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complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da
malattia cronica di fegato (CLD). L’11-13% dei pazienti rischia una forma
più grave e tra coloro che sono candidati ad una procedura invasiva,
esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-
operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave potrebbe complicare le
procedure standard di diagnosi e cura del paziente, con il risultato di un
trattamento tardivo, con costi per l’assistenza sanitaria più che triplicati
rispetto a quello di un paziente con CLD senza trombocitopenia. Per
questo motivo nasce la necessità di una conseguente copertura
attraverso trasfusioni di concentrati piastrinici, con diverse criticità:
rischi infettivi e sovraccarico emodinamico, efficacia non sempre
ottimale né prevedibile e non ultimo un costo medio elevato,
considerando solo la prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra
degenza e procedura). Oggi si è aggiunta una nuova opzione terapeutica
che attraverso una somministrazione orale, permette di eseguire la
terapia direttamente a domicilio. La multidisciplinarità di questa nuova
possibilità comporta scelte condivise all’ematologo, all’epatologo,
all’internista, al chirurgo fino ad arrivare al farmacista ospedaliero ed al
risk manager ospedaliero. Per fare il punto sull’organizzazione dei
percorsi di cura a livello regionale Motore Sanità ha organizzato il
Webinar ‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME
MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI:
TOSCANA - EMILIA ROMAGNA - MARCHE’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di SHIONOGI.

“I pazienti affetti da cirrosi epatica frequentemente acquisiscono alterazioni
emodinamiche ed emostatiche che possono alterare l’equilibrio emostatico
sia in senso emorragico che pro trombotico. Inoltre, l’attivazione delle vie
emostatiche può svolgere un ruolo nella progressione della malattia
prevalentemente attraverso l’attivazione di meccanismi infiammatori. Negli
ultimi anni i paradigmi dell’emostasi nella cirrosi sono stati meglio compresi
ed approfonditi superando percezioni cliniche precedentemente radicate. È
indispensabile promuovere un confronto multi specialistico nella gestione
della trombocitopenia severa nel paziente epatopatico e nel percorso del
paziente cirrotico piastrino penico sottoposto a manovre interventistiche”, ha
detto Cristina Morelli, Direttore UO di Medicina Interna per il Trattamento
delle Gravi Insufficienze d'Organo Policlinico S.Orsola-Malpighi

“Lusutrombopag è un farmaco agonista del recettore della trombopoietina
(TPO) indicato per il trattamento della trombocitopenia grave
(&lt;50.000/mmc) nei pazienti adulti, con malattia epatica cronica (MELD
score &lt; 24), che devono essere sottoposti a una procedura invasiva
pianificata. Il farmaco va assunto per 7 giorni e raggiunge il massimo
dell’efficacia tra il 10° e 13° giorno (finestra terapeutica per programmare
una o anche più procedure invasive. Gli studi effettuati hanno dimostrato
una minore richiesta di trasfusione di piastrine o di qualsiasi procedura di
soccorso per sanguinamento fino a 7 giorni post-procedura. Importante
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notare anche che il profilo di safety del farmaco è risultato buono, con un
rischio di eventi avversi (incluso quello di trombosi) simile al braccio di
controllo. Questo farmaco potrebbe rappresentare un’ottima alternativa nei
pazienti epatopatici cronici (solitamente affetti da problemi emocoagulativi)
che necessitano di essere sottoposti a procedure invasive con più o meno
elevato rischio emorragico (come legatura di varici esofagee, biopsia
epatica, TIPS, procedure dentali, trattamento radiologici locoregionali, ecc.).
Al momento attuale i pazienti vengono trattati mediante trasfusioni di
piastrine o plasma che sono gravate dal rischio di reazioni avverse e offrono
una efficacia limitata e transitoria, con frequente necessità di trasfusioni
ripetute e conseguente aumento della spesa sanitaria”, ha dichiarato
Antonio Benedetti, Presidente SIGE - Società Italiana di Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva.

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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Malattia epatica avanzata: “Nuovi percorsi di
cura a garanzia di una migliore qualità di vita per
i pazienti”
(Adnkronos) - Firenze, Bologna ed Ancona, 15 ottobre 2021 - La trombocitopenia è una complicazione a

cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD). L’11-13% dei pazienti

rischia una forma più grave e tra coloro che sono candidati ad una procedura invasiva, esiste un

aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave

potrebbe complicare le procedure standard di diagnosi e cura del paziente, con il risultato di un

trattamento tardivo, con costi per l’assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a quello di un

paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce la necessità di una conseguente

copertura attraverso trasfusioni di concentrati piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e

sovraccarico emodinamico, efficacia non sempre ottimale né prevedibile e non ultimo un costo medio

elevato, considerando solo la prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e

procedura). Oggi si è aggiunta una nuova opzione terapeutica che attraverso una somministrazione

orale, permette di eseguire la terapia direttamente a domicilio. La multidisciplinarità di questa nuova

possibilità comporta scelte condivise all’ematologo, all’epatologo, all’internista, al chirurgo fino ad

arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager ospedaliero. Per fare il punto sull’organizzazione

dei percorsi di cura a livello regionale Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘TROMBOCITOPENIA NEL

PAZIENTE EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI:

TOSCANA - EMILIA ROMAGNA - MARCHE’, realizzato grazie al contributo incondizionato di SHIONOGI.“I

pazienti affetti da cirrosi epatica frequentemente acquisiscono alterazioni emodinamiche ed

emostatiche che possono alterare l’equilibrio emostatico sia in senso emorragico che pro trombotico.

Inoltre, l’attivazione delle vie emostatiche può svolgere un ruolo nella progressione della malattia

prevalentemente attraverso l’attivazione di meccanismi infiammatori. Negli ultimi anni i paradigmi

dell’emostasi nella cirrosi sono stati meglio compresi ed approfonditi superando percezioni cliniche

precedentemente radicate. È indispensabile promuovere un confronto multi specialistico nella

gestione della trombocitopenia severa nel paziente epatopatico e nel percorso del paziente cirrotico

piastrino penico sottoposto a manovre interventistiche”, ha detto Cristina Morelli, Direttore UO di

Medicina Interna per il Trattamento delle Gravi Insufficienze d'Organo Policlinico S.Orsola-Malpighi

“Lusutrombopag è un farmaco agonista del recettore della trombopoietina (TPO) indicato per il

trattamento della trombocitopenia grave (<50.000/mmc) nei pazienti adulti, con malattia epatica

cronica (MELD score < 24), che devono essere sottoposti a una procedura invasiva pianificata. Il

farmaco va assunto per 7 giorni e raggiunge il massimo dell’efficacia tra il 10° e 13° giorno (finestra

terapeutica per programmare una o anche più procedure invasive. Gli studi effettuati hanno dimostrato

una minore richiesta di trasfusione di piastrine o di qualsiasi procedura di soccorso per

sanguinamento fino a 7 giorni post-procedura. Importante notare anche che il profilo di safety del

farmaco è risultato buono, con un rischio di eventi avversi (incluso quello di trombosi) simile al braccio

di controllo. Questo farmaco potrebbe rappresentare un’ottima alternativa nei pazienti epatopatici

cronici (solitamente affetti da problemi emocoagulativi) che necessitano di essere sottoposti a
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procedure invasive con più o meno elevato rischio emorragico (come legatura di varici esofagee,

biopsia epatica, TIPS, procedure dentali, trattamento radiologici locoregionali, ecc.). Al momento

attuale i pazienti vengono trattati mediante trasfusioni di piastrine o plasma che sono gravate dal

rischio di reazioni avverse e offrono una efficacia limitata e transitoria, con frequente necessità di

trasfusioni ripetute e conseguente aumento della spesa sanitaria”, ha dichiarato AntonioBenedetti,

Presidente SIGE - Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.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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 a  15 ottobre 2021

(Adnkronos) - Firenze, Bologna ed Ancona, 15 ottobre
2021 - La trombocitopenia è una complicazione a cui
va incontro circa l'80% dei pazienti a etti da
malattia cronica di fegato (CLD). L'11-13% dei pazienti
rischia una forma più grave e tra coloro che sono
candidati ad una procedura invasiva, esiste un
aumentato rischio di sanguinamento traumatico o
post-operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave
potrebbe complicare le procedure standard di
diagnosi e cura del paziente, con il risultato di un
trattamento tardivo, con costi per l'assistenza
sanitaria più che triplicati rispetto a quello di un
paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo
motivo nasce la necessità di una conseguente
copertura attraverso trasfusioni di concentrati
piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e
sovraccarico emodinamico, e cacia non sempre
ottimale né prevedibile e non ultimo un costo medio
elevato, considerando solo la prospettiva dei costi
diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e procedura).
Oggi si è aggiunta una nuova opzione terapeutica che
attraverso una somministrazione orale, permette di
eseguire la terapia direttamente a domicilio. La
multidisciplinarità di questa nuova possibilità
comporta scelte condivise all'ematologo,
all'epatologo, all'internista, al chirurgo  no ad
arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager
ospedaliero. Per fare il punto sull'organizzazione dei
percorsi di cura a livello regionale

