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380mila italiani hanno l'EPATITE C, ma
non lo sanno

14 dicembre 2021

(Adnkronos) È necessario garantire lo screening a
tutti i gruppi a rischio, per eradicare la malattia entro
il 2030 -

Padova, 14 dicembre 2021 - Entro il 2030
l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di
eradicare l'epatite C (HCV), un'infezione del fegato
che colpisce oltre 70 milioni di individui in tutto il
mondo. Una malattia asintomatica che si manifesta
quando è in fase molto avanzata e può sfociare in
cirrosi, tumore al fegato e provocare altre
complicazioni a livello epatico. Grazie ai nuovi
antivirali ad azione diretta si può curare con
un'e cacia del 95%. Ma il problema di questa
infezione è trovarla.

Per vedere a che punto siamo in Italia, Motore Sanità
ha promosso l'evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE? ',
con l'intento di analizzare le strategie nazionali e
regionali per l'emersione del sommerso HCV e la
ottimizzazione della presa in carico dei soggetti HCV
positivi, analizzando soluzioni e criticita ̀e anche i
risultati ad oggi ottenuti nelle diverse aziende
sanitarie del Veneto.
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“Nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo
dell'eliminazione di HCV in Italia, la scelta più
appropriata sarebbe quella di uno screening
universale che raggiungesse l'intera popolazione. Tale
tipo di intervento non è però ipotizzabile al
momento, per ragioni di fattibilità e di costi”, ha
dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di
Sanità. “Secondo modelli di stima attualizzati, nel
nostro Paese sono 100mila i pazienti con malattia di
fegato avanzata da un'infezione da HCV attiva non
ancora diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60
e i 70 anni.A questi si aggiungono altri 280mila
individui con infezione da HCV attiva con eta ̀ media
di 46 anni, ignari della malattia in quanto
asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una
terapia che garantisce l'eradicazione virale in poche
settimane e senza e etti collaterali. Sebbene la
scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune
popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-1989
sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo
epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire
l'assoluta importanza di garantire dopo il primo
biennio l'accesso allo screening per HCV alla coorte
dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto
rischio, quali coloro con un danno del fegato,
potenzialmente da virus dell'epatite C non
diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di
vulnerabilita,̀ garantendo una ulteriore
programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono
ora chiamate a stilare una strategia e de nire un
modello organizzativo per realizzare gli screening
attraverso anche un piano di comunicazione
strategica e cace e indispensabile per evitare di
non bene ciare dei fondi stanziati dallo Stato”.

“Al di là di informare la popolazione, correttissimo, il
ruolo del medico di base è fondamentale”, replica
Giada Carolo, Dirigente Medico UOC Malattie infettive
AOUI Verona. “Molto spesso da me arrivano pazienti
consapevoli di avere la malattia, ma ignari dei
progressi della medicina in questi anni. Ora è
fondamentale che un paziente con epatite cronica,
di qualunque origine, si sottoponga a speci ci esami
per capire l'eziologia della sua epatopatia, che può
essere anche multifattoriale. Niente ci vieta che un
alcolista abbia anche l'epatite C, niente ci vieta che
un obeso sia anche un alcolista: il paziente va
studiato a livello di medicina generale e specialistico.
Aggiungo che io, nelle ultime due settimane, ho visto
4 episodi di epatite C acute: 1 è un paziente 30enne
già noto per patologie di rischio per malattie
sessualmente trasmissibili, gli altri 3 sono 3 signore
tra i 45 e i 60 anni senza alcun fattore di rischio
noto. Da qui la necessità di scrinare il più
precocemente possibile la popolazione, in modo da
boni care il bacino di infezioni che non riusciamo
altrimenti a controllare”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
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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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Lotta all'HCV: “Solo scovando e
trattando i casi ‘sommersi' sarà
possibile eradicare la malattia”

