni che abbiamo visto e alle quali abbiamo partecipato

sia e ettivamente migliore delle altre che abbiamo visto e che abbiamo

subito nel corso di questi 16-18 mesi di pandemia Covid».

«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito appositamente per la

somministrazione dei monoclonali», conclude Francesco Menichetti,

Professore Ordinario di Malattie Infettive Università di Pisa - Direttore UO

Malattie Infettive AOU Pisana - Presidente GISA. «Certo, un network per la

medicina territoriale è il presupposto fondamentale per garantire l’accesso

tempestivo dei nuovi infetti. I monoclonali, lo ribadiamo, devono essere

somministrati all’inizio dell’infezione perché siano e caci, di modo da

impedirne la progressione  no a malattia. Per quanto ci riguarda abbiamoun

buon network con i medici di medicina generale e con l’Usca che ci ha

permesso da una parte di portare avanti sperimentazioni importanti come

con i monoclonali AstraZeneca, dall’altro di utilizzare in modo esteso i

monoclonali approvati da AIFA».

Ancora una ri essione da parte degli esperti intervenuti nel corso del

webinar: il futuro è in mano agli antivirali orali, attualmente in via di

sperimentazione, dei quali ancora però non si dispone per l’uso clinico.
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Potrebbero rappresentare quelle pillole da portarsi in tasca e da potere essere

assunte alle prime avvisaglie di attacco in uenzale. Adesso però, noi

dobbiamo fare i conti con oggi e il nostro presente è rappresentato dai

monoclonali e da Remdesivir, farmaci a vocazione territoriale ma a

somministrazione ospedaliera. Situazione in qualche modo paradossale ma

ben comprensibile, dal momento che i prodotti approvati da AIFA

richiedono la somministrazione endovenosa.

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
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comunicati

Farmaci antivirali e Covid-19

22 Giugno 2021

(Adnkronos) -

Anticiparne l’uso garantirebbe inferiore progressione dell’infezione, maggior

recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 22 giugno 2021 - È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali

speci ci per l’infezione da SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) 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
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all’ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva.

La disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri aggiornati che

garantiscano la tempestività del trattamento potrebbe aiutare a raggiungere

questo importante obiettivo di salute pubblica. 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.

“La pandemia COVID ha messo a dura prova l’organizzazione del SSN sia

nella componente ospedaliera che territoriale, in un “continuum” di

assistenza diagnostico-terapeutica ma anche di igiene e prevenzione di

ulteriore di usione. In un contesto di rapido cambiamento

dell’epidemiologia, della patomorfosi e delle necessità di supporto ventilatori

di pazienti per lo più anziani e con comorbidità, si è richiesta una

collaborazione interdisciplinare alla quale gli infettivologi consulenti erano

pronti e sollecitati da anni di recenti programmi e contesti di antimicrobial

stewardship. La rapida ricollocazione, anche grazie alla letteratura

internazionale, di medicamenti che in un primo momento sembravano

promettenti, ha permesso di variare il supporto terapeutico primario  no

alla proposta delle linee guida ora disponibili, come quelle della SITA (Società

Italiana di Terapia Anti-infettiva), SIMIT e internazionali. Al di là dell’aspetto

terapeutico, di squisita competenza infettivologica, è anche importante

confrontarsi sull’aspetto pratico gestionale-strutturale-organizzativo dei

percorsi intraospedalieri di assistenza e supporto, siano essi medico

internistici, medicina d’urgenza, pneumologici, intensivistici, endocrinologici

o infermieristici e di Direzione Sanitaria”, ha detto Francesco G. De Rosa,

Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città

della Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti

“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
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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.

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
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Remdesivir: l'antivirale utilizzato nella lotta
contro il Covid-19 a vocazione territoriale, ma a
somministrazione ospedaliera

Di Redazione | 23 giu 2021

Roma, 23 giugno 2021 - Nella lotta contro il virus Covid-19, la somministrazione
della terapia antivirale (Remdesivir, anticorpi monoclonali, etc..) è tanto più
efficace, quanto prima si utilizzano tali rimedi sin dalle prime fasi dell'insorgenza
dell'infezione.

Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non necessitano di alti flussi di
ossigeno-terapia. Questo eviterebbe da una parte il progredire della malattia verso
stadi più gravi, dall'altra consentirebbe il ricorso alle cure ospedaliere a un minor
numero di pazienti. Non solo. I pazienti arriverebbero in ospedale in condizioni
mediamente meno gravi, il che consentirebbe loro una velocità di recupero
maggiore e si otterrebbe una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva.

«Per utilizzare il più precocemente possibile il farmaco è importante riconoscere al
più presto il paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie
Infettive Policlinico “P. Giaccone” di Palermo. «Da qui la necessità di implementare
le attività di tracciamento. L'ideale sarebbeuna sorta di collegamento tra ospedale
e territorio in tempi reali, con l'ausilio di sistemi informatici. Ci sono già modelli
simili, del resto volere è potere. E poi, molto importante, la possibilità di
somministrare il farmaco in day hospital».

«Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in un ambito diinterazione che
in alcuni contesti è facile (ASL), in altri meno (dove ci sono aziende ospedaliere
universitarie che non hanno una diretta presenza sul territorio)», spiega
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Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive
U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti.
«Questo secondo caso richiede unacondivisione di intenti che va ben oltre il parere
del medico, dell'esperto, e/odi chi ha lavorato per tre ondate all'interno
dell'ospedale eper tre volte ha visto organizzazioni diverse una dall'altra.
Bisognerebbe fermarsi e capire quale delle organizzazioni che abbiamo visto e alle
quali abbiamo partecipato sia effettivamente migliore delle altre che abbiamo visto
e che abbiamo subito nel corso di questi 16-18 mesi di pandemia Covid».

«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito appositamente per la
somministrazione dei monoclonali», conclude Francesco Menichetti, Professore
Ordinario di Malattie Infettive Università di Pisa - Direttore UO Malattie Infettive
AOU Pisana - Presidente GISA. «Certo, un network per la medicina territoriale è il
presupposto fondamentale per garantire l'accesso tempestivo dei nuovi infetti. I
monoclonali, lo ribadiamo, devono essere somministrati all'inizio dell'infezione
perché siano efficaci, di modo da impedirne la progressione fino a malattia. Per
quanto ci riguarda abbiamoun buon network con i medici di medicina generale e
con l'Usca che ci ha permesso da una parte di portare avanti sperimentazioni
importanti come con i monoclonali AstraZeneca, dall'altro di utilizzare in modo
esteso i monoclonali approvati da AIFA».

Ancora una riflessione da parte degli esperti intervenuti nel corso del webinar: il
futuro è in mano agli antivirali orali, attualmente in via di sperimentazione, dei
quali ancora però non si dispone per l'uso clinico. Potrebbero rappresentare quelle
pillole da portarsi in tasca e da potere essere assunte alle prime avvisaglie di
attacco influenzale. Adesso però, noi dobbiamo fare i conti con oggi e il nostro
presente è rappresentato dai monoclonali e da Remdesivir, farmaci a vocazione
territoriale ma a somministrazione ospedaliera. Situazione in qualche modo
paradossale ma ben comprensibile, dal momento che i prodotti approvati da AIFA
richiedono la somministrazione endovenosa.

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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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Farmaci antivirali e Covid-19

Di Redazione | 22 giu 2021

Anticiparne l'uso garantirebbe inferiore progressione dell'infezione, maggior
recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

“La pandemia COVID ha messo a dura prova l'organizzazione del SSN sia nella
componente ospedaliera che territoriale, in un “continuum” di assistenza
diagnostico-terapeutica ma anche di igiene e prevenzione di ulteriore diffusione. In
un contesto di rapido cambiamento dell'epidemiologia, della patomorfosi e delle
necessità di supporto ventilatori di pazienti per lo più anziani e con comorbidità, si
è richiesta una collaborazione interdisciplinare alla quale gli infettivologi
consulenti erano pronti e sollecitati da anni di recenti programmi e contesti di
antimicrobial stewardship. La rapida ricollocazione, anche grazie alla letteratura
internazionale, di medicamenti che in un primo momento sembravano
promettenti, ha permesso di variare il supporto terapeutico primario fino alla
proposta delle linee guida ora disponibili, come quelle della SITA (Società Italiana di
Terapia Anti-infettiva), SIMIT e internazionali. Al di là dell'aspetto terapeutico, di
squisita competenza infettivologica, è anche importante confrontarsi sull'aspetto
pratico gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi intraospedalieri di
assistenza e supporto, siano essi medico internistici, medicina d'urgenza,
pneumologici, intensivistici, endocrinologici o infermieristici e di Direzione
Sanitaria”, ha detto Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive
SC Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal
Massaia, Asti

“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
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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.

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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Remdesivir: l’antivirale utilizzato nella lotta contro
il Covid-19 a vocazione territoriale, ma a
somministrazione ospedaliera
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Da leggere  

 

Roma, 23 giugno 2021 – Nella lotta contro il virus Covid-19, la

somministrazione della terapia antivirale (Remdesivir, anticorpi

monoclonali, etc..) è tanto più efficace, quanto prima si utilizzano tali

rimedi sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione.  

Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non necessitano di alti

flussi di ossigeno-terapia. Questo eviterebbe da una parte il progredire

della malattia verso stadi più gravi, dall’altra consentirebbe il ricorso alle

cure ospedaliere a un minor numero di pazienti. Non solo. I pazienti

arriverebbero in ospedale in condizioni mediamente meno gravi, il che

consentirebbe loro una velocità di recupero maggiore e si otterrebbe
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una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva.  

Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad aprile, utilizzare

Remdesivir comporterebbe una riduzione di circa 8mila accessi in terapia

intensiva e una riduzione di circa 13mila morti. «In termici economici

tutto questo si trasdurrebbe in un risparmio di circa 400 milioni di

euro», sottolinea Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA

– Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St

Camillus International University of Health Sciences, Roma, nel corso

del webinar “

IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA

DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID

”, organizzato da

Motore Sanità

. 

 

«Per utilizzare il più precocemente possibile il farmaco è importante

riconoscere al più presto il paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore

Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone” di Palermo.

«Da qui la necessità di implementare le attività di tracciamento. L’ideale

sarebbe

una sorta di collegamento tra ospedale e territorio in tempi reali, con

l’ausilio di sistemi informatici. Ci sono già modelli simili, del resto volere

è potere. E poi, molto importante, la possibilità di somministrare il

farmaco in day hospital».  

«Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in un ambito di

interazione che in alcuni contesti è facile (ASL), in altri meno (dove ci

sono aziende ospedaliere universitarie che non hanno una diretta

presenza sul territorio)», spiega Francesco G. De Rosa, Professore

Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della

Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti. «Questo

secondo caso richiede una

condivisione di intenti che va ben oltre il parere del medico,

dell’esperto, e/o

di chi ha lavorato per tre ondate all’interno dell’ospedale e

per tre volte ha visto organizzazioni diverse una dall’altra. Bisognerebbe

fermarsi e capire quale delle organizzazioni che abbiamo visto e alle quali

abbiamo partecipato sia effettivamente migliore delle altre che abbiamo

visto e che abbiamo subito nel corso di questi 16-18 mesi di pandemia

Covid».  

«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito appositamente per la

somministrazione dei monoclonali», conclude Francesco Menichetti,

Professore Ordinario di Malattie Infettive Università di Pisa – Direttore

UO Malattie Infettive AOU Pisana – Presidente GISA. «Certo, un

network per la medicina territoriale è il presupposto fondamentale per

garantire l’accesso tempestivo dei nuovi infetti. I monoclonali, lo

ribadiamo, devono essere somministrati all’inizio dell’infezione perché

siano efficaci, di modo da impedirne la progressione fino a malattia. Per
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quanto ci riguarda abbiamo

un buon network con i medici di medicina generale e con l’Usca che ci

ha permesso da una parte di portare avanti sperimentazioni importanti

come con i monoclonali AstraZeneca, dall’altro di utilizzare in modo

esteso i monoclonali approvati da AIFA».  

Ancora una riflessione da parte degli esperti intervenuti nel corso del

webinar: il futuro è in mano agli antivirali orali, attualmente in via di

sperimentazione, dei quali ancora però non si dispone per l’uso clinico.

Potrebbero rappresentare quelle pillole da portarsi in tasca e da potere

essere assunte alle prime avvisaglie di attacco influenzale. Adesso però,

noi dobbiamo fare i conti con oggi e il nostro presente è rappresentato

dai monoclonali e da Remdesivir, farmaci a vocazione territoriale ma a

somministrazione ospedaliera. Situazione in qualche modo paradossale

ma ben comprensibile, dal momento che i prodotti approvati da AIFA

richiedono la somministrazione endovenosa. 

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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Anticiparne l’uso garantirebbe inferiore progressione dell’infezione,

maggior recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

 

Roma, 22 giugno 2021 – È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali

specifici per l’infezione da SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) 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
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maggiore, un minor ricorso all’ospedalizzazione e quindi una riduzione

dei ricoveri in terapia intensiva. La disponibilità di protocolli terapeutici

ospedalieri aggiornati che garantiscano la tempestività del trattamento

potrebbe aiutare a raggiungere questo importante obiettivo di salute

pubblica. 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. 

“La pandemia COVID ha messo a dura prova l’organizzazione del SSN sia

nella componente ospedaliera che territoriale, in un “continuum” di

assistenza diagnostico-terapeutica ma anche di igiene e prevenzione di

ulteriore diffusione. In un contesto di rapido cambiamento

dell’epidemiologia, della patomorfosi e delle necessità di supporto

ventilatori di pazienti per lo più anziani e con comorbidità, si è richiesta

una collaborazione interdisciplinare alla quale gli infettivologi consulenti

erano pronti e sollecitati da anni di recenti programmi e contesti di

antimicrobial stewardship. La rapida ricollocazione, anche grazie alla

letteratura internazionale, di medicamenti che in un primo momento

sembravano promettenti, ha permesso di variare il supporto terapeutico

primario fino alla proposta delle linee guida ora disponibili, come quelle

della SITA (Società Italiana di Terapia Anti-infettiva), SIMIT e

internazionali. Al di là dell’aspetto terapeutico, di squisita competenza

infettivologica, è anche importante confrontarsi sull’aspetto pratico

gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi intraospedalieri di

assistenza e supporto, siano essi medico internistici, medicina

d’urgenza, pneumologici, intensivistici, endocrinologici o infermieristici

e di Direzione Sanitaria”, ha detto Francesco G. De Rosa, Professore

Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della

Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti  

“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
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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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Anticiparne l'uso garantirebbe inferiore progressione dell'infezione, maggior recupero,

minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 22 giugno 2021- È stato appurato che l'utilizzo degli antivirali specifici per l'infezione

da SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) 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. La disponibilità di protocolli terapeutici

ospedalieri aggiornati che garantiscano la tempestività del trattamento potrebbe aiutare a

raggiungere questo importante obiettivo di salute pubblica. 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.

"La pandemia COVID ha messo a dura prova l'organizzazione del SSN sia nella componente
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ospedaliera che territoriale, in un "continuum" di assistenza diagnostico-terapeutica ma anche

di igiene e prevenzione di ulteriore diffusione. In un contesto di rapido cambiamento

dell'epidemiologia, della patomorfosi e delle necessità di supporto ventilatori di pazienti per lo

più anziani e con comorbidità, si è richiesta una collaborazione interdisciplinare alla quale gli

infettivologi consulenti erano pronti e sollecitati da anni di recenti programmi e contesti di

antimicrobial stewardship, La rapida ricollocazione, anche grazie alla letteratura

internazionale, di medicamenti che in un primo momento sembravano promettenti, ha

permesso di variare il supporto terapeutico primario fino alla proposta delle linee guida ora

disponibili, come quelle della SITA (Società Italiana di Terapia Anti-infettiva), SIMIT e

internazionali. Al di là dell'aspetto terapeutico, di squisita competenza infettivologica, è anche

importante confrontarsi sull'aspetto pratico gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi

intraospedalieri di assistenza e supporto, siano essi medico internistici, medicina d'urgenza,

pneumologici, intensivistici, endocrinologici o infermieristici e di Direzione Sanitaria", ha

detto Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U

AOU Città della Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti

"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, íl 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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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 specifici per l’infezione da SARS‐COV‐ 2 (ndr Remdesivir) 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.  La disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri aggiornati che garantiscano la tempestività del trattamento
potrebbe aiutare a raggiungere questo importante obiettivo di salute pubblica.   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.

“La pandemia COVID ha messo a dura prova l’organizzazione del SSN sia nella componente ospedaliera che territoriale, in un “continuum”
di assistenza diagnostico‐terapeutica ma anche di igiene e prevenzione di ulteriore diffusione. In un contesto di rapido cambiamento
dell’epidemiologia, della patomorfosi e delle necessità di supporto ventilatori di pazienti per lo più anziani e con comorbidità, si è richiesta
una collaborazione interdisciplinare alla quale gli infettivologi consulenti erano pronti e sollecitati da anni di recenti programmi e contesti
di antimicrobial stewardship. La rapida ricollocazione, anche grazie alla letteratura internazionale, di medicamenti che in un primo
momento sembravano promettenti, ha permesso di variare il supporto terapeutico primario fino alla proposta delle linee guida ora
disponibili, come quelle della SITA (Società Italiana di Terapia Anti‐infettiva), SIMIT e internazionali. Al di là dell’aspetto terapeutico, di
squisita competenza infettivologica, è anche importante confrontarsi sull’aspetto pratico gestionale‐strutturale‐organizzativo dei percorsi
intraospedalieri di assistenza e supporto, siano essi medico internistici, medicina d’urgenza, pneumologici, intensivistici, endocrinologici o
infermieristici e di Direzione Sanitaria”, ha dettoFrancesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie
Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti

“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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REMDESIVIR: L’ANTIVIRALE UTILIZZATO NELLA LOTTA CONTRO IL
COVID-19 A VOCAZIONE TERRITORIALE, MA A SOMMINISTRAZIONE

OSPEDALIERA

 23/06/2021  14:53

23 giugno 2021 – Nella lotta contro il virus Covid‐19, la somministrazione della terapia antivirale ﴾Remdesivir, anticorpi
monoclonali, etc..﴿ è tanto più efficace, quanto prima si utilizzano tali rimedi sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione. 
Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non necessitano di alti flussi di ossigeno‐terapia. Questo eviterebbe da una parte il progredire
della malattia verso stadi più gravi, dall’altra consentirebbe il ricorso alle cure ospedaliere a un minor numero di pazienti. Non solo. I pazienti
arriverebbero in ospedale in condizioni mediamente meno gravi, il che consentirebbe loro una velocità di recupero maggiore e si otterrebbe una
riduzione dei ricoveri in terapia intensiva.

Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad aprile, utilizzare Remdesivir comporterebbe una riduzione di circa 8mila accessi in
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terapia intensiva e una riduzione di circa 13mila morti. «In termici economici tutto questo si trasdurrebbe in un risparmio di circa 400
milioni di euro», sottolinea Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA – Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica
Economica, St Camillus International University of Health Sciences, Roma, nel corso del webinar “IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE
PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID”, organizzato da Motore Sanità.

«Per utilizzare il più precocemente possibile il farmaco è importante riconoscere al più presto il paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore
Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone” di Palermo. «Da qui la necessità di implementare le attività di tracciamento. L’ideale
sarebbe una sorta di collegamento tra ospedale e territorio in tempi reali, con l’ausilio di sistemi informatici. Ci sono già modelli simili, del
resto volere è potere. E poi, molto importante, la possibilità di somministrare il farmaco in day hospital».

«Parlando di rapporti ospedale‐territorio entriamo in un ambito di interazione che in alcuni contesti è facile (ASL), in altri meno (dove ci
sono aziende ospedaliere universitarie che non hanno una diretta presenza sul territorio)», spiega Francesco G. De Rosa, Professore Associato
Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti. «Questo secondo caso
richiede una condivisione di intenti che va ben oltre il parere del medico, dell’esperto, e/o di chi ha lavorato per tre ondate all’interno
dell’ospedale e per tre volte ha visto organizzazioni diverse una dall’altra. Bisognerebbe fermarsi e capire quale delle organizzazioni che
abbiamo visto e alle quali abbiamo partecipato sia effettivamente migliore delle altre che abbiamo visto e che abbiamo subito nel corso di
questi 16‐18 mesi di pandemia Covid».

«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito appositamente per la somministrazione dei monoclonali», conclude Francesco Menichetti,
Professore Ordinario di Malattie Infettive Università di Pisa – Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana – Presidente GISA. «Certo, un network
per la medicina territoriale è il presupposto fondamentale per garantire l’accesso tempestivo dei nuovi infetti. I monoclonali, lo ribadiamo,
devono essere somministrati all’inizio dell’infezione perché siano efficaci, di modo da impedirne la progressione fino a malattia. Per quanto ci
riguarda abbiamo un buon network con i medici di medicina generale e con l’Usca che ci ha permesso da una parte di portare avanti
sperimentazioni importanti come con i monoclonali AstraZeneca, dall’altro di utilizzare in modo esteso i monoclonali approvati da
AIFA».

Ancora una riflessione da parte degli esperti intervenuti nel corso del webinar: il futuro è in mano agli antivirali orali, attualmente in via di
sperimentazione, dei quali ancora però non si dispone per l’uso clinico. Potrebbero rappresentare quelle pillole da portarsi in tasca e da potere
essere assunte alle prime avvisaglie di attacco influenzale. Adesso però, noi dobbiamo fare i conti con oggi e il nostro presente è
rappresentato dai monoclonali e da Remdesivir, farmaci a vocazione territoriale ma a somministrazione ospedaliera. Situazione in
qualche modo paradossale ma ben comprensibile, dal momento che i prodotti approvati da AIFA richiedono la somministrazione
endovenosa.
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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”

 22/06/2021  14:16

22 giugno 2021 – È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali specifici per l’infezione da SARS‐COV‐ 2 ﴾ndr Remdesivir﴿ 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. La disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri
aggiornati che garantiscano la tempestività del trattamento potrebbe aiutare a raggiungere questo importante obiettivo di salute
pubblica. Con l’obiettivo di approfondire la tematica insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e società scientifiche, Motore
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Sanità ha organizzato il webinar ‘IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID’,
realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD. 

“La pandemia COVID ha messo a dura prova l’organizzazione del SSN sia nella componente ospedaliera che territoriale, in un “continuum” di
assistenza diagnostico‐terapeutica ma anche di igiene e prevenzione di ulteriore diffusione. In un contesto di rapido cambiamento
dell’epidemiologia, della patomorfosi e delle necessità di supporto ventilatori di pazienti per lo più anziani e con comorbidità, si è richiesta una
collaborazione interdisciplinare alla quale gli infettivologi consulenti erano pronti e sollecitati da anni di recenti programmi e contesti di
antimicrobial stewardship. La rapida ricollocazione, anche grazie alla letteratura internazionale, di medicamenti che in un primo momento
sembravano promettenti, ha permesso di variare il supporto terapeutico primario fino alla proposta delle linee guida ora disponibili, come
quelle della SITA (Società Italiana di Terapia Anti‐infettiva), SIMIT e internazionali. Al di là dell’aspetto terapeutico, di squisita competenza
infettivologica, è anche importante confrontarsi sull’aspetto pratico gestionale‐strutturale‐organizzativo dei percorsi intraospedalieri di
assistenza e supporto, siano essi medico internistici, medicina d’urgenza, pneumologici, intensivistici, endocrinologici o infermieristici e di
Direzione Sanitaria”, ha detto Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della Salute e
Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti

“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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Farmaci antivirali e Covid-19
Jun 22, 2021 - 14:35

 Facebook  Twitter      

(Adnkronos) -

Anticiparne l'uso garantirebbe inferiore progressione dell'infezione, maggior recupero,

minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 22 giugno 2021 - È stato appurato che l'utilizzo degli antivirali specifici per

l'infezione da SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) 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
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della progressione dell'infezione, una velocità di recupero maggiore, un minor ricorso

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

disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri aggiornati che garantiscano la

tempestività del trattamento potrebbe aiutare a raggiungere questo importante

obiettivo di salute pubblica. Con l'obiettivo di approfondire la tematica insieme a clinici,

decisori, economisti sanitari e società scientifiche,

“La pandemia COVID ha messo a dura prova l'organizzazione del SSN sia nella

componente ospedaliera che territoriale, in un “continuum” di assistenza diagnostico-

terapeutica ma anche di igiene e prevenzione di ulteriore diffusione. In un contesto di

rapido cambiamento dell'epidemiologia, della patomorfosi e delle necessità di supporto

ventilatori di pazienti per lo più anziani e con comorbidità, si è richiesta una

collaborazione interdisciplinare alla quale gli infettivologi consulenti erano pronti e

sollecitati da anni di recenti programmi e contesti di antimicrobial stewardship. La rapida

ricollocazione, anche grazie alla letteratura internazionale, di medicamenti che in un

primo momento sembravano promettenti, ha permesso di variare il supporto

terapeutico primario fino alla proposta delle linee guida ora disponibili, come quelle della

SITA (Società Italiana di Terapia Anti-infettiva), SIMIT e internazionali. Al di là

dell'aspetto terapeutico, di squisita competenza infettivologica, è anche importante

confrontarsi sull'aspetto pratico gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi

intraospedalieri di assistenza e supporto, siano essi medico internistici, medicina

d'urgenza, pneumologici, intensivistici, endocrinologici o infermieristici e di Direzione

Sanitaria”, ha detto Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC

Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal

Massaia, Asti

“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.

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
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Farmaci antivirali e Covid-19
 Pubblicato il 22 Giugno 2021, 12:15

 Articolo a cura di Adnkronos

 

 

Anticiparne l’uso garantirebbe inferiore progressione dell’infezione, maggior

recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

 

Roma, 22 giugno 2021 – È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali specifici

per l’infezione da SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) sia più efficace se effettuato

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

protocolli terapeutici ospedalieri aggiornati che garantiscano la tempestività

del trattamento potrebbe aiutare a raggiungere questo importante obiettivo di

salute pubblica. 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. 