“I pazienti a etti da cirrosi epatica frequentemente
acquisiscono alterazioni emodinamiche ed
emostatiche che possono alterare l'equilibrio
emostatico sia in senso emorragico che pro
trombotico. Inoltre, l'attivazione delle vie
emostatiche può svolgere un ruolo nella
progressione della malattia prevalentemente
attraverso l'attivazione di meccanismi in ammatori.
Negli ultimi anni i paradigmi dell'emostasi nella
cirrosi sono stati meglio compresi ed approfonditi
superando percezioni cliniche precedentemente
radicate. È indispensabile promuovere un confronto
multi specialistico nella gestione della
trombocitopenia severa nel paziente epatopatico e
nel percorso del paziente cirrotico piastrino penico
sottoposto a manovre interventistiche”, ha detto
Cristina Morelli, Direttore UO di Medicina Interna per
il Trattamento delle Gravi Insu cienze d'Organo
Policlinico S.Orsola-Malpighi
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“Lusutrombopag è un farmaco agonista del recettore
della trombopoietina (TPO) indicato per il
trattamento della trombocitopenia grave
(<50.000/mmc) nei pazienti adulti, con malattia
epatica cronica (MELD score < 24), che devono
essere sottoposti a una procedura invasiva
piani cata. Il farmaco va assunto per 7 giorni e
raggiunge il massimo dell'e cacia tra il 10° e 13°
giorno ( nestra terapeutica per programmare una o
anche più procedure invasive. Gli studi e ettuati
hanno dimostrato una minore richiesta di
trasfusione di piastrine o di qualsiasi procedura di
soccorso per sanguinamento  no a 7 giorni post-
procedura. Importante notare anche che il pro lo di
safety del farmaco è risultato buono, con un rischio
di eventi avversi (incluso quello di trombosi) simile al
braccio di controllo. Questo farmaco potrebbe
rappresentare un'ottima alternativa nei pazienti
epatopatici cronici (solitamente a etti da problemi
emocoagulativi) che necessitano di essere sottoposti
a procedure invasive con più o meno elevato rischio
emorragico (come legatura di varici esofagee, biopsia
epatica, TIPS, procedure dentali, trattamento
radiologici locoregionali, ecc.). Al momento attuale i
pazienti vengono trattati mediante trasfusioni di
piastrine o plasma che sono gravate dal rischio di
reazioni avverse e o rono una e cacia limitata e
transitoria, con frequente necessità di trasfusioni
ripetute e conseguente aumento della spesa
sanitaria”, ha dichiarato AntonioBenedetti, Presidente
SIGE - Società Italiana di Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva.

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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(Adnkronos) - Firenze, Bologna ed Ancona, 15 ottobre 2021 - La
trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l'80% dei
pazienti a etti da malattia cronica di fegato (CLD). L'11-13% dei pazienti
rischia una forma più grave e tra coloro che sono candidati ad una
procedura invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento
traumatico o post-operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave
potrebbe complicare le procedure standard di diagnosi e cura del
paziente, con il risultato di un trattamento tardivo, con costi per
l'assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a quello di un paziente
con CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce la necessità
di una conseguente copertura attraverso trasfusioni di concentrati
piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e sovraccarico
emodinamico, e cacia non sempre ottimale né prevedibile e non
ultimo un costo medio elevato, considerando solo la prospettiva dei
costi diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e procedura). Oggi si è
aggiunta una nuova opzione terapeutica che attraverso una
somministrazione orale, permette di eseguire la terapia direttamente a
domicilio. La multidisciplinarità di questa nuova possibilità comporta
scelte condivise all'ematologo, all'epatologo, all'internista, al chirurgo
 no ad arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager
ospedaliero. Per fare il punto sull'organizzazione dei percorsi di cura a
livello regionale

“I pazienti a etti da cirrosi epatica frequentemente acquisiscono
alterazioni emodinamiche ed emostatiche che possono alterare
l'equilibrio emostatico sia in senso emorragico che pro trombotico.
Inoltre, l'attivazione delle vie emostatiche può svolgere un ruolo nella
progressione della malattia prevalentemente attraverso l'attivazione di
meccanismi in ammatori. Negli ultimi anni i paradigmi dell'emostasi
nella cirrosi sono stati meglio compresi ed approfonditi superando
percezioni cliniche precedentemente radicate. È indispensabile
promuovere un confronto multi specialistico nella gestione della
trombocitopenia severa nel paziente epatopatico e nel percorso del
paziente cirrotico piastrino penico sottoposto a manovre
interventistiche”, ha detto Cristina Morelli, Direttore UO di Medicina
Interna per il Trattamento delle Gravi Insu cienze d'Organo Policlinico
S.Orsola-Malpighi
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“Lusutrombopag è un farmaco agonista del recettore della
trombopoietina (TPO) indicato per il trattamento della trombocitopenia
grave (<50.000/mmc) nei pazienti adulti, con malattia epatica cronica
(MELD score < 24), che devono essere sottoposti a una procedura
invasiva piani cata. Il farmaco va assunto per 7 giorni e raggiunge il
massimo dell'e cacia tra il 10° e 13° giorno ( nestra terapeutica per
programmare una o anche più procedure invasive. Gli studi e ettuati
hanno dimostrato una minore richiesta di trasfusione di piastrine o di
qualsiasi procedura di soccorso per sanguinamento  no a 7 giorni
post-procedura. Importante notare anche che il pro lo di safety del
farmaco è risultato buono, con un rischio di eventi avversi (incluso
quello di trombosi) simile al braccio di controllo. Questo farmaco
potrebbe rappresentare un'ottima alternativa nei pazienti epatopatici
cronici (solitamente a etti da problemi emocoagulativi) che
necessitano di essere sottoposti a procedure invasive con più o meno
elevato rischio emorragico (come legatura di varici esofagee, biopsia
epatica, TIPS, procedure dentali, trattamento radiologici locoregionali,
ecc.). Al momento attuale i pazienti vengono trattati mediante
trasfusioni di piastrine o plasma che sono gravate dal rischio di
reazioni avverse e o rono una e cacia limitata e transitoria, con
frequente necessità di trasfusioni ripetute e conseguente aumento
della spesa sanitaria”, ha dichiarato AntonioBenedetti, Presidente SIGE
- Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.

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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SALUTE. MALATTIA EPATICA AVANZATA, WEBINAR MOTORE SANITÀ SU NUOVI

PERCOSI CURA

(DIRE) Roma, 15 ott. - "La trombocitopenia?na complicazione a

cui va incontro circa l'80% dei pazienti affetti da malattia

cronica di fegato (CLD). L'11-13% dei pazienti rischia una forma

pi?ave e tra coloro che sono candidati ad una procedura

invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico

o post-operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave potrebbe

complicare le procedure standard di diagnosi e cura del paziente,

con il risultato di un trattamento tardivo, con costi per

l'assistenza sanitaria pi?e triplicati rispetto a quello di un

paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce

la necessit?i una conseguente copertura attraverso trasfusioni

di concentrati piastrinici, con diverse criticit?rischi

infettivi e sovraccarico emodinamico, efficacia non sempre

ottimale n?revedibile e non ultimo un costo medio elevato,

considerando solo la prospettiva dei costi diretti sanitari

(circa 2.000 tra degenza e procedura)". Per fare il punto

sull'organizzazione dei percorsi di cura a livello regionale

Motore Sanit?a organizzato il Webinar 'Trombocitopenia nel

paziente epatopatico: come minimizzare i rischi ed efficientare

gli investimenti. Regioni: Toscana - Emilia Romagna - Marche',

realizzato grazie al contributo incondizionato di Shionogi. E

all'interno del webinar si parler?nche della "nuova opzione

terapeutica che attraverso una somministrazione orale, permette

di eseguire la terapia direttamente a domicilio. La

multidisciplinarit?i questa nuova possibilit?omporta scelte

condivise all'ematologo, all'epatologo, all'internista, al

chirurgo fino ad arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk

manager ospedaliero". (SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. MALATTIA EPATICA AVANZATA, WEBINAR MOTORE SANITÀ SU NUOVI

PERCOSI CURA -2-

(DIRE) Roma, 15 ott. - "I pazienti affetti da cirrosi epatica- ha

detto Cristina Morelli, Direttore UO di Medicina Interna per il

Trattamento delle Gravi Insufficienze d'Organo Policlinico

S.Orsola-Malpighi- frequentemente acquisiscono alterazioni

emodinamiche ed emostatiche che possono alterare l'equilibrio

emostatico sia in senso emorragico che pro trombotico. Inoltre,

l'attivazione delle vie emostatiche pu?olgere un ruolo nella

progressione della malattia prevalentemente attraverso

l'attivazione di meccanismi infiammatori. Negli ultimi anni i

paradigmi dell'emostasi nella cirrosi sono stati meglio compresi

ed approfonditi superando percezioni cliniche precedentemente o
radicate.?indispensabile promuovere un confronto multi o

specialistico nella gestione della trombocitopenia severa nel

paziente epatopatico e nel percorso del paziente cirrotico ooo
piastrino penico sottoposto a manovre interventistiche". Ha concluso Antonio Benedetti, Presidente Sige

Societ?Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia

Digestiva:"Lusutrombopag?n farmaco agonista del recettore
o

della trombopoietina (TPO) indicato per il trattamento della

trombocitopenia grave (<50.000/mmc) nei pazienti adulti, con

malattia epatica cronica (MELD score < 24), che devono essere
ro

sottoposti a una procedura invasiva pianificata. II farmaco va
o

assunto per 7 giorni e raggiunge il massimo dell'efficacia tra il

10 e 13 giorno (finestra terapeutica per programmare una o
N

anche pi?ocedure invasive. Gli studi effettuati hanno

dimostrato una minore richiesta di trasfusione di piastrine o di oo
qualsiasi procedura di soccorso per sanguinamento fino a 7 giorni ro
post-procedura. Importante notare anche che il profilo di safety

del farmaco?isultato buono, con un rischio di eventi awersi

(incluso quello di trombosi) simile al braccio di controllo. Ñ

Questo farmaco potrebbe rappresentare un'ottima alternativa nei

pazienti epatopatici cronici (solitamente affetti da problemi ro

emocoagulativi) che necessitano di essere sottoposti a procedure

invasive con pi?meno elevato rischio emorragico (come legatura

di varici esofagee, biopsia epatica, TIPS, procedure dentali,

trattamento radiologici locoregionali, ecc.). Al momento attuale

i pazienti vengono trattati mediante trasfusioni di piastrine o

plasma che sono gravate dal rischio di reazioni awerse e offrono

una efficacia limitata e transitoria, con frequente necessit?i

trasfusioni ripetute e conseguente aumento della spesa sanitaria". (Comunicati/Dire)
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SALUTE. MALATTIA EPATICA AVANZATA, WEBINAR MOTORE SANITÀ SU NUOVI