07 dicembre 2021

(Adnkronos) -

Padova, 7 dicembre 2021 - La terapia per l'epatite C
nel 2017 è stata allargata a tutti i soggetti portatori di
HCV, indipendentemente dal grado di malattia
epatica. L'obiettivo oggi è l'eradicazione dell'epatite C,
ma ciò richiede l'identi cazione e successivo
trattamento di almeno l'80/90% dei soggetti infetti.
Per raggiungere questo risultato è indispensabile far
emergere l'"HCV sommerso", dato che l'infezione
corre spesso in modo del tutto asintomatico e
silente. È inoltre essenziale creare percorsi facilitati
per la presa in carico e l'immediato trattamento dei
casi identi cati. Con l'obiettivo di analizzate le
strategie per l'emersione del sommerso e
l'ottimizzazione della presa in carico dei soggetti con
HCV, Motore Sanità ha organizzato, in Regione
Veneto, l'evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE? ',
realizzato grazie al contributo incondizionato di
GILEAD e IT-MeD.
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“Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in
Italia rimangono ancora 100.000 pazienti con
malattia di fegato avanzata da un'infezione da HCV
attiva ancora non diagnosticata, la maggior parte di
età fra i 60 e i 70 anni e altri 280.000 individui con
infezione da HCV attiva con età media di 46 anni,
ignari di una potenziale malattia in quanto
asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una
terapia che garantisce l'eradicazione virale in poche
settimane e senza e etti collaterali. Sebbene la
scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune
popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-1989
sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo
epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire
l'assoluta importanza di garantire dopo il primo
biennio l'accesso allo screening per HCV alla coorte
dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto
rischio quali coloro con un danno del fegato,
potenzialmente da virus dell'epatite C non
diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di
vulnerabilità (migranti, lavoratrici/lavoratori del
sesso, uomini che fanno sesso con altri uomini),
garantendo una ulteriore programmazione e dei
fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare
una strategia e de nire un modello organizzativo per
realizzare gli screening attraverso anche un piano di
comunicazione strategica e cace e indispensabile
per evitare di non bene ciare dei fondi stanziati
dallo Stato”, ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto
Superiore di Sanità

“L'introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione
antivirale diretta (DAA), caratterizzati da un
eccellente pro lo di sicurezza ed e cacia, ha reso
concreto e raggiungibile l'obiettivo,  ssato dalla OMS
per il 2030, della de nitiva eliminazione della epatite
C. Ad oggi in Italia sono stati trattati con questi
farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il programma di
eliminazione di HCV nel nostro Paese, rallentato
purtroppo dalla pandemia in corso, è ancora lontano
dal traguardo. Infatti, se la maggior parte dei casi noti
sono stati trattati, va ricordato che l'infezione
decorre spesso in modo asintomatico, ed ancora
elevato è il numero di persone inconsapevoli di
essere serbatoio per il virus, essendo a rischio di
complicanze e al tempo stesso fonte di nuovi
contagi. Al  ne di raggiungere anche questi pazienti,
il Governo ha stanziato di recente un fondo ad hoc
destinato allo screening gratuito per HCV di tutta la
popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che dei
soggetti di qualsiasi età seguiti dai Servizi per le
Dipendenze o detenuti in carcere, in quanto
categorie ritenute a maggior rischio di infezione e di
progressione della malattia. È ora prioritario ed
urgente de nire le strategie più adeguate a utilizzare
questi fondi nel modo più e ciente ed e cace”, ha
detto Alfredo Alberti, Senior Professor Università di
Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
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380mila italiani hanno
l’EPATITE C, ma non lo
sanno

È necessario garantire lo screening a tutti i gruppi a rischio, per eradicare la
malattia entro il 2030
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Padova, 14 dicembre 2021 - Entro il 2030 l’Organizzazione Mondiale
della Sanità chiede di eradicare l’epatite C (HCV), un’infezione del
fegato che colpisce oltre 70 milioni di individui in tutto il mondo. Una
malattia asintomatica che si manifesta quando è in fase molto avanzata
e può sfociare in cirrosi, tumore al fegato e provocare altre complicazioni
a livello epatico. Grazie ai nuovi antivirali ad azione diretta si può curare
con un’efficacia del 95%. Ma il problema di questa infezione è trovarla.

Per vedere a che punto siamo in Italia, Motore Sanità ha promosso l’evento
‘ EPATITE C COME RIPARTIRE? ’, con l’intento di analizzare le strategie
nazionali e regionali per l’emersione del sommerso HCV e la ottimizzazione
della presa in carico dei soggetti HCV positivi, analizzando soluzioni e
criticità e anche i risultati ad oggi ottenuti nelle diverse aziende sanitarie del
Veneto.

“Nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo dell’eliminazione di HCV in
Italia, la scelta più appropriata sarebbe quella di uno screening
universale che raggiungesse l’intera popolazione. Tale tipo di intervento
non è però ipotizzabile al momento, per ragioni di fattibilità e di costi”,
ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanita ̀. “Secondo
modelli di stima attualizzati, nel nostro Paese sono 100mila i pazienti con
malattia di fegato avanzata da un’infezione da HCV attiva non ancora
diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni.A questi si
aggiungono altri 280mila individui con infezione da HCV attiva con età
media di 46 anni, ignari della malattia in quanto asintomatica, ma del
tutto reversibile dopo una terapia che garantisce l’eradicazione virale in
poche settimane e senza effetti collaterali. Sebbene la scelta di attribuire
priorità nello screening ad alcune popolazioni ad alto rischio e alla coorte
1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo
epidemiologico ed economico, e ̀ essenziale ribadire l’assoluta importanza
di garantire dopo il primo biennio l’accesso allo screening per HCV alla
coorte dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio, quali
coloro con un danno del fegato, potenzialmente da virus dell’epatite C
non diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di vulnerabilita ̀,
garantendo una ulteriore programmazione e dei fondi dedicati. Le
Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un modello
organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un piano di
comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non
beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato”.

“Al di là di informare la popolazione, correttissimo, il ruolo del medico di
base è fondamentale”, replica Giada Carolo, Dirigente Medico UOC Malattie
infettive AOUI Verona. “Molto spesso da me arrivano pazienti consapevoli di
avere la malattia, ma ignari dei progressi della medicina in questi anni. Ora
è fondamentale che un paziente con epatite cronica, di qualunque
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origine, si sottoponga a specifici esami per capire l’eziologia della sua
epatopatia, che può essere anche multifattoriale. Niente ci vieta che un
alcolista abbia anche l’epatite C, niente ci vieta che un obeso sia anche
un alcolista: il paziente va studiato a livello di medicina generale e
specialistico. Aggiungo che io, nelle ultime due settimane, ho visto 4
episodi di epatite C acute: 1 è un paziente 30enne già noto per patologie di
rischio per malattie sessualmente trasmissibili, gli altri 3 sono 3 signore tra i
45 e i 60 anni senza alcun fattore di rischio noto. Da qui la necessità di
scrinare il più precocemente possibile la popolazione, in modo da
bonificare il bacino di infezioni che non riusciamo altrimenti a
controllare”.

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

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Padova, 7 dicembre 2021 - La terapia per l’epatite C nel 2017 è stata
allargata a tutti i soggetti portatori di HCV, indipendentemente dal
grado di malattia epatica. L'obiettivo oggi è l’eradicazione dell'epatite C,
ma ciò richiede l'identificazione e successivo trattamento di almeno
l'80/90% dei soggetti infetti. Per raggiungere questo risultato è
indispensabile far emergere l’"HCV sommerso", dato che l'infezione
corre spesso in modo del tutto asintomatico e silente. È inoltre
essenziale creare percorsi facilitati per la presa in carico e l'immediato
trattamento dei casi identificati. Con l’obiettivo di analizzate le strategie
per l'emersione del sommerso e l’ottimizzazione della presa in carico dei
soggetti con HCV, Motore Sanità ha organizzato, in Regione Veneto,
l’evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di GILEAD e IT-MeD.

“Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora
100.000 pazienti con malattia di fegato avanzata da un’infezione da HCV
attiva ancora non diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni e
altri 280.000 individui con infezione da HCV attiva con età media di 46 anni,
ignari di una potenziale malattia in quanto asintomatica, ma del tutto
reversibile dopo una terapia che garantisce l’eradicazione virale in poche
settimane e senza effetti collaterali. Sebbene la scelta di attribuire priorità
nello screening ad alcune popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-
1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo epidemiologico ed
economico, è essenziale ribadire l’assoluta importanza di garantire dopo il
primo biennio l’accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati fra il
1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio quali coloro con un danno del
fegato, potenzialmente da virus dell’epatite C non diagnosticato e
popolazioni con caratteristiche di vulnerabilità (migranti, lavoratrici/lavoratori
del sesso, uomini che fanno sesso con altri uomini), garantendo una ulteriore
programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare
una strategia e definire un modello organizzativo per