“La pandemia COVID ha messo a dura prova l’organizzazione del SSN sia nella

componente ospedaliera che territoriale, in un “continuum” di assistenza

diagnostico-terapeutica ma anche di igiene e prevenzione di ulteriore

diffusione. In un contesto di rapido cambiamento dell’epidemiologia, della

patomorfosi e delle necessità di supporto ventilatori di pazienti per lo più

anziani e con comorbidità, si è richiesta una collaborazione interdisciplinare

alla quale gli infettivologi consulenti erano pronti e sollecitati da anni di

recenti programmi e contesti di antimicrobial stewardship. La rapida

ricollocazione, anche grazie alla letteratura internazionale, di medicamenti che

in un primo momento sembravano promettenti, ha permesso di variare il

supporto terapeutico primario fino alla proposta delle linee guida ora

disponibili, come quelle della SITA (Società Italiana di Terapia Anti-infettiva),

SIMIT e internazionali. Al di là dell’aspetto terapeutico, di squisita competenza

infettivologica, è anche importante confrontarsi sull’aspetto pratico

gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi intraospedalieri di

assistenza e supporto, siano essi medico internistici, medicina d’urgenza,

pneumologici, intensivistici, endocrinologici o infermieristici e di Direzione

Sanitaria”, ha detto Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie

Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e

Ospedale Cardinal Massaia, Asti  

“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. 

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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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) -

Roma, 23 giugno 2021 - Nella lotta contro il virus Covid-19, la

somministrazione della terapia antivirale (Remdesivir, anticorpi monoclonali,

etc..) è tanto più efficace, quanto prima si utilizzano tali rimedi sin dalle prime

fasi dell’insorgenza dell’infezione. 

Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non necessitano di alti flussi

di ossigeno-terapia. Questo eviterebbe da una parte il progredire della

malattia verso stadi più gravi, dall’altra consentirebbe il ricorso alle cure

ospedaliere a un minor numero di pazienti. Non solo. I pazienti arriverebbero

in ospedale in condizioni mediamente meno gravi, il che consentirebbe loro

una velocità di recupero maggiore e si otterrebbe una riduzione dei ricoveri in

terapia intensiva. 

Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad aprile, utilizzare

Remdesivir comporterebbe una riduzione di circa 8mila accessi in terapia

intensiva e una riduzione di circa 13mila morti. «In termici economici tutto

questo si trasdurrebbe in un risparmio di circa 400 milioni di euro», sottolinea

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

Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus International University

of Health Sciences, Roma, nel corso del webinar “IMPATTO

ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE

DA COVID”, organizzato da Motore Sanità.

«Per utilizzare il più precocemente possibile il farmaco è importante
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riconoscere al più presto il paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore Unità

Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone” di Palermo. «Da qui la

necessità di implementare le attività di tracciamento. L’ideale sarebbeuna

sorta di collegamento tra ospedale e territorio in tempi reali, con l’ausilio di

sistemi informatici. Ci sono già modelli simili, del resto volere è potere. E poi,

molto importante, la possibilità di somministrare il farmaco in day hospital». 

«Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in un ambito diinterazione

che in alcuni contesti è facile (ASL), in altri meno (dove ci sono aziende

ospedaliere universitarie che non hanno una diretta presenza sul territorio)»,

spiega Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC

Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e Ospedale

Cardinal Massaia, Asti. «Questo secondo caso richiede unacondivisione di

intenti che va ben oltre il parere del medico, dell’esperto, e/odi chi ha lavorato

per tre ondate all’interno dell’ospedale eper tre volte ha visto organizzazioni

diverse una dall’altra. Bisognerebbe fermarsi e capire quale delle

organizzazioni che abbiamo visto e alle quali abbiamo partecipato sia

effettivamente migliore delle altre che abbiamo visto e che abbiamo subito nel

corso di questi 16-18 mesi di pandemia Covid». 

«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito appositamente per la

somministrazione dei monoclonali», conclude Francesco Menichetti,

Professore Ordinario di Malattie Infettive Università di Pisa - Direttore UO

Malattie Infettive AOU Pisana - Presidente GISA. «Certo, un network per la

medicina territoriale è il presupposto fondamentale per garantire l’accesso

tempestivo dei nuovi infetti. I monoclonali, lo ribadiamo, devono essere

somministrati all’inizio dell’infezione perché siano efficaci, di modo da

impedirne la progressione fino a malattia. Per quanto ci riguarda abbiamoun

buon network con i medici di medicina generale e con l’Usca che ci ha

permesso da una parte di portare avanti sperimentazioni importanti come con

i monoclonali AstraZeneca, dall’altro di utilizzare in modo esteso i monoclonali

approvati da AIFA». 

Ancora una riflessione da parte degli esperti intervenuti nel corso del webinar:

il futuro è in mano agli antivirali orali, attualmente in via di sperimentazione,

dei quali ancora però non si dispone per l’uso clinico. Potrebbero

rappresentare quelle pillole da portarsi in tasca e da potere essere assunte alle

prime avvisaglie di attacco influenzale. Adesso però, noi dobbiamo fare i conti

con oggi e il nostro presente è rappresentato dai monoclonali e da Remdesivir,

farmaci a vocazione territoriale ma a somministrazione ospedaliera. Situazione

in qualche modo paradossale ma ben comprensibile, dal momento che i

prodotti approvati da AIFA richiedono la somministrazione endovenosa.

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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(Adnkronos) -

Anticiparne l’uso garantirebbe inferiore progressione dell’infezione, maggior

recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 22 giugno 2021 - È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali specifici

per l’infezione da SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) 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. La disponibilità di

protocolli terapeutici ospedalieri aggiornati che garantiscano la tempestività

del trattamento potrebbe aiutare a raggiungere questo importante obiettivo

di salute pubblica. 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.

“La pandemia COVID ha messo a dura prova l’organizzazione del SSN sia nella

componente ospedaliera che territoriale, in un “continuum” di assistenza

diagnostico-terapeutica ma anche di igiene e prevenzione di ulteriore

diffusione. In un contesto di rapido cambiamento dell’epidemiologia, della

patomorfosi e delle necessità di supporto ventilatori di pazienti per lo più

anziani e con comorbidità, si è richiesta una collaborazione interdisciplinare

alla quale gli infettivologi consulenti erano pronti e sollecitati da anni di

recenti programmi e contesti di antimicrobial stewardship. La rapida
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ricollocazione, anche grazie alla letteratura internazionale, di medicamenti che

in un primo momento sembravano promettenti, ha permesso di variare il

supporto terapeutico primario fino alla proposta delle linee guida ora

disponibili, come quelle della SITA (Società Italiana di Terapia Anti-infettiva),

SIMIT e internazionali. Al di là dell’aspetto terapeutico, di squisita competenza

infettivologica, è anche importante confrontarsi sull’aspetto pratico

gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi intraospedalieri di

assistenza e supporto, siano essi medico internistici, medicina d’urgenza,

pneumologici, intensivistici, endocrinologici o infermieristici e di Direzione

Sanitaria”, ha detto Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie

Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e

Ospedale Cardinal Massaia, Asti 

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

sociale attraverso:
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prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Impatto organizzativo delle terapie per la cura
dell'infezione virale da Covid: webinar con Menichetti
Ultima modifica: Lunedì, 21 Giugno 2021 12:45
Visite: 21

Il professor Francesco Menichetti, direttore dell’unità operativa Malattie Infettive dell’Aoup, il 22 giugno 2021, dalle ore 11 alle 13:30,
parteciperà al webinar 'Impatto organizzativo delle terapie per la cura dell'infezione virale da Covid', organizzato da Motore Sanità.
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martedì 22 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il
webinar ‘Impatto organizzativo delle terapie per la
cura dell'infezione virale da Covid’, organizzato da
Motore Sanità.

martedì 22 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar
‘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, ma 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 dall’insorgenza
dell’infezione. In questo appuntamento si proverà insieme ai
clinici, decisori, economisti sanitari e referenti delle società
scientifiche 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: 
Pierluigi Bartoletti, Vice segretario Nazionale FIMMG 
Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive
Policlinico "P. Giaccone" Palermo 
Davide Croce, Direttore Centro sull’Economia e il
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,
Castellanza (VA) 
Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive
SC Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza,
Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti 
Francesco Menichetti, Professore Ordinario di Malattie
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Infettive Università di Pisa - Direttore UO Malattie Infettive
AOU Pisana - Presidente GISA 
Emanuele Nicastri, Direttore F.F. U.O.C. Malattie Infettive ad
alta intensità di cura ed altamente contagiose IRCCS Lazzaro
Spallanzani, Roma 
Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA -
Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica
Economica, St Camillus International University of Health
Sciences, Roma 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Home   Comunicati Stampa   Impatto organizzativo delle terapie per la cura dell’infezione virale da Covid –...

(AGENPARL) – ven 18 giugno 2021 martedì 22 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si

terrà il webinar ‘Impatto organizzativo delle terapie per la cura dell’infezione virale da

Covid’, organizzato da [Motore Sanità](https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/653x/5j5s/rs/sk/18tw/rs/rs/rt//https%3A

%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F).

Il webinar prende spunto dalle sollecitazioni provocate dalle tematiche legate alla lotta

contro il virus Covid, ma 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 dall’insorgenza dell’infezione.