PERCOSI CURA

(DIRE) Roma, 15 ott. - "La trombocitopenia?na complicazione a

cui va incontro circa l'80% dei pazienti affetti da malattia

cronica di fegato (CLD). L'11-13% dei pazienti rischia una forma

pi?ave e tra coloro che sono candidati ad una procedura

invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico

o post-operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave potrebbe

complicare le procedure standard di diagnosi e cura del paziente,

con il risultato di un trattamento tardivo, con costi per

l'assistenza sanitaria pi?e triplicati rispetto a quello di un

paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce

la necessit?i una conseguente copertura attraverso trasfusioni

di concentrati piastrinici, con diverse criticit?rischi

infettivi e sovraccarico emodinamico, efficacia non sempre

ottimale n?revedibile e non ultimo un costo medio elevato,

considerando solo la prospettiva dei costi diretti sanitari

(circa 2.000 tra degenza e procedura)". Per fare il punto

sull'organizzazione dei percorsi di cura a livello regionale

Motore Sanit?a organizzato il Webinar 'Trombocitopenia nel

paziente epatopatico: come minimizzare i rischi ed efficientare

gli investimenti. Regioni: Toscana - Emilia Romagna - Marche',

realizzato grazie al contributo incondizionato di Shionogi. E

all'interno del webinar si parler?nche della "nuova opzione

terapeutica che attraverso una somministrazione orale, permette

di eseguire la terapia direttamente a domicilio. La

multidisciplinarit?i questa nuova possibilit?omporta scelte

condivise all'ematologo, all'epatologo, all'internista, al

chirurgo fino ad arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk

manager ospedaliero". (SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. MALATTIA EPATICA AVANZATA, WEBINAR MOTORE SANITÀ SU NUOVI

PERCOSI CURA -2-

(DIRE) Roma, 15 ott. - "I pazienti affetti da cirrosi epatica- ha

detto Cristina Morelli, Direttore UO di Medicina Interna per il

Trattamento delle Gravi Insufficienze d'Organo Policlinico

S.Orsola-Malpighi- frequentemente acquisiscono alterazioni

emodinamiche ed emostatiche che possono alterare l'equilibrio

emostatico sia in senso emorragico che pro trombotico. Inoltre,

l'attivazione delle vie emostatiche pu?olgere un ruolo nella

progressione della malattia prevalentemente attraverso

l'attivazione di meccanismi infiammatori. Negli ultimi anni i

paradigmi dell'emostasi nella cirrosi sono stati meglio compresi

ed approfonditi superando percezioni cliniche precedentemente

radicate.?indispensabile promuovere un confronto multi

specialistico nella gestione della trombocitopenia severa nel

paziente epatopatico e nel percorso del paziente cirrotico

piastrino penico sottoposto a manovre interventistiche". Ha concluso Antonio Benedetti, Presidente Sige

Societ?Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia

Digestiva:"Lusutrombopag?n farmaco agonista del recettore

della trombopoietina (TPO) indicato per il trattamento della

trombocitopenia grave (<50.000/mmc) nei pazienti adulti, con

malattia epatica cronica (MELD score < 24), che devono essere

sottoposti a una procedura invasiva pianificata. Il farmaco va

assunto per 7 giorni e raggiunge il massimo dell'efficacia tra il

10 e 13 giorno (finestra terapeutica per programmare una o

anche pi?ocedure invasive. Gli studi effettuati hanno

dimostrato una minore richiesta di trasfusione di piastrine o di

qualsiasi procedura di soccorso per sanguinamento fino a 7 giorni

post-procedura. Importante notare anche che il profilo di safety

del farmaco?isultato buono, con un rischio di eventi avversi

(incluso quello di trombosi) simile al braccio di controllo.

Questo farmaco potrebbe rappresentare un'ottima alternativa nei

pazienti epatopatici cronici (solitamente affetti da problemi

emocoagulativi) che necessitano di essere sottoposti a procedure

invasive con pi?meno elevato rischio emorragico (come legatura

di varici esofagee, biopsia epatica, TIPS, procedure dentali,

trattamento radiologici locoregionali, ecc.). Al momento attuale

i pazienti vengono trattati mediante trasfusioni di piastrine o

plasma che sono gravate dal rischio di reazioni avverse e offrono

una efficacia limitata e transitoria, con frequente necessit?i

trasfusioni ripetute e conseguente aumento della spesa sanitaria". (Comunicati/Dire)
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Malattia epatica avanzata: “Nuovi percorsi di
cura a garanzia di una migliore qualità di vita
per i pazienti”

15 ottobre 2021

dnkronos) - Firenze, Bologna ed Ancona, 15 ottobre 2021 - La
trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa

l'80% dei pazienti a etti da malattia cronica di fegato (CLD). L'11-13%
dei pazienti rischia una forma più grave e tra coloro che sono candidati
ad una procedura invasiva, esiste un aumentato rischio di
sanguinamento traumatico o post-operatorio. Infatti, la
trombocitopenia grave potrebbe complicare le procedure standard di
diagnosi e cura del paziente, con il risultato di un trattamento tardivo,
con costi per l'assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a quello di
un paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce
la necessità di una conseguente copertura attraverso trasfusioni di
concentrati piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e
sovraccarico emodinamico, e cacia non sempre ottimale né
prevedibile e non ultimo un costo medio elevato, considerando solo la
prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e
procedura). Oggi si è aggiunta una nuova opzione terapeutica che
attraverso una somministrazione orale, permette di eseguire la terapia
direttamente a domicilio. La multidisciplinarità di questa nuova
possibilità comporta scelte condivise all'ematologo, all'epatologo,
all'internista, al chirurgo  no ad arrivare al farmacista ospedaliero ed
al risk manager ospedaliero. Per fare il punto sull'organizzazione dei
percorsi di cura a livello regionale
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“I pazienti a etti da cirrosi epatica frequentemente acquisiscono
alterazioni emodinamiche ed emostatiche che possono alterare
l'equilibrio emostatico sia in senso emorragico che pro trombotico.
Inoltre, l'attivazione delle vie emostatiche può svolgere un ruolo nella
progressione della malattia prevalentemente attraverso l'attivazione di
meccanismi in ammatori. Negli ultimi anni i paradigmi dell'emostasi
nella cirrosi sono stati meglio compresi ed approfonditi superando
percezioni cliniche precedentemente radicate. È indispensabile
promuovere un confronto multi specialistico nella gestione della
trombocitopenia severa nel paziente epatopatico e nel percorso del
paziente cirrotico piastrino penico sottoposto a manovre
interventistiche”, ha detto Cristina Morelli, Direttore UO di Medicina
Interna per il Trattamento delle Gravi Insu cienze d'Organo Policlinico
S.Orsola-Malpighi

“Lusutrombopag è un farmaco agonista del recettore della
trombopoietina (TPO) indicato per il trattamento della trombocitopenia
grave (<50.000/mmc) nei pazienti adulti, con malattia epatica cronica
(MELD score < 24), che devono essere sottoposti a una procedura
invasiva piani cata. Il farmaco va assunto per 7 giorni e raggiunge il
massimo dell'e cacia tra il 10° e 13° giorno ( nestra terapeutica per
programmare una o anche più procedure invasive. Gli studi e ettuati
hanno dimostrato una minore richiesta di trasfusione di piastrine o di
qualsiasi procedura di soccorso per sanguinamento  no a 7 giorni
post-procedura. Importante notare anche che il pro lo di safety del
farmaco è risultato buono, con un rischio di eventi avversi (incluso
quello di trombosi) simile al braccio di controllo. Questo farmaco
potrebbe rappresentare un'ottima alternativa nei pazienti epatopatici
cronici (solitamente a etti da problemi emocoagulativi) che
necessitano di essere sottoposti a procedure invasive con più o meno
elevato rischio emorragico (come legatura di varici esofagee, biopsia
epatica, TIPS, procedure dentali, trattamento radiologici locoregionali,
ecc.). Al momento attuale i pazienti vengono trattati mediante
trasfusioni di piastrine o plasma che sono gravate dal rischio di
reazioni avverse e o rono una e cacia limitata e transitoria, con
frequente necessità di trasfusioni ripetute e conseguente aumento
della spesa sanitaria”, ha dichiarato AntonioBenedetti, Presidente SIGE
- Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.

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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(Adnkronos) - Firenze, Bologna ed Ancona, 15 ottobre
2021 - La trombocitopenia è una complicazione a cui
va incontro circa l'80% dei pazienti a etti da
malattia cronica di fegato (CLD). L'11-13% dei pazienti
rischia una forma più grave e tra coloro che sono
candidati ad una procedura invasiva, esiste un
aumentato rischio di sanguinamento traumatico o
post-operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave
potrebbe complicare le procedure standard di
diagnosi e cura del paziente, con il risultato di un
trattamento tardivo, con costi per l'assistenza
sanitaria più che triplicati rispetto a quello di un
paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo
motivo nasce la necessità di una conseguente
copertura attraverso trasfusioni di concentrati
piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e
sovraccarico emodinamico, e cacia non sempre
ottimale né prevedibile e non ultimo un costo medio
elevato, considerando solo la prospettiva dei costi
diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e procedura).
Oggi si è aggiunta una nuova opzione terapeutica che
attraverso una somministrazione orale, permette di
eseguire la terapia direttamente a domicilio. La
multidisciplinarità di questa nuova possibilità
comporta scelte condivise all'ematologo,
all'epatologo, all'internista, al chirurgo  no ad
arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager
ospedaliero. Per fare il punto sull'organizzazione dei
percorsi di cura a livello regionale

“I pazienti a etti da cirrosi epatica frequentemente
acquisiscono alterazioni emodinamiche ed
emostatiche che possono alterare l'equilibrio
emostatico sia in senso emorragico che pro
trombotico. Inoltre, l'attivazione delle vie
emostatiche può svolgere un ruolo nella
progressione della malattia prevalentemente
attraverso l'attivazione di meccanismi in ammatori.
Negli ultimi anni i paradigmi dell'emostasi nella
cirrosi sono stati meglio compresi ed approfonditi
superando percezioni cliniche precedentemente
radicate. È indispensabile promuovere un confronto
multi specialistico nella gestione della
trombocitopenia severa nel paziente epatopatico e
nel percorso del paziente cirrotico piastrino penico
sottoposto a manovre interventistiche”, ha detto
Cristina Morelli, Direttore UO di Medicina Interna per
il Trattamento delle Gravi Insu cienze d'Organo
Policlinico S.Orsola-Malpighi
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“Lusutrombopag è un farmaco agonista del recettore
della trombopoietina (TPO) indicato per il
trattamento della trombocitopenia grave
(<50.000/mmc) nei pazienti adulti, con malattia
epatica cronica (MELD score < 24), che devono
essere sottoposti a una procedura invasiva
piani cata. Il farmaco va assunto per 7 giorni e
raggiunge il massimo dell'e cacia tra il 10° e 13°
giorno ( nestra terapeutica per programmare una o
anche più procedure invasive. Gli studi e ettuati
hanno dimostrato una minore richiesta di
trasfusione di piastrine o di qualsiasi procedura di
soccorso per sanguinamento  no a 7 giorni post-
procedura. Importante notare anche che il pro lo di
safety del farmaco è risultato buono, con un rischio
di eventi avversi (incluso quello di trombosi) simile al
braccio di controllo. Questo farmaco potrebbe
rappresentare un'ottima alternativa nei pazienti
epatopatici cronici (solitamente a etti da problemi
emocoagulativi) che necessitano di essere sottoposti
a procedure invasive con più o meno elevato rischio
emorragico (come legatura di varici esofagee, biopsia
epatica, TIPS, procedure dentali, trattamento
radiologici locoregionali, ecc.). Al momento attuale i
pazienti vengono trattati mediante trasfusioni di
piastrine o plasma che sono gravate dal rischio di
reazioni avverse e o rono una e cacia limitata e
transitoria, con frequente necessità di trasfusioni
ripetute e conseguente aumento della spesa
sanitaria”, ha dichiarato AntonioBenedetti, Presidente
SIGE - Società Italiana di Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva.

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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Malattia epatica avanzata: “Nuovi percorsi di
cura a garanzia di una migliore qualità di vita
per i pazienti”

15 ottobre 2021

(Adnkronos) - Firenze, Bologna ed Ancona, 15 ottobre 2021 - La
trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l'80% dei
pazienti a etti da malattia cronica di fegato (CLD). L'11-13% dei pazienti
rischia una forma più grave e tra coloro che sono candidati ad una
procedura invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento
traumatico o post-operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave
potrebbe complicare le procedure standard di diagnosi e cura del
paziente, con il risultato di un trattamento tardivo, con costi per
l'assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a quello di un paziente
con CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce la necessità
di una conseguente copertura attraverso trasfusioni di concentrati
piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e sovraccarico
emodinamico, e cacia non sempre ottimale né prevedibile e non
ultimo un costo medio elevato, considerando solo la prospettiva dei
costi diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e procedura). Oggi si è
aggiunta una nuova opzione terapeutica che attraverso una
somministrazione orale, permette di eseguire la terapia direttamente a
domicilio. La multidisciplinarità di questa nuova possibilità comporta
scelte condivise all'ematologo, all'epatologo, all'internista, al chirurgo
 no ad arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager
ospedaliero. Per fare il punto sull'organizzazione dei percorsi di cura a
livello regionale
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“I pazienti a etti da cirrosi epatica frequentemente acquisiscono
alterazioni emodinamiche ed emostatiche che possono alterare
l'equilibrio emostatico sia in senso emorragico che pro trombotico.
Inoltre, l'attivazione delle vie emostatiche può svolgere un ruolo nella
progressione della malattia prevalentemente attraverso l'attivazione di
meccanismi in ammatori. Negli ultimi anni i paradigmi dell'emostasi
nella cirrosi sono stati meglio compresi ed approfonditi superando
percezioni cliniche precedentemente radicate. È indispensabile
promuovere un confronto multi specialistico nella gestione della
trombocitopenia severa nel paziente epatopatico e nel percorso del
paziente cirrotico piastrino penico sottoposto a manovre
interventistiche”, ha detto Cristina Morelli, Direttore UO di Medicina
Interna per il Trattamento delle Gravi Insu cienze d'Organo Policlinico
S.Orsola-Malpighi

“Lusutrombopag è un farmaco agonista del recettore della
trombopoietina (TPO) indicato per il trattamento della trombocitopenia
grave (<50.000/mmc) nei pazienti adulti, con malattia epatica cronica
(MELD score < 24), che devono essere sottoposti a una procedura
invasiva piani cata. Il farmaco va assunto per 7 giorni e raggiunge il
massimo dell'e cacia tra il 10° e 13° giorno ( nestra terapeutica per
programmare una o anche più procedure invasive. Gli studi e ettuati
hanno dimostrato una minore richiesta di trasfusione di piastrine o di
qualsiasi procedura di soccorso per sanguinamento  no a 7 giorni
post-procedura. Importante notare anche che il pro lo di safety del
farmaco è risultato buono, con un rischio di eventi avversi (incluso
quello di trombosi) simile al braccio di controllo. Questo farmaco
potrebbe rappresentare un'ottima alternativa nei pazienti epatopatici
cronici (solitamente a etti da problemi emocoagulativi) che
necessitano di essere sottoposti a procedure invasive con più o meno
elevato rischio emorragico (come legatura di varici esofagee, biopsia
epatica, TIPS, procedure dentali, trattamento radiologici locoregionali,
ecc.). Al momento attuale i pazienti vengono trattati mediante
trasfusioni di piastrine o plasma che sono gravate dal rischio di
reazioni avverse e o rono una e cacia limitata e transitoria, con
frequente necessità di trasfusioni ripetute e conseguente aumento
della spesa sanitaria”, ha dichiarato AntonioBenedetti, Presidente SIGE
- Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.

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

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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Malattia epatica avanzata: “Nuovi
percorsi di cura a garanzia di una
migliore qualità di vita per i pazienti”

15 ottobre 2021

(Adnkronos) - Firenze, Bologna ed Ancona, 15 ottobre
2021 - La trombocitopenia è una complicazione a cui
va incontro circa l'80% dei pazienti a etti da
malattia cronica di fegato (CLD). L'11-13% dei pazienti
rischia una forma più grave e tra coloro che sono
candidati ad una procedura invasiva, esiste un
aumentato rischio di sanguinamento traumatico o
post-operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave
potrebbe complicare le procedure standard di
diagnosi e cura del paziente, con il risultato di un
trattamento tardivo, con costi per l'assistenza
sanitaria più che triplicati rispetto a quello di un
paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo
motivo nasce la necessità di una conseguente
copertura attraverso trasfusioni di concentrati
piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e
sovraccarico emodinamico, e cacia non sempre
ottimale né prevedibile e non ultimo un costo medio
elevato, considerando solo la prospettiva dei costi
diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e procedura).
Oggi si è aggiunta una nuova opzione terapeutica che
attraverso una somministrazione orale, permette di
eseguire la terapia direttamente a domicilio. La
multidisciplinarità di questa nuova possibilità
comporta scelte condivise all'ematologo,
all'epatologo, all'internista, al chirurgo  no ad
arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager
ospedaliero. Per fare il punto sull'organizzazione dei
percorsi di cura a livello regionale
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“I pazienti a etti da cirrosi epatica frequentemente
acquisiscono alterazioni emodinamiche ed
emostatiche che possono alterare l'equilibrio
emostatico sia in senso emorragico che pro
trombotico. Inoltre, l'attivazione delle vie
emostatiche può svolgere un ruolo nella
progressione della malattia prevalentemente
attraverso l'attivazione di meccanismi in ammatori.
Negli ultimi anni i paradigmi dell'emostasi nella
cirrosi sono stati meglio compresi ed approfonditi
superando percezioni cliniche precedentemente
radicate. È indispensabile promuovere un confronto
multi specialistico nella gestione della
trombocitopenia severa nel paziente epatopatico e
nel percorso del paziente cirrotico piastrino penico
sottoposto a manovre interventistiche”, ha detto
Cristina Morelli, Direttore UO di Medicina Interna per
il Trattamento delle Gravi Insu cienze d'Organo
Policlinico S.Orsola-Malpighi