In questo appuntamento si proverà insieme ai clinici, decisori, economisti sanitari e

referenti delle società scientifiche 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:

Pierluigi Bartoletti, Vice segretario Nazionale FIMMG

Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone”

Palermo

Davide Croce, Direttore Centro sull’Economia e il Management in Sanità e nel Sociale

LIUC Business School, Castellanza (VA)

Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U

AOU Città della Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti

Francesco Menichetti, Professore Ordinario di Malattie Infettive Università di Pisa –

Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana – Presidente GISA

Emanuele Nicastri, Direttore F.F. U.O.C. Malattie Infettive ad alta intensità di cura ed
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 mercoledì, Giugno 23, 2021

Home  Salute, Benessere  Remdesivir: l’antivirale utilizzato nella lotta contro il Covid-19 a vocazione territoriale, ma a somministrazione ospedaliera

Remdesivir: l’antivirale utilizzato nella lotta 
contro il Covid-19 a vocazione territoriale, m
a a somministrazione ospedaliera

Motore Sanita   23 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

23 giugno 2021 – Nella lotta contro il virus Covid-19, la somministrazione della terapia antivirale

(Remdesivir, anticorpi monoclonali, etc..) è tanto più efficace, quanto prima si utilizzano tali

rimedi sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione. 

Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non necessitano di alti flussi di ossigeno-terapia. Questo

eviterebbe da una parte il progredire della malattia verso stadi più gravi, dall’altra consentirebbe il ricorso alle

cure ospedaliere a un minor numero di pazienti. Non solo. I pazienti arriverebbero in ospedale in condizioni

mediamente meno gravi, il che consentirebbe loro una velocità di recupero maggiore e si otterrebbe una

riduzione dei ricoveri in terapia intensiva.

Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad aprile, utilizzare Remdesivir comporterebbe una

riduzione di circa 8mila accessi in terapia intensiva e una riduzione di circa 13mila morti. «In

termici economici tutto questo si trasdurrebbe in un risparmio di circa 400 milioni di

euro», sottolinea Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA – Istituto Superiore di Sanità e

Professore di Politica Economica, St Camillus International University of Health Sciences, Roma, nel corso

del webinar “IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE

VIRALE DA COVID”, organizzato da Motore Sanità.

«Per utilizzare il più precocemente possibile il farmaco è importante riconoscere al più presto il

paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone” di

Palermo. «Da qui la necessità di implementare le attività di tracciamento. L’ideale sarebbe una

sorta di collegamento tra ospedale e territorio in tempi reali, con l’ausilio di sistemi

informatici. Ci sono già modelli simili, del resto volere è potere. E poi, molto importante, la

possibilità di somministrare il farmaco in day hospital».

«Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in un ambito di interazione che in

alcuni contesti è facile (ASL), in altri meno (dove ci sono aziende ospedaliere universitarie che

non hanno una diretta presenza sul territorio)», spiega Francesco G. De Rosa, Professore Associato

Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia,

Asti. «Questo secondo caso richiede una condivisione di intenti che va ben oltre il parere

del medico, dell’esperto, e/o di chi ha lavorato per tre ondate all’interno dell’ospedale e

per tre volte ha visto organizzazioni diverse una dall’altra. Bisognerebbe fermarsi e capire

quale delle organizzazioni che abbiamo visto e alle quali abbiamo partecipato sia effettivamente

migliore delle altre che abbiamo visto e che abbiamo subito nel corso di questi 16-18 mesi di pandemia

Covid».

«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito appositamente per la somministrazione dei

monoclonali», conclude Francesco Menichetti, Professore Ordinario di Malattie Infettive Università di Pisa

– Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana – Presidente GISA. «Certo, un network per la medicina

territoriale è il presupposto fondamentale per garantire l’accesso tempestivo dei nuovi infetti. I

monoclonali, lo ribadiamo, devono essere somministrati all’inizio dell’infezione perché siano efficaci, di

modo da impedirne la progressione fino a malattia. Per quanto ci riguarda abbiamo un buon
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 13   

network con i medici di medicina generale e con l’Usca che ci ha permesso da una parte

di portare avanti sperimentazioni importanti come con i monoclonali AstraZeneca,

dall’altro di utilizzare in modo esteso i monoclonali approvati da AIFA».

Ancora una riflessione da parte degli esperti intervenuti nel corso del webinar: il futuro è in mano agli

antivirali orali, attualmente in via di sperimentazione, dei quali ancora però non si dispone per l’uso clinico.

Potrebbero rappresentare quelle pillole da portarsi in tasca e da potere essere assunte alle prime avvisaglie di

attacco influenzale. Adesso però, noi dobbiamo fare i conti con oggi e il nostro presente è

rappresentato dai monoclonali e da Remdesivir, farmaci a vocazione territoriale ma a

somministrazione ospedaliera. Situazione in qualche modo paradossale ma ben comprensibile, dal

momento che i prodotti approvati da AIFA richiedono la somministrazione endovenosa.
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 martedì, Giugno 22, 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   22 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

22 giugno 2021 – È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali specifici per l’infezione da SARS-

COV- 2 (ndr Remdesivir) 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. La disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri aggiornati che

garantiscano la tempestività del trattamento potrebbe aiutare a raggiungere questo

importante obiettivo di salute pubblica. 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. 

“La pandemia COVID ha messo a dura prova l’organizzazione del SSN sia nella componente ospedaliera

che territoriale, in un “continuum” di assistenza diagnostico-terapeutica ma anche di igiene e

prevenzione di ulteriore diffusione. In un contesto di rapido cambiamento dell’epidemiologia, della

patomorfosi e delle necessità di supporto ventilatori di pazienti per lo più anziani e con comorbidità, si è

richiesta una collaborazione interdisciplinare alla quale gli infettivologi consulenti erano pronti e

sollecitati da anni di recenti programmi e contesti di antimicrobial stewardship. La rapida

ricollocazione, anche grazie alla letteratura internazionale, di medicamenti che in un primo momento

sembravano promettenti, ha permesso di variare il supporto terapeutico primario fino alla proposta

delle linee guida ora disponibili, come quelle della SITA (Società Italiana di Terapia Anti-infettiva),

SIMIT e internazionali. Al di là dell’aspetto terapeutico, di squisita competenza infettivologica, è anche

importante confrontarsi sull’aspetto pratico gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi

intraospedalieri di assistenza e supporto, siano essi medico internistici, medicina d’urgenza,

pneumologici, intensivistici, endocrinologici o infermieristici e di Direzione Sanitaria”, ha

detto Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della

Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti

“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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 6   

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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 venerdì, Giugno 18, 2021

Home  Salute, Benessere  Impatto organizzativo delle terapie per la cura dell’infezione virale da Covid – 22 giugno 2021, Ore 11

 22   

Impatto organizzativo delle terapie per la cu
ra dell’infezione virale da Covid – 22 giugno 
2021, Ore 11

Motore Sanita   18 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

martedì 22 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘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,

ma 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 dall’insorgenza dell’infezione. In

questo appuntamento si proverà insieme ai clinici, decisori, economisti sanitari e referenti delle società

scientifiche 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:

Pierluigi Bartoletti, Vice segretario Nazionale FIMMG

Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone” Palermo

Davide Croce, Direttore Centro sull’Economia e il Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business

School, Castellanza (VA)

Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della

Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti

Francesco Menichetti, Professore Ordinario di Malattie Infettive Università di Pisa – Direttore UO Malattie

Infettive AOU Pisana – Presidente GISA

Emanuele Nicastri, Direttore F.F. U.O.C. Malattie Infettive ad alta intensità di cura ed altamente contagiose

IRCCS Lazzaro Spallanzani, Roma

Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA – Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica

Economica, St Camillus International University of Health Sciences, Roma

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

Related Articles

CREARE APP NON È MAI STATO COSÌ
SEMPLICE

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

Una romana alla conquista dell’Umbria: la

spa manager Monica Capitanio al comando

della luxury spa del Grand Hotel Elite di

Cascia



Impatto organizzativo delle terapie per la

cura dell’infezione virale da Covid – 22

giugno 2021, Ore 11



Visit Brussels e KKM Group a BMT con una

programmazione speciale


Prosume selezionata da Best Startup tra le

migliori software house con sede in Italia


Farmaco equivalente: “Dopo anni, pur

garantendo sostenibilità al SSN e

risparmio ai cittadini, il loro uso in Italia è

ancora a macchia di leopardo”



Enter Text to Search 

Enter Text to Search 

HOME MENU UTENTE  PUBBLICA COMUNICATO LOGIN REGISTRATI CONTATTI

1

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 146



Cerca... Giovedì, 24
Giugno 2021

HomeHome NotizieNotizie SezioniSezioni VideoVideo PodcastPodcast Archivio StoricoArchivio Storico

Leggi tutto...

Webinar
“Impatto
organizzativo
delle t…

Salute

Leggi tutto...

Piccoli Eroi,
al via un
progetto
educati…

Salute

Leggi tutto...

Motore
Sanità:
Webinar 24
giugno:
‘ON…

Salute

Potrebbe
interessarti
anche...