“Lusutrombopag è un farmaco agonista del recettore
della trombopoietina (TPO) indicato per il
trattamento della trombocitopenia grave
(<50.000/mmc) nei pazienti adulti, con malattia
epatica cronica (MELD score < 24), che devono
essere sottoposti a una procedura invasiva
piani cata. Il farmaco va assunto per 7 giorni e
raggiunge il massimo dell'e cacia tra il 10° e 13°
giorno ( nestra terapeutica per programmare una o
anche più procedure invasive. Gli studi e ettuati
hanno dimostrato una minore richiesta di
trasfusione di piastrine o di qualsiasi procedura di
soccorso per sanguinamento  no a 7 giorni post-
procedura. Importante notare anche che il pro lo di
safety del farmaco è risultato buono, con un rischio
di eventi avversi (incluso quello di trombosi) simile al
braccio di controllo. Questo farmaco potrebbe
rappresentare un'ottima alternativa nei pazienti
epatopatici cronici (solitamente a etti da problemi
emocoagulativi) che necessitano di essere sottoposti
a procedure invasive con più o meno elevato rischio
emorragico (come legatura di varici esofagee, biopsia
epatica, TIPS, procedure dentali, trattamento
radiologici locoregionali, ecc.). Al momento attuale i
pazienti vengono trattati mediante trasfusioni di
piastrine o plasma che sono gravate dal rischio di
reazioni avverse e o rono una e cacia limitata e
transitoria, con frequente necessità di trasfusioni
ripetute e conseguente aumento della spesa
sanitaria”, ha dichiarato AntonioBenedetti, Presidente
SIGE - Società Italiana di Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

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

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattia epatica avanzata: “Nuovi
percorsi di cura a garanzia di una
migliore qualità di vita per i pazienti”
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 a  15 ottobre 2021

(Adnkronos) - Firenze, Bologna ed Ancona, 15 ottobre
2021 - La trombocitopenia è una complicazione a cui
va incontro circa l'80% dei pazienti a etti da
malattia cronica di fegato (CLD). L'11-13% dei pazienti
rischia una forma più grave e tra coloro che sono
candidati ad una procedura invasiva, esiste un
aumentato rischio di sanguinamento traumatico o
post-operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave
potrebbe complicare le procedure standard di
diagnosi e cura del paziente, con il risultato di un
trattamento tardivo, con costi per l'assistenza
sanitaria più che triplicati rispetto a quello di un
paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo
motivo nasce la necessità di una conseguente
copertura attraverso trasfusioni di concentrati
piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e
sovraccarico emodinamico, e cacia non sempre
ottimale né prevedibile e non ultimo un costo medio
elevato, considerando solo la prospettiva dei costi
diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e procedura).
Oggi si è aggiunta una nuova opzione terapeutica che
attraverso una somministrazione orale, permette di
eseguire la terapia direttamente a domicilio. La
multidisciplinarità di questa nuova possibilità
comporta scelte condivise all'ematologo,
all'epatologo, all'internista, al chirurgo  no ad
arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager
ospedaliero. Per fare il punto sull'organizzazione dei
percorsi di cura a livello regionale

“I pazienti a etti da cirrosi epatica frequentemente
acquisiscono alterazioni emodinamiche ed
emostatiche che possono alterare l'equilibrio
emostatico sia in senso emorragico che pro
trombotico. Inoltre, l'attivazione delle vie
emostatiche può svolgere un ruolo nella
progressione della malattia prevalentemente
attraverso l'attivazione di meccanismi in ammatori.
Negli ultimi anni i paradigmi dell'emostasi nella
cirrosi sono stati meglio compresi ed approfonditi
superando percezioni cliniche precedentemente
radicate. È indispensabile promuovere un confronto
multi specialistico nella gestione della
trombocitopenia severa nel paziente epatopatico e
nel percorso del paziente cirrotico piastrino penico
sottoposto a manovre interventistiche”, ha detto
Cristina Morelli, Direttore UO di Medicina Interna per
il Trattamento delle Gravi Insu cienze d'Organo
Policlinico S.Orsola-Malpighi
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“Lusutrombopag è un farmaco agonista del recettore
della trombopoietina (TPO) indicato per il
trattamento della trombocitopenia grave
(<50.000/mmc) nei pazienti adulti, con malattia
epatica cronica (MELD score < 24), che devono
essere sottoposti a una procedura invasiva
piani cata. Il farmaco va assunto per 7 giorni e
raggiunge il massimo dell'e cacia tra il 10° e 13°
giorno ( nestra terapeutica per programmare una o
anche più procedure invasive. Gli studi e ettuati
hanno dimostrato una minore richiesta di
trasfusione di piastrine o di qualsiasi procedura di
soccorso per sanguinamento  no a 7 giorni post-
procedura. Importante notare anche che il pro lo di
safety del farmaco è risultato buono, con un rischio
di eventi avversi (incluso quello di trombosi) simile al
braccio di controllo. Questo farmaco potrebbe
rappresentare un'ottima alternativa nei pazienti
epatopatici cronici (solitamente a etti da problemi
emocoagulativi) che necessitano di essere sottoposti
a procedure invasive con più o meno elevato rischio
emorragico (come legatura di varici esofagee, biopsia
epatica, TIPS, procedure dentali, trattamento
radiologici locoregionali, ecc.). Al momento attuale i
pazienti vengono trattati mediante trasfusioni di
piastrine o plasma che sono gravate dal rischio di
reazioni avverse e o rono una e cacia limitata e
transitoria, con frequente necessità di trasfusioni
ripetute e conseguente aumento della spesa
sanitaria”, ha dichiarato AntonioBenedetti, Presidente
SIGE - Società Italiana di Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva.

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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COMUNICATI

COMUNICATI

Malattia epatica
avanzata: “Nuovi
percorsi di cura a

garanzia di una migliore
qualità di vita per i

pazienti”
15 OTTOBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) - Firenze, Bologna ed Ancona, 15 ottobre 2021 - La trombocitopenia è una

complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti a etti da malattia cronica di fegato

(CLD). L’11-13% dei pazienti rischia una forma più grave e tra coloro che sono candidati ad una

procedura invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-

operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave potrebbe complicare le procedure standard di

diagnosi e cura del paziente, con il risultato di un trattamento tardivo, con costi per

l’assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a quello di un paziente con CLD senza

trombocitopenia. Per questo motivo nasce la necessità di una conseguente copertura

attraverso trasfusioni di concentrati piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e

sovraccarico emodinamico, e cacia non sempre ottimale né prevedibile e non ultimo un

costo medio elevato, considerando solo la prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra
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degenza e procedura). Oggi si è aggiunta una nuova opzione terapeutica che attraverso una

somministrazione orale, permette di eseguire la terapia direttamente a domicilio. La

multidisciplinarità di questa nuova possibilità comporta scelte condivise all’ematologo,

all’epatologo, all’internista, al chirurgo  no ad arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk

manager ospedaliero. Per fare il punto sull’organizzazione dei percorsi di cura a livello

regionale Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE

EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI.

REGIONI: TOSCANA - EMILIA ROMAGNA - MARCHE’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di SHIONOGI.

“I pazienti a etti da cirrosi epatica frequentemente acquisiscono alterazioni emodinamiche ed

emostatiche che possono alterare l’equilibrio emostatico sia in senso emorragico che pro

trombotico. Inoltre, l’attivazione delle vie emostatiche può svolgere un ruolo nella

progressione della malattia prevalentemente attraverso l’attivazione di meccanismi

in ammatori. Negli ultimi anni i paradigmi dell’emostasi nella cirrosi sono stati meglio compresi

ed approfonditi superando percezioni cliniche precedentemente radicate. È indispensabile

promuovere un confronto multi specialistico nella gestione della trombocitopenia severa nel

paziente epatopatico e nel percorso del paziente cirrotico piastrino penico sottoposto a

manovre interventistiche”, ha detto Cristina Morelli, Direttore UO di Medicina Interna per il

Trattamento delle Gravi Insu cienze d'Organo Policlinico S.Orsola-Malpighi

“Lusutrombopag è un farmaco agonista del recettore della trombopoietina (TPO) indicato per

il trattamento della trombocitopenia grave (&lt;50.000/mmc) nei pazienti adulti, con malattia

epatica cronica (MELD score &lt; 24), che devono essere sottoposti a una procedura invasiva

piani cata. Il farmaco va assunto per 7 giorni e raggiunge il massimo dell’e cacia tra il 10° e

13° giorno ( nestra terapeutica per programmare una o anche più procedure invasive. Gli

studi e ettuati hanno dimostrato una minore richiesta di trasfusione di piastrine o di qualsiasi

procedura di soccorso per sanguinamento  no a 7 giorni post-procedura. Importante notare

anche che il pro lo di safety del farmaco è risultato buono, con un rischio di eventi avversi

(incluso quello di trombosi) simile al braccio di controllo. Questo farmaco potrebbe

rappresentare un’ottima alternativa nei pazienti epatopatici cronici (solitamente a etti da

problemi emocoagulativi) che necessitano di essere sottoposti a procedure invasive con più o

meno elevato rischio emorragico (come legatura di varici esofagee, biopsia epatica, TIPS,

procedure dentali, trattamento radiologici locoregionali, ecc.). Al momento attuale i pazienti

vengono trattati mediante trasfusioni di piastrine o plasma che sono gravate dal rischio di

reazioni avverse e o rono una e cacia limitata e transitoria, con frequente necessità di

trasfusioni ripetute e conseguente aumento della spesa sanitaria”, ha dichiarato

AntonioBenedetti, Presidente SIGE - Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia

Digestiva.

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

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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comunicati

Malattia epatica avanzata: “Nuovi percorsi di cura a
garanzia di una migliore qualità di vita per i
pazienti”

15 Ottobre 2021

(Adnkronos) - Firenze, Bologna ed Ancona, 15 ottobre 2021 - La

trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l’80% dei

pazienti a etti da malattia cronica di fegato (CLD). L’11-13% dei pazienti

rischia una forma più grave e tra coloro che sono candidati ad una

procedura invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento

traumatico o post-operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave potrebbe

complicare le procedure standard di diagnosi e cura del paziente, con il

risultato di un trattamento tardivo, con costi per l’assistenza sanitaria più che

triplicati rispetto a quello di un paziente con CLD senza trombocitopenia.