 

Motore Sanità: 22 giugno webinar ‘Impatto
organizzativo delle terapie per la cura dell'infezione
virale da Covid’

Categoria: Salute

Martedì 22 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘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, ma

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

dall’insorgenza dell’infezione. In questo appuntamento si proverà insieme ai

clinici, decisori, economisti sanitari e referenti delle società scientifiche 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: 

Pierluigi Bartoletti, Vice segretario Nazionale FIMMG 

Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico "P.

Giaccone" Palermo 

Davide Croce, Direttore Centro sull’Economia e il Management in Sanità e

nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) 

Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC
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Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e Ospedale

Cardinal Massaia, Asti 

Francesco Menichetti, Professore Ordinario di Malattie Infettive Università

di Pisa - Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana - Presidente GISA 

Emanuele Nicastri, Direttore F.F. U.O.C. Malattie Infettive ad alta intensità

di cura ed altamente contagiose IRCCS Lazzaro Spallanzani, Roma 

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

di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus International

University of Health Sciences, Roma 

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Tweet

Motore Sanità: 22 giugno webinar ‘Impatto
organizzativo delle terapie per la cura
dell'infezione virale da Covid’
Dettagli
Pubblicato: 18 Giugno 2021

Martedì 22 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà
il webinar ‘Impatto organizzativo delle terapie per
la cura dell'infezione virale da Covid’, organizzato da Motore
Sanità. 
I l  webinar prende
s p u n t o  d a l l e
sollecitazioni
p r o v o c a t e  d a l l e
temat iche legate
alla lotta contro i l
v i r u s  C o v i d ,  m a
vertono
essenzialmente
sull’impatto
organizzat ivo del
t r a t t a m e n t o  d e i
pazienti nell’ambito
d e l l a  c o n t i n u i t à
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
dall’insorgenza dell’infezione. In questo appuntamento si
proverà insieme ai clinici, decisori, economisti sanitari e
referenti delle società scientifiche 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: 
Pierluigi Bartoletti, Vice segretario Nazionale FIMMG 
Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive
Policlinico "P. Giaccone" Palermo 
Davide Croce,  D i r e t t o re  Cen t ro  su l l ’Economia  e  i l
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,
Castellanza (VA) 
Francesco G.  De Rosa, Professore Associato Malattie
Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della Salute e
Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti 
Francesco Menichetti, Professore Ordinario di Malattie
Infettive Università di Pisa - Direttore UO Malattie Infettive AOU
Pisana - Presidente GISA 
Emanuele Nicastri, Direttore F.F. U.O.C. Malattie Infettive ad
alta intensità di cura ed altamente contagiose IRCCS Lazzaro
Spallanzani, Roma 
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Remdesivir: l’antivirale utilizzato nella lotta contro il
Covid-19 a vocazione territoriale, ma a
somministrazione ospedaliera
23 giugno 2021 - Nella lotta contro il virus Covid-19, la somministrazione della terapia
antivirale (Remdesivir, anticorpi monoclonali, etc..) è tanto più efficace, quanto prima
si utilizzano tali rimedi sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione.

roma, 23/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
23 giugno 2021 - Nella lotta contro il virus Covid-19, la somministrazione
della terapia antivirale (Remdesivir, anticorpi monoclonali, etc..) è
tanto più efficace, quanto prima si utilizzano tali rimedi sin dalle prime
fasi dell’insorgenza dell’infezione. 
Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non necessitano di alti flussi di
ossigeno-terapia. Questo eviterebbe da una parte il progredire della malattia
verso stadi più gravi, dall’altra consentirebbe il ricorso alle cure ospedaliere a un
minor numero di pazienti. Non solo. I pazienti arriverebbero in ospedale in
condizioni mediamente meno gravi, il che consentirebbe loro una velocità di
recupero maggiore e si otterrebbe una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. 

Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad aprile, utilizzare
Remdesivir comporterebbe una riduzione di circa 8mila accessi in
terapia intensiva e una riduzione di circa 13mila morti. «In termici
economici tutto questo si trasdurrebbe in un risparmio di circa 400
milioni di euro», sottolinea Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di
HTA - Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St
Camillus International University of Health Sciences, Roma, nel corso del
webinar “IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE PER LA CURA
DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID” , organizzato da Motore Sanità.
 
«Per utilizzare il più precocemente possibile il farmaco è importante riconoscere
al più presto il paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa
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Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone” di Palermo. «Da qui la necessità di
implementare le attività di tracciamento. L’ideale sarebbe una sorta di
collegamento tra ospedale e territorio in tempi reali, con l’ausilio di
sistemi informatici. Ci sono già modelli simili, del resto volere è potere. E poi,
molto importante, la possibilità di somministrare il farmaco in day
hospital». 

«Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in un ambito di
interazione che in alcuni contesti è facile (ASL), in altri meno (dove ci
sono aziende ospedaliere universitarie che non hanno una diretta presenza sul
territorio)», spiega Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie
Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e
Ospedale Cardinal Massaia, Asti. «Questo secondo caso richiede una
condivisione di intenti che va ben oltre il parere del medico,
dell’esperto, e/o di chi ha lavorato per tre ondate all’interno
dell’ospedale e per tre volte ha visto organizzazioni diverse una
dall’altra. Bisognerebbe fermarsi e capire quale delle organizzazioni che
abbiamo visto e alle quali abbiamo partecipato sia effettivamente migliore delle
altre che abbiamo visto e che abbiamo subito nel corso di questi 16-18 mesi di
pandemia Covid». 

«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito appositamente per la
somministrazione dei monoclonali», conclude Francesco Menichetti,
Professore Ordinario di Malattie Infettive Università di Pisa - Direttore UO
Malattie Infettive AOU Pisana - Presidente GISA. «Certo, un network per la
medicina territoriale è il presupposto fondamentale per garantire l’accesso
tempestivo dei nuovi infetti. I monoclonali, lo ribadiamo, devono essere
somministrati all’inizio dell’infezione perché siano efficaci, di modo da impedirne
la progressione fino a malattia. Per quanto ci riguarda abbiamo un buon
network con i medici di medicina generale e con l’Usca che ci ha
permesso da una parte di portare avanti sperimentazioni importanti
come con i monoclonali AstraZeneca, dall’altro di utilizzare in modo
esteso i monoclonali approvati da AIFA». 

Ancora una riflessione da parte degli esperti intervenuti nel corso del webinar: il
futuro è in mano agli antivirali orali, attualmente in via di sperimentazione, dei
quali ancora però non si dispone per l’uso clinico. Potrebbero rappresentare
quelle pillole da portarsi in tasca e da potere essere assunte alle prime avvisaglie
di attacco influenzale. Adesso però, noi dobbiamo fare i conti con oggi e il  nostro
presente è rappresentato dai monoclonali e da Remdesivir, farmaci a
vocazione territoriale ma a somministrazione ospedaliera. Situazione in
qualche modo paradossale ma ben comprensibile, dal momento che i prodotti
approvati da AIFA richiedono la somministrazione endovenosa. 
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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”
22 giugno 2021 - È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali specifici per l’infezione
da SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) sia più efficace se effettuato sin dalle prime fasi
dell’insorgenza dell’infezione da COVID-19.

roma, 22/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
22 giugno 2021 - È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali specifici
per l’infezione da SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) 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. La disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri
aggiornati che garantiscano la tempestività del trattamento potrebbe
aiutare a raggiungere questo importante obiettivo di salute pubblica.
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. 

“La pandemia COVID ha messo a dura prova l’organizzazione del SSN sia nella
componente ospedaliera che territoriale, in un “continuum” di assistenza
diagnostico-terapeutica ma anche di igiene e prevenzione di ulteriore diffusione.
In un contesto di rapido cambiamento dell’epidemiologia, della patomorfosi e
delle necessità di supporto ventilatori di pazienti per lo più anziani e con
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Impatto organizzativo delle terapie per la cura
dell'infezione virale da Covid - 22 giugno 2021, Ore 11
martedì 22 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Impatto organizzativo
delle terapie per la cura dell'infezione virale da Covid’, organizzato da Motore Sanità.

roma, 18/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
martedì 22 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘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, ma 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 dall’insorgenza dell’infezione. In questo appuntamento si proverà
insieme ai clinici, decisori, economisti sanitari e referenti delle società
scientifiche 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: 
Pierluigi Bartoletti, Vice segretario Nazionale FIMMG 
Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico "P.
Giaccone" Palermo 
Davide Croce, Direttore Centro sull’Economia e il Management in Sanità e nel
Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) 
Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie
Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal
Massaia, Asti 
Francesco Menichetti, Professore Ordinario di Malattie Infettive Università
di Pisa - Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana - Presidente GISA 
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Emanuele Nicastri, Direttore F.F. U.O.C. Malattie Infettive ad alta intensità di
cura ed altamente contagiose IRCCS Lazzaro Spallanzani, Roma 
Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA - Istituto Superiore di
Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus International University
of Health Sciences, Roma 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Remdesivir: l’antivirale utilizzato
nella lotta contro il Covid-19 a
vocazione territoriale, ma a
somministrazione ospedaliera
Pubblicata da: RiTho 51 minuti fa | 1 lettura

23 giugno 2021 - Nella lotta contro il virus Covid-19, la somministrazione della terapia
antivirale (Remdesivir, anticorpi monoclonali, etc..) è tanto più efficace, quanto prima si
utilizzano tali rimedi sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione. 
Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non necessitano di alti flussi di ossigeno-
terapia. Questo eviterebbe da una parte il progredire della malattia verso stadi più gravi,
dall’altra consentirebbe il ricorso alle cure ospedaliere a un minor numero di pazienti.
Non solo. I pazienti arriverebbero in ospedale in condizioni mediamente meno gravi, il che
consentirebbe loro una velocità di recupero maggiore e si otterrebbe una riduzione dei
ricoveri in terapia intensiva. 