Per questo motivo nasce la necessità di una conseguente copertura attraverso

trasfusioni di concentrati piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e

sovraccarico emodinamico, e cacia non sempre ottimale né prevedibile e

non ultimo un costo medio elevato, considerando solo la prospettiva dei costi

diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e procedura). Oggi si è aggiunta una

nuova opzione terapeutica che attraverso una somministrazione orale,

permette di eseguire la terapia direttamente a domicilio. La

multidisciplinarità di questa nuova possibilità comporta scelte condivise

all’ematologo, all’epatologo, all’internista, al chirurgo  no ad arrivare al

farmacista ospedaliero ed al risk manager ospedaliero. Per fare il punto

sull’organizzazione dei percorsi di cura a livello regionale Motore Sanità ha

organizzato il Webinar ‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE

EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI

INVESTIMENTI. REGIONI: TOSCANA - EMILIA ROMAGNA - MARCHE’,

realizzato grazie al contributo incondizionato di SHIONOGI.
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“I pazienti a etti da cirrosi epatica frequentemente acquisiscono alterazioni

emodinamiche ed emostatiche che possono alterare l’equilibrio emostatico

sia in senso emorragico che pro trombotico. Inoltre, l’attivazione delle vie

emostatiche può svolgere un ruolo nella progressione della malattia

prevalentemente attraverso l’attivazione di meccanismi in ammatori. Negli

ultimi anni i paradigmi dell’emostasi nella cirrosi sono stati meglio compresi

ed approfonditi superando percezioni cliniche precedentemente radicate. È

indispensabile promuovere un confronto multi specialistico nella gestione

della trombocitopenia severa nel paziente epatopatico e nel percorso del

paziente cirrotico piastrino penico sottoposto a manovre interventistiche”, ha

detto Cristina Morelli, Direttore UO di Medicina Interna per il Trattamento

delle Gravi Insu cienze d'Organo Policlinico S.Orsola-Malpighi

“Lusutrombopag è un farmaco agonista del recettore della trombopoietina

(TPO) indicato per il trattamento della trombocitopenia grave

(&lt;50.000/mmc) nei pazienti adulti, con malattia epatica cronica (MELD

score &lt; 24), che devono essere sottoposti a una procedura invasiva

piani cata. Il farmaco va assunto per 7 giorni e raggiunge il massimo

dell’e cacia tra il 10° e 13° giorno ( nestra terapeutica per programmare una

o anche più procedure invasive. Gli studi e ettuati hanno dimostrato una

minore richiesta di trasfusione di piastrine o di qualsiasi procedura di

soccorso per sanguinamento  no a 7 giorni post-procedura. Importante

notare anche che il pro lo di safety del farmaco è risultato buono, con un

rischio di eventi avversi (incluso quello di trombosi) simile al braccio di

controllo. Questo farmaco potrebbe rappresentare un’ottima alternativa nei

pazienti epatopatici cronici (solitamente a etti da problemi emocoagulativi)

che necessitano di essere sottoposti a procedure invasive con più o meno

elevato rischio emorragico (come legatura di varici esofagee, biopsia epatica,

TIPS, procedure dentali, trattamento radiologici locoregionali, ecc.). Al

momento attuale i pazienti vengono trattati mediante trasfusioni di piastrine

o plasma che sono gravate dal rischio di reazioni avverse e o rono una

e cacia limitata e transitoria, con frequente necessità di trasfusioni ripetute

e conseguente aumento della spesa sanitaria”, ha dichiarato

AntonioBenedetti, Presidente SIGE - Società Italiana di Gastroenterologia ed

Endoscopia Digestiva.

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Malattia epatica avanzata: “Nuovi percorsi di cura
a garanzia di una migliore qualità di vita per i
pazienti”

Di Redazione | 15 ott 2021

“I pazienti affetti da cirrosi epatica frequentemente acquisiscono
alterazioni emodinamiche ed emostatiche che possono alterare
l'equilibrio emostatico sia in senso emorragico che pro trombotico.

Inoltre, l'attivazione delle vie emostatiche può svolgere un ruolo nella
progressione della malattia prevalentemente attraverso l'attivazione di
meccanismi infiammatori. Negli ultimi anni i paradigmi dell'emostasi nella cirrosi
sono stati meglio compresi ed approfonditi superando percezioni cliniche
precedentemente radicate. È indispensabile promuovere un confronto multi
specialistico nella gestione della trombocitopenia severa nel paziente epatopatico e
nel percorso del paziente cirrotico piastrino penico sottoposto a manovre
interventistiche”, ha detto Cristina Morelli, Direttore UO di Medicina Interna per il
Trattamento delle Gravi Insufficienze d'Organo Policlinico S.Orsola-Malpighi

“Lusutrombopag è un farmaco agonista del recettore della trombopoietina (TPO)
indicato per il trattamento della trombocitopenia grave (<50.000/mmc) nei pazienti
adulti, con malattia epatica cronica (MELD score < 24), che devono essere
sottoposti a una procedura invasiva pianificata. Il farmaco va assunto per 7 giorni
e raggiunge il massimo dell'efficacia tra il 10° e 13° giorno (finestra terapeutica per
programmare una o anche più procedure invasive. Gli studi effettuati hanno
dimostrato una minore richiesta di trasfusione di piastrine o di qualsiasi
procedura di soccorso per sanguinamento fino a 7 giorni post-procedura.
Importante notare anche che il profilo di safety del farmaco è risultato buono, con
un rischio di eventi avversi (incluso quello di trombosi) simile al braccio di
controllo. Questo farmaco potrebbe rappresentare un'ottima alternativa nei
pazienti epatopatici cronici (solitamente affetti da problemi emocoagulativi) che
necessitano di essere sottoposti a procedure invasive con più o meno elevato
rischio emorragico (come legatura di varici esofagee, biopsia epatica, TIPS,
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procedure dentali, trattamento radiologici locoregionali, ecc.). Al momento attuale
i pazienti vengono trattati mediante trasfusioni di piastrine o plasma che sono
gravate dal rischio di reazioni avverse e offrono una efficacia limitata e
transitoria, con frequente necessità di trasfusioni ripetute e conseguente aumento
della spesa sanitaria”, ha dichiarato AntonioBenedetti, Presidente SIGE - Società
Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.

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 > Comunicati AdnKronos >

Malattia epatica avanzata: “Nuovi percorsi di
cura a garanzia di una migliore qualità di vita
per i pazienti”

 Redazione AdnKronos    15 Ottobre 2021| 

(Adnkronos) -  F irenze,  Bologna ed Ancona,  15  ottobre 2021  -  La

trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l’80% dei

pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD). L’11-13% dei pazienti rischia

una forma più grave e tra coloro che sono candidati ad una procedura

invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-

operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave potrebbe complicare le

procedure standard di diagnosi e cura del paziente, con il risultato di un

trattamento tardivo, con costi per l’assistenza sanitaria più che triplicati

rispetto a quello di un paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo

motivo nasce la necessità di una conseguente copertura attraverso

trasfusioni di concentrati piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e

sovraccarico emodinamico, efficacia non sempre ottimale né prevedibile e

non ultimo un costo medio elevato, considerando solo la prospettiva dei

costi diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e procedura). Oggi si è aggiunta

una nuova opzione terapeutica che attraverso una somministrazione orale,

p e r m e t t e  d i  e s e g u i r e  l a  t e r a p i a  d i r e t t a m e n t e  a  d o m i c i l i o .  L a

multidisciplinarità di questa nuova possibilità comporta scelte condivise

all’ematologo, all’epatologo, all’internista, al chirurgo fino ad arrivare al

farmacista ospedaliero ed al risk manager ospedaliero. Per fare il punto

sull’organizzazione dei percorsi di cura a livello regionale Motore Sanità ha

organizzato il Webinar ‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO:

COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI.

REGIONI: TOSCANA - EMILIA ROMAGNA - MARCHE’, realizzato grazie al

contributo incondizionato di SHIONOGI.

“I pazienti affetti da cirrosi epatica frequentemente acquisiscono alterazioni

emodinamiche ed emostatiche che possono alterare l’equilibrio emostatico

sia in senso emorragico che pro trombotico. Inoltre, l’attivazione delle vie

emostatiche può svolgere un ruolo nella progressione della malattia

prevalentemente attraverso l’attivazione di meccanismi infiammatori. Negli

ultimi anni i paradigmi dell’emostasi nella cirrosi sono stati meglio compresi

ed approfonditi superando percezioni cliniche precedentemente radicate. È

indispensabile promuovere un confronto multi specialistico nella gestione

della trombocitopenia severa nel paziente epatopatico e nel percorso del
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paziente cirrotico piastrino penico sottoposto a manovre interventistiche”,

ha detto Cristina Morelli, Direttore UO di Medicina Interna per il Trattamento

delle Gravi Insufficienze d’Organo Policlinico S.Orsola-Malpighi

“Lusutrombopag è un farmaco agonista del recettore della trombopoietina

(TPO)  indicato  per  i l  t rattamento del la  t rombocitopenia  grave

(&lt;50.000/mmc) nei pazienti adulti, con malattia epatica cronica (MELD

score &lt; 24), che devono essere sottoposti a una procedura invasiva

pianificata. Il farmaco va assunto per 7 giorni e raggiunge il massimo

dell’efficacia tra il 10° e 13° giorno (finestra terapeutica per programmare una

o anche più procedure invasive. Gli studi effettuati hanno dimostrato una

minore richiesta di trasfusione di piastrine o di qualsiasi procedura di

soccorso per sanguinamento fino a 7 giorni post-procedura. Importante

notare anche che il profilo di safety del farmaco è risultato buono, con un

rischio di eventi avversi (incluso quello di trombosi) simile al braccio di

controllo. Questo farmaco potrebbe rappresentare un’ottima alternativa nei

pazienti epatopatici cronici (solitamente affetti da problemi emocoagulativi)

che necessitano di essere sottoposti a procedure invasive con più o meno

elevato rischio emorragico (come legatura di varici esofagee, biopsia epatica,

TIPS, procedure dentali, trattamento radiologici locoregionali, ecc.). Al

momento attuale i pazienti vengono trattati mediante trasfusioni di

piastrine o plasma che sono gravate dal rischio di reazioni avverse e offrono

una efficacia limitata e transitoria, con frequente necessità di trasfusioni

ripetute e conseguente aumento della spesa sanitaria”, ha dichiarato

AntonioBenedetti, Presidente SIGE - Società Italiana di Gastroenterologia ed

Endoscopia Digestiva.