Numeri alla mano: secondo una simulazione fatta ad aprile, utilizzare Remdesivir
comporterebbe una riduzione di circa 8mila accessi in terapia intensiva e una riduzione di
circa 13mila morti. «In termici economici tutto questo si trasdurrebbe in un risparmio di
circa 400 milioni di euro», sottolinea Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA
- Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus International
University of Health Sciences, Roma, nel corso del webinar “IMPATTO ORGANIZZATIVO
DELLE TERAPIE PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID”, organizzato da Motore
Sanità.

«Per utilizzare il più precocemente possibile il farmaco è importante riconoscere al più
presto il paziente», precisa Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive
Policlinico “P. Giaccone” di Palermo. «Da qui la necessità di implementare le attività di
tracciamento. L’ideale sarebbe una sorta di collegamento tra ospedale e territorio in tempi
reali, con l’ausilio di sistemi informatici. Ci sono già modelli simili, del resto volere è
potere. E poi, molto importante, la possibilità di somministrare il farmaco in day hospital». 

«Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in un ambito di interazione che in
alcuni contesti è facile (ASL), in altri meno (dove ci sono aziende ospedaliere universitarie
che non hanno una diretta presenza sul territorio)», spiega Francesco G. De Rosa,
Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della Salute e
Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti. «Questo secondo caso richiede una
condivisione di intenti che va ben oltre il parere del medico, dell’esperto, e/o di chi ha
lavorato per tre ondate all’interno dell’ospedale e per tre volte ha visto organizzazioni
diverse una dall’altra. Bisognerebbe fermarsi e capire quale delle organizzazioni che
abbiamo visto e alle quali abbiamo partecipato sia effettivamente migliore delle altre che
abbiamo visto e che abbiamo subito nel corso di questi 16-18 mesi di pandemia Covid». 
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«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito appositamente per la somministrazione
dei monoclonali», conclude Francesco Menichetti, Professore Ordinario di Malattie
Infettive Università di Pisa - Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana - Presidente GISA.
«Certo, un network per la medicina territoriale è il presupposto fondamentale per
garantire l’accesso tempestivo dei nuovi infetti. I monoclonali, lo ribadiamo, devono essere
somministrati all’inizio dell’infezione perché siano efficaci, di modo da impedirne la
progressione fino a malattia. Per quanto ci riguarda abbiamo un buon network con i
medici di medicina generale e con l’Usca che ci ha permesso da una parte di portare
avanti sperimentazioni importanti come con i monoclonali AstraZeneca, dall’altro di
utilizzare in modo esteso i monoclonali approvati da AIFA». 

Ancora una riflessione da parte degli esperti intervenuti nel corso del webinar: il futuro è
in mano agli antivirali orali, attualmente in via di sperimentazione, dei quali ancora però
non si dispone per l’uso clinico. Potrebbero rappresentare quelle pillole da portarsi in
tasca e da potere essere assunte alle prime avvisaglie di attacco influenzale. Adesso però,
noi dobbiamo fare i conti con oggi e il nostro presente è rappresentato dai monoclonali e
da Remdesivir, farmaci a vocazione territoriale ma a somministrazione ospedaliera.
Situazione in qualche modo paradossale ma ben comprensibile, dal momento che i
prodotti approvati da AIFA richiedono la somministrazione endovenosa.
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Farmaci antivirali e Covid-19

22 giugno 2021

dnkronos) -

Anticiparne l'uso garantirebbe inferiore progressione
dell'infezione, maggior recupero, minori
ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva

Roma, 22 giugno 2021 - È stato appurato che
l'utilizzo degli antivirali speci ci per l'infezione da
SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) 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.
La disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri
aggiornati che garantiscano la tempestività del
trattamento potrebbe aiutare a raggiungere questo
importante obiettivo di salute pubblica. Con
l'obiettivo di approfondire la tematica insieme a
clinici, decisori, economisti sanitari e società
scienti che,

Condividi:

  

Fedez è alla canna del gas e se
la prende col Vaticano con la
solita retorica sulle tasse non
pagate | VIDEO

FEROCE ATTACCO

Errore fatale in autostrada:
incidente e va tutto a fuoco.
Due vittime | VIDEO

SCONTRO FATALE

CALDO ESTREMO

Picchi di 40 gradi. Quanto
durerà la  ammata africana

ORE 14 A MAZARA DEL VALLO

Cerca   

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

22-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 158



“La pandemia COVID ha messo a dura prova
l'organizzazione del SSN sia nella componente
ospedaliera che territoriale, in un “continuum” di
assistenza diagnostico-terapeutica ma anche di
igiene e prevenzione di ulteriore di usione. In un
contesto di rapido cambiamento dell'epidemiologia,
della patomorfosi e delle necessità di supporto
ventilatori di pazienti per lo più anziani e con
comorbidità, si è richiesta una collaborazione
interdisciplinare alla quale gli infettivologi consulenti
erano pronti e sollecitati da anni di recenti
programmi e contesti di antimicrobial stewardship.
La rapida ricollocazione, anche grazie alla letteratura
internazionale, di medicamenti che in un primo
momento sembravano promettenti, ha permesso di
variare il supporto terapeutico primario  no alla
proposta delle linee guida ora disponibili, come
quelle della SITA (Società Italiana di Terapia Anti-
infettiva), SIMIT e internazionali. Al di là dell'aspetto
terapeutico, di squisita competenza infettivologica, è
anche importante confrontarsi sull'aspetto pratico
gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi
intraospedalieri di assistenza e supporto, siano essi
medico internistici, medicina d'urgenza,
pneumologici, intensivistici, endocrinologici o
infermieristici e di Direzione Sanitaria”, ha detto
Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie
Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della
Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal
Massaia, Asti
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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.
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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 un'ora fa | 1 lettura

22 giugno 2021 - È stato appurato che l’utilizzo degli antivirali specifici per l’infezione da
SARS-COV- 2 (ndr Remdesivir) 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. La
disponibilità di protocolli terapeutici ospedalieri aggiornati che garantiscano la
tempestività del trattamento potrebbe aiutare a raggiungere questo importante obiettivo
di salute pubblica. 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. 

“La pandemia COVID ha messo a dura prova l’organizzazione del SSN sia nella
componente ospedaliera che territoriale, in un “continuum” di assistenza diagnostico-
terapeutica ma anche di igiene e prevenzione di ulteriore diffusione. In un contesto di
rapido cambiamento dell’epidemiologia, della patomorfosi e delle necessità di supporto
ventilatori di pazienti per lo più anziani e con comorbidità, si è richiesta una
collaborazione interdisciplinare alla quale gli infettivologi consulenti erano pronti e
sollecitati da anni di recenti programmi e contesti di antimicrobial stewardship. La rapida
ricollocazione, anche grazie alla letteratura internazionale, di medicamenti che in un
primo momento sembravano promettenti, ha permesso di variare il supporto terapeutico
primario fino alla proposta delle linee guida ora disponibili, come quelle della SITA
(Società Italiana di Terapia Anti-infettiva), SIMIT e internazionali. Al di là dell’aspetto
terapeutico, di squisita competenza infettivologica, è anche importante confrontarsi
sull’aspetto pratico gestionale-strutturale-organizzativo dei percorsi intraospedalieri di
assistenza e supporto, siano essi medico internistici, medicina d’urgenza, pneumologici,
intensivistici, endocrinologici o infermieristici e di Direzione Sanitaria”, ha detto Francesco
G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della
Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti 

“La stima delle capacità delle terapie intensive parte da un modello epidemiologico
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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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Remdesivir: l’antivirale
utilizzato nella lotta contro il
Covid-19 a vocazione
territoriale, ma a
somministrazione ospedaliera
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

23 giugno 2021 - Nella lotta contro il virus Covid-19, la

somministrazione della terapia antivirale (Remdesivir, anticorpi

monoclonali, etc..) è tanto più efficace, quanto prima si

utilizzano tali rimedi sin dalle prime fasi dell’insorgenza

dell’infezione.

23 giugno 2021 - Nella lotta contro il virus Covid-19, la

somministrazione della terapia antivirale (Remdesivir, anticorpi

monoclonali, etc..) è tanto più efficace, quanto prima si

utilizzano tali rimedi sin dalle prime fasi dell’insorgenza

dell’infezione. 