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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Rassegna Stampa Oct 15, 2021 - 14:09

 Facebook  Twitter      

(Adnkronos) - Firenze, Bologna ed Ancona, 15 ottobre 2021 - La trombocitopenia

è una complicazione a cui va incontro circa l'80% dei pazienti affetti da malattia

cronica di fegato (CLD). L'11-13% dei pazienti rischia una forma più grave e tra

coloro che sono candidati ad una procedura invasiva, esiste un aumentato rischio

di sanguinamento traumatico o post-operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave

potrebbe complicare le procedure standard di diagnosi e cura del paziente, con il

risultato di un trattamento tardivo, con costi per l'assistenza sanitaria più che

triplicati rispetto a quello di un paziente con CLD senza trombocitopenia. Per

questo motivo nasce la necessità di una conseguente copertura attraverso

trasfusioni di concentrati piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e

sovraccarico emodinamico, efficacia non sempre ottimale né prevedibile e non

ultimo un costo medio elevato, considerando solo la prospettiva dei costi diretti

sanitari (circa 2.000 tra degenza e procedura). Oggi si è aggiunta una nuova

opzione terapeutica che attraverso una somministrazione orale, permette di

eseguire la terapia direttamente a domicilio. La multidisciplinarità di questa nuova

possibilità comporta scelte condivise all'ematologo, all'epatologo, all'internista, al

chirurgo fino ad arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager ospedaliero.

Per fare il punto sull'organizzazione dei percorsi di cura a livello regionale

“I pazienti affetti da cirrosi epatica frequentemente acquisiscono alterazioni

emodinamiche ed emostatiche che possono alterare l'equilibrio emostatico sia in

senso emorragico che pro trombotico. Inoltre, l'attivazione delle vie emostatiche

può svolgere un ruolo nella progressione della malattia prevalentemente

attraverso l'attivazione di meccanismi infiammatori. Negli ultimi anni i paradigmi

dell'emostasi nella cirrosi sono stati meglio compresi ed approfonditi superando

percezioni cliniche precedentemente radicate. È indispensabile promuovere un

confronto multi specialistico nella gestione della trombocitopenia severa nel

paziente epatopatico e nel percorso del paziente cirrotico piastrino penico

sottoposto a manovre interventistiche”, ha detto Cristina Morelli, Direttore UO di

Medicina Interna per il Trattamento delle Gravi Insufficienze d'Organo Policlinico

S.Orsola-Malpighi

“Lusutrombopag è un farmaco agonista del recettore della trombopoietina (TPO)

indicato per il trattamento della trombocitopenia grave (<50.000/mmc) nei

pazienti adulti, con malattia epatica cronica (MELD score < 24), che devono

essere sottoposti a una procedura invasiva pianificata. Il farmaco va assunto per 7
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giorni e raggiunge il massimo dell'efficacia tra il 10° e 13° giorno (finestra

terapeutica per programmare una o anche più procedure invasive. Gli studi

effettuati hanno dimostrato una minore richiesta di trasfusione di piastrine o di

qualsiasi procedura di soccorso per sanguinamento fino a 7 giorni post-procedura.

Importante notare anche che il profilo di safety del farmaco è risultato buono, con

un rischio di eventi avversi (incluso quello di trombosi) simile al braccio di controllo.

Questo farmaco potrebbe rappresentare un'ottima alternativa nei pazienti

epatopatici cronici (solitamente affetti da problemi emocoagulativi) che

necessitano di essere sottoposti a procedure invasive con più o meno elevato

rischio emorragico (come legatura di varici esofagee, biopsia epatica, TIPS,

procedure dentali, trattamento radiologici locoregionali, ecc.). Al momento attuale

i pazienti vengono trattati mediante trasfusioni di piastrine o plasma che sono

gravate dal rischio di reazioni avverse e offrono una efficacia limitata e transitoria,

con frequente necessità di trasfusioni ripetute e conseguente aumento della spesa

sanitaria”, ha dichiarato AntonioBenedetti, Presidente SIGE - Società Italiana di

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.

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

Nissan |Sponsorizzato
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Malattia epatica avanzata: “Nuovi percorsi di
cura a garanzia di una migliore qualità di vita
per i pazienti”
 Pubblicato il 15 Ottobre 2021, 11:24

 Articolo a cura di Adnkronos

Firenze, Bologna ed Ancona, 15 ottobre 2021 – La trombocitopenia è una

complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da malattia

cronica di fegato (CLD). L’11-13% dei pazienti rischia una forma più grave e tra

coloro che sono candidati ad una procedura invasiva, esiste un aumentato

rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio. Infatti, la

trombocitopenia grave potrebbe complicare le procedure standard di diagnosi

e cura del paziente, con il risultato di un trattamento tardivo, con costi per

ULTIMA ORA Malattia epatica avanzata: “Nuovi percorsi di cura a garanzia di una migliore qualità di vita per i pazienti”
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l’assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a quello di un paziente con

CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce la necessità di una

conseguente copertura attraverso trasfusioni di concentrati piastrinici, con

diverse criticità: rischi infettivi e sovraccarico emodinamico, efficacia non

sempre ottimale né prevedibile e non ultimo un costo medio elevato,

considerando solo la prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra

degenza e procedura). Oggi si è aggiunta una nuova opzione terapeutica che

attraverso una somministrazione orale, permette di eseguire la terapia

direttamente a domicilio. La multidisciplinarità di questa nuova possibilità

comporta scelte condivise all’ematologo, all’epatologo, all’internista, al

chirurgo fino ad arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager

ospedaliero. Per fare il punto sull’organizzazione dei percorsi di cura a livello

regionale Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘TROMBOCITOPENIA NEL

PAZIENTE EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI

INVESTIMENTI. REGIONI: TOSCANA – EMILIA ROMAGNA – MARCHE’, realizzato

grazie al contributo incondizionato di SHIONOGI.

 

“I pazienti affetti da cirrosi epatica frequentemente acquisiscono alterazioni

emodinamiche ed emostatiche che possono alterare l’equilibrio emostatico

sia in senso emorragico che pro trombotico. Inoltre, l’attivazione delle vie

emostatiche può svolgere un ruolo nella progressione della malattia

prevalentemente attraverso l’attivazione di meccanismi infiammatori. Negli

ultimi anni i paradigmi dell’emostasi nella cirrosi sono stati meglio compresi

ed approfonditi superando percezioni cliniche precedentemente radicate. È

indispensabile promuovere un confronto multi specialistico nella gestione

della trombocitopenia severa nel paziente epatopatico e nel percorso del

paziente cirrotico piastrino penico sottoposto a manovre interventistiche”, ha

detto Cristina Morelli, Direttore UO di Medicina Interna per il Trattamento delle

Gravi Insufficienze d’Organo Policlinico S.Orsola-Malpighi  

“Lusutrombopag è un farmaco agonista del recettore della trombopoietina

(TPO) indicato per il trattamento della trombocitopenia grave (<50.000/mmc)

nei pazienti adulti, con malattia epatica cronica (MELD score < 24), che devono

essere sottoposti a una procedura invasiva pianificata. Il farmaco va assunto

per 7 giorni e raggiunge il massimo dell’efficacia tra il 10° e 13° giorno (finestra

terapeutica per programmare una o anche più procedure invasive. Gli studi

effettuati hanno dimostrato una minore richiesta di trasfusione di piastrine o

di qualsiasi procedura di soccorso per sanguinamento fino a 7 giorni post-

procedura. Importante notare anche che il profilo di safety del farmaco è

risultato buono, con un rischio di eventi avversi (incluso quello di trombosi)

simile al braccio di controllo. Questo farmaco potrebbe rappresentare

un’ottima alternativa nei pazienti epatopatici cronici (solitamente affetti da

problemi emocoagulativi) che necessitano di essere sottoposti a procedure

invasive con più o meno elevato rischio emorragico (come legatura di varici
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esofagee, biopsia epatica, TIPS, procedure dentali, trattamento radiologici

locoregionali, ecc.). Al momento attuale i pazienti vengono trattati mediante

trasfusioni di piastrine o plasma che sono gravate dal rischio di reazioni

avverse e offrono una efficacia limitata e transitoria, con frequente necessità

di trasfusioni ripetute e conseguente aumento della spesa sanitaria”, ha

dichiarato Antonio

Benedetti, Presidente SIGE – Società Italiana di Gastroenterologia ed

Endoscopia Digestiva. 

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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Emergenza COVID19

Trombocitopenia nel paziente epatico: partecipa al
webinar organizzato da Motore Sanità
In occasione del webinar 'TROMBOCITOPENIA

NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME

MINIMIZZARE I RISCHI ED  EFFICIENTARE GLI

INVESTIMENTI. REGIONI: TOSCANA - EMILIA

ROMAGNA - MARCHE', organizzato da Motore

Sanità in programma il 13 Ottobre 2021, dalle

ore 14:30 alle 17:30, parteciperanno il Prof.