Entro 10 giorni, per la precisione, in pazienti che non necessitano di

alti flussi di ossigeno-terapia. Questo eviterebbe da una parte il

progred i re  de l la  malat t ia  verso stad i  p iù  grav i ,  da l l ’a l t ra

consentirebbe il ricorso alle cure ospedaliere a un minor numero di

pazient i .  Non solo. I  pazient i  arr iverebbero in ospedale in

condizioni mediamente meno gravi, il che consentirebbe loro una

velocità di recupero maggiore e si otterrebbe una riduzione dei

ricoveri in terapia intensiva. Numeri alla mano: secondo una

simulazione fatta ad aprile, utilizzare Remdesivir comporterebbe

una riduzione di circa 8mila accessi in terapia intensiva e una

riduzione di circa 13mila morti. «In termici economici tutto questo

si trasdurrebbe in un risparmio di circa 400 milioni di euro»,

sottolinea Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA -

Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St

Camillus International University of Health Sciences, Roma, nel

corso del webinar “IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLE TERAPIE

PER LA CURA DELL’INFEZIONE VIRALE DA COVID”, organizzato

da Motore Sanità.

«Per utilizzare il più precocemente possibile il farmaco è importante

riconoscere al più presto il paziente», precisa Antonio Cascio,

Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone”

di Palermo. «Da qui la necessità di implementare le attività di

tracciamento. L’ideale sarebbe una sorta di collegamento tra

ospedale e territorio in tempi reali, con l’ausilio di sistemi

informatici. Ci sono già modelli simili, del resto volere è potere. E

poi, molto importante, la possibilità di somministrare il farmaco

in day hospital». 

«Parlando di rapporti ospedale-territorio entriamo in un ambito

di interazione che in alcuni contesti è facile (ASL), in altri

meno (dove ci sono aziende ospedaliere universitarie che non

hanno una diretta presenza sul territorio)», spiega Francesco G.
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maggior recupero,
minori
ospedalizzazioni e
ricoveri in terapia
intensiva”
scritto il 22-06-2021
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De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie

Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e Ospedale

Cardinal Massaia, Asti. «Questo secondo caso richiede una

condivisione di intenti che va ben oltre il parere del medico,

dell’esperto, e/o di chi ha lavorato per tre ondate all’interno

dell’ospedale e per tre volte ha visto organizzazioni diverse una

dall’altra.  B i s o g n e r e b b e  f e r m a r s i  e  c a p i r e  q u a l e  d e l l e

organizzazioni che abbiamo visto e alle quali abbiamo partecipato

sia effettivamente migliore delle altre che abbiamo visto e che

abbiamo subito nel corso di questi 16-18 mesi di pandemia Covid». 

«Noi abbiamo un ambulatorio che è stato allestito appositamente

per la somministrazione dei monoclonali», conclude Francesco

Menichetti, Professore Ordinario di Malattie Infettive Università di

Pisa - Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana - Presidente

GISA. «Certo,  un network per la  medic ina terr i tor ia le  è i l

presupposto fondamentale per garantire l’accesso tempestivo dei

nuovi  in fet t i .  I  monoc lonal i ,  lo  r ibadiamo, devono essere

somministrati all’inizio dell’infezione perché siano efficaci, di modo

da impedirne la progressione f ino a malattia. Per quanto ci

riguarda abbiamo un buon network con i medici di medicina

generale e con l’Usca che ci ha permesso da una parte di portare

avanti sperimentazioni importanti come con i monoclonali

AstraZeneca, dall’altro di utilizzare in modo esteso i monoclonali

approvati da AIFA». 

Ancora una riflessione da parte degli esperti intervenuti nel corso

del webinar: il futuro è in mano agli antivirali orali, attualmente in

via di sperimentazione, dei quali ancora però non si dispone per

l’uso clinico. Potrebbero rappresentare quelle pillole da portarsi in

tasca e da potere essere assunte alle prime avvisaglie di attacco

influenzale. Adesso però, noi dobbiamo fare i conti con oggi e il

nostro presente è rappresentato dai monoclonali e da

Remdes iv i r ,  f a rmac i  a  vocaz ione  te r r i to r ia le  ma  a

somministrazione ospedaliera.  S i tuaz ione  in  qua lche  modo

paradossale ma ben comprensibile, dal momento che i prodotti

approvati da AIFA richiedono la somministrazione endovenosa. 
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dell’infezione da COVID-19. 22

giugno 2021 - È stato appurato

che  l ’u t i l i z zo  deg l i  ant iv i ra l i

specifici per l’infezione da SARS-

COV- 2 (ndr Remdesivir) sia più

efficace se effettuato sin dalle

p r i m e  f a s i  d e l l ’ i n s o r g e n z a

dell’infezione da COVID-19. Ad

oggi la terapia antivirale viene

somministrata solo in ospedale e

i n  f a s i  p i ù  a v a n z a t e  d e l l a

malattia. Evidenze cliniche hanno

d i m o s t r a t o  c o m e  u n  u s o

an t i c i p a t o  d i  q ue s t i  f a rmac

(continua)

'Focus Veneto: Dal
“Cutting edge” della
ricerca in antibiotico
terapia al bisogno di
nuovi antibiotici, dalla
valutazione del
valore al place in
therapy appropriato'
- 25 giugno 2021,
Ore 11
scritto il 21-06-2021

venerdì 25 giugno 2021, dalle

ore 11 alle 13:30, si terrà il

webinar ‘Focus Veneto: Dal

“Cutting edge” della ricerca in

antibiotico terapia al bisogno di

n u o v i  a n t i b i o t i c i ,  d a l l a

valutazione del valore al place

i n  t h e r a p y  a p p r o p r i a t o ’ ,

organizzato da Motore Sanità, in

co l laboraz ione  con Mar is .

venerdì 25 giugno 2021, dalle ore

11 alle 13:30, si terrà il webinar

‘Focus Veneto: Dal “Cutting edge”

della ricerca in antibiotico terapia

al bisogno di nuovi antibiotici,

dalla valutazione del valore al

place in therapy appropriato’,

organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Maris. Quando

si affronta il problema dell’AMR,

m o l t o  s p e s s o  s i  p a r l a  d i

programmi di p (continua)
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through innovation):
innovazione e grandi
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giugno 2021, Ore
10:30
scritto il 21-06-2021

giovedì 24 giugno, dalle ore

10:30 alle 13:30, si terrà il

webinar: ‘ONCOnnection. RETI

( r e a l  e v i d e n c e  t h r o u g h
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Impatto organizzativo delle terapie per la cura dell'infezione
virale da Covid - 22 giugno 2021, Ore 11
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

martedì 22 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar 'Impatto organizzativo delle terapie per la cura dell'infezione virale da

Covid', organizzato da Motore Sanità.

martedì 22 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar '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, ma vertono essenzialmente sull'impatto

organizzativo del trattamento dei pazienti nell'ambito della continuità ospedale-territorio. É infatti ormai acdarato che l'opportunità terapeutica

dell'utilizzo degli antivirali è tanto più efficace quanto prima si utilizzano tali rimedi sin dalle prime fasi dall'insorgenza dell'infezione. In questo

appuntamento si proverà insieme ai clinici, decisori, economisti sanitari e referenti delle società scientifiche a pensare una revisione deo percorsi della

presa ,n carico dei pazienti che alla luce delle evidenze terapeutiche adesso in nostro possesso, si rivela quanto mai necessaria,Tra gli altri,

partecipano: Pierluigi Bartoletti, Vice segretario Nazionale FIMMG

Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico "P. Giaccone" Palermo

Davide Croce, Direttore Centro sull'Economia e il Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellana (VA)

Francesco G. De Rosa. Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della Salute e Scienza, Torino e Ospedale Cardinal
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Francesco Menichetti, Professore Ordinario di Malattie Infettive Università di Pisa - Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana - Presidente GISA

Emanuele Nicastri, Direttore F.F. U.O.C. Malattie Infettive ad alta intensità di cura ed altamente contagiose IRCCS Lazzaro Spallanzani, Roma

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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Impatto organizzativo delle terapie per la cura dell'infezione virale

da Covid: II 22 Giugno un webinar

1á giu _GZi

Martedì 22 Giugno - dalle 11 alle 13:30 - è previsto un Webinar promosso da Motore Sanità
su 'Impatto organizzativo delle terapie per la cura dell'infezione virale da Covid'.
I webinar proposti prendono spunto dalle sollecitazioni provocate dalle tematiche legate alla
lotta contro il virus Covid, ma vertono essenzialmente sull'impatto organizzativo del
trattamento dei pazienti nell'ambito della continuità ospedale-territorio. E infatti ormai
acciarato che l'opportunità terapeutica dell'utilizzo degli antivirali è tanto più efficace quanto
prima si utilizzano tali rimedi sin dalle prime fasi dall'insorgenza dell'infezione. Il corretto
utilizzo di queste opzioni terapeutiche migliora pertanto le prestazioni ospedaliere.
L'obiettivo del webinar è quello di 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. La partecipazione è gratuita. Riportiamo qui dì
seguito il link per iscriversi

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL WESINAR
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