Pietro Andreone, Direttore Medicina Interna metabolica AOU di Modena e Università di Modena e Reggio Emilia e il Dott.

Davide Scalabrini, Medicina Interna AOU Modena.

RAZIONALE

La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l'80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD).

Essa può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta produzione di trombopoietina). L'11-13% dei pazienti va incontro

ad una forma

più grave (conta piastrinica inferiore alle 50.000 unità per microlitro) e tra coloro che sono candidati ad una procedura

invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio. Infatti  la trombocitopenia grave

potrebbe complicare significativamente le procedure standard di diagnosi e cura del paziente, come la biopsia epatica e

procedure mediche indicate o elettive per pazienti cirrotici, con il risultato di un trattamento tardivo o annullato. Inoltre vi

sono dati che evidenziano, riguardo l'assistenza sanitaria di un paziente affetto da trombocitopenia, un costo annuale più

che triplicato rispetto a quello di un paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce la necessità di una

conseguente copertura attraverso trasfusioni

di concentrati piastrinici. Purtroppo questa procedura risulta avere diverse criticità, oltre alla disponibilità di materia prima:

URP  SEGNALA  NUMERI UTILI  PEC  NEWSLETTER  COMUNICAZIONE     

Cerca DIPENDENTI E
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  /   /   /   /   Sala stampa Eventi e Congressi 2021 Ottobre La telemedicina: presente e futuro - COPIA - 
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 Tweet 

comporta rischi infettivi e sovraccarico emodinamico, l'emivita bassa costringe ad effettuare la procedura non oltre il

giorno prima nell'intervento gravando sulla già elevata complessità organizzativa, l'efficacia non sempre è ottimale né

prevedibile e non ultimo aspetto ha un costo medio elevato, considerando anche solo la prospettiva dei costi diretti

sanitari (circa 2.000 tra degenza e procedura).

Oggi fortunatamente si è aggiunta una nuova opzione terapeutica che attraverso una semplice somministrazione orale,

consente ai pazienti con CLD una gestione semplificata di questa complicanza, potendo eseguire la terapia direttamente a

domicilio piuttosto che dovendo affrontare un'ospedalizzazione seguita da trasfusione piastrinica e consentendo

all'organizzazione assistenziale la

pianificazione delle procedure invasive con un timing più flessibile. Ma questo nuovo approccio deve essere

multidisciplinare, comportando una scelta condivisa ed organizzata nella filiera di cura che va dall'ematologo, all'epatologo,

all'internista, al chirurgo fino ad arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager ospedaliero. Come si sono

organizzati o si organizzeranno i percorsi di cura delle regioni di fronte a questo nuovo scenario è quanto Motore Sanità

propone di discutere in questi eventi multiregionali, condividendo "proven practices" utili a minimizzare i rischi per questi

pazienti ed efficientare gli investimenti. 

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar del 13 Ottobre:

Seguici:     

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
P.IVA: 02241740360

PEC: affarigenerali@pec.aou.mo.it

Elenco delle caselle di posta elettronica certificata

dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria

Sede legale: via del Pozzo 71 - 41124 Modena

Tel. +39 059.422.2111 - Fax +39 059.422.4905

 Policy Privacy

web

 Note legali

 Albo pretorio

 accessibilità
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Mercoledì 13 ottobre (ore 14:30-17:30)

Webinar in diretta su Zoom e Facebook

"Trombocitopenia nel paziente epatopatico: come minimizzare i rischi e ed efficientare gli investimenti"
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WEBINAR
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Partecipa al webrnar il professor Stefano Brillanti, direttore UOSA Epatologra dell'Aou Senese
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Venerdì 12 (ore 8:50-13. 15-18:45) e sabato 13 novembre (ore 8:30-14):

Aula Magna del Rettorato dell'Università degli Studi di Siena - Via Banchi di Sotto. 55

"Update in malattie respiratorie e trapianto polmonare: 48 anni di formazione specialistica. 20 anni di trapianto polmonare a Siena"
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48
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AULA MAGNA OEL RETTORATO
Palazzo del Rettorato
Università degli Studi di Siena
Via Banchi dl Sotto. 55
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Prof. Piersante Sestine
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> Invito stampa - Trombocitopenia nel paziente epatopatico: come minimizzare i rischi ed

efficientare gli investimenti. Regioni: Toscana - Emilia-Romagna - Marche - 13 Ottobre 2021, Ore 14:30

Invito stampa -
Trombocitopenia nel paziente
epatopatico: come
minimizzare i rischi ed
efficientare gli investimenti.
Regioni: Toscana - Emilia-
Romagna - Marche - 13
Ottobre 2021, Ore 14:30
scritto da: Motore sanita ¡¡ segnala un abuso

mercoledì 13 Ottobre, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il

webinar ̀ Trombocitopenia nel paziente epatopatico: come

minimizzare i rischi ed efficientare gli investimenti. Regioni:

Toscana - Emilia-Romagna - Marche', organizzato da Motore

Sanità.

mercoledì 13 Ottobre, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il

webinar `Trombocitopenia nei paziente epatopatico: come

minimizzare i rischi ed efficientare gli investimenti. Regioni:

Toscana - Emilia-Romagna - Marche', organizzato da Motore

Sanità.

La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa

l'80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD). Essa

può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta produzione di

trombopoietina). L'11-t3% dei pazienti va incontro ad una forma

più grave e tra coloro che sono candidati ad una procedura

invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico

o post-operatorio. Infatti la trombocitopenia grave potrebbe

complicare significativamente le procedure standard di diagnosi e

cura del paziente, come la biopsia epatica e procedure mediche

indicate o elettive per pazienti cirrotici, con il risultato di un

trattamento tardivo o annullato.

Motore Sanità propone di discutere in questi eventi multiregionali,

condividendo "proven practices" utili a minimizzare i rischi per

questi pazienti ed efficientare gli investimenti.Tra gli altri,

partecipano:

Pietro Andreone, Direttore Medicina Interna Metabolica AOU di

Modena & Università di Modena e Reggio Emilia

Antonio Benedetti, Presidente SIGE - Società Italiana di

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Stefano Brillanti, Professore di Gastroenterologia dall'Università di

Siena - Direttore Epatologia del Policlinico Santa Maria alle Scotte,

Siena
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mercoledì 13 Ottobre, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il

webinar'Trombocitopenia nel paziente epatopatico: come

minimizzare i rischi ed efficientare gli investimenti. Regioni:

Toscana - Emilia Romagna - Marche', organizzato da Motore

Sanità.

La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro

circa l'80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato

(CLD). Essa può avere diverse cause (sequestro splenico,

ridotta produzione di trombopoietina). L'11-13% dei pazienti

va incontro ad una forma più grave e tra coloro che sono

candidati ad una procedura invasiva, esiste un aumentato

rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio.

Infatti la trombocitopenia grave potrebbe complicare

significativamente le procedure standard di diagnosi e cura

del paziente, come la biopsia epatica e procedure mediche

indicate o elettive per pazienti cirrotici, con il risultato di un

trattamento tardivo o annullato.

Motore Sanità propone di discutere in questi eventi

multiregionali, condividendo "proven practices" utili a

minimizzare i rischi per questi pazienti ed efficientare gli

investimenti.

Tra gli altri, partecipano:

Pietro Andreone, Direttore Medicina Interna Metabolica AOU
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La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da malattia

cronica di fegato (CLD). Essa può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta produzione di

trombopoietina). L’11-13% dei pazienti va incontro ad una forma più grave (conta piastrinica inferiore

alle 50.000 unità per microlitro) e tra coloro che sono candidati ad una procedura invasiva, esiste un

aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio. Infatti  la trombocitopenia grave

potrebbe complicare significativamente le procedure standard di diagnosi e cura del paziente, come la

biopsia epatica e procedure mediche indicate o elettive per pazienti cirrotici, con il risultato di un

trattamento tardivo o annullato.

Inoltre vi sono dati che evidenziano, riguardo l’assistenza sanitaria di un paziente affetto da

trombocitopenia, un costo annuale più che triplicato rispetto a quello di un paziente con CLD senza

trombocitopenia. Per questo motivo nasce la necessità di una conseguente copertura attraverso

trasfusioni di concentrati piastrinici. Purtroppo questa procedura risulta avere diverse criticità, oltre alla

disponibilità di materia prima: comporta rischi infettivi e sovraccarico emodinamico, l’emivita bassa

costringe ad effettuare la procedura non oltre il giorno prima dell’intervento gravando sulla già elevata

complessità organizzativa, l’efficacia non sempre è ottimale né prevedibile e non ultimo aspetto ha un

costo medio elevato, considerando anche solo la prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra

degenza e procedura). Oggi fortunatamente si è aggiunta una nuova opzione terapeutica che attraverso

una semplice somministrazione orale, consente ai pazienti con CLD una gestione semplificata di questa

complicanza, potendo eseguire la terapia direttamente a domicilio piuttosto che dovendo affrontare

un’ospedalizzazione seguita da trasfusione piastrinica e consentendo all’organizzazione assistenziale la

pianificazione delle procedure invasive con un timing più flessibile.

Ma questo nuovo approccio deve essere multidisciplinare, comportando una scelta condivisa ed

organizzata nella filiera di cura che va dall’ematologo, all’epatologo, all’internista, al chirurgo fino ad

arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager ospedaliero.

Come si sono organizzati o si organizzeranno i percorsi di cura delle regioni di fronte a questo nuovo

scenario è quanto Motore Sanità propone di discutere in questi eventi multiregionali, condividendo

“proven practices” utili a minimizzare i rischi per questi pazienti ed efficientare gli investimenti.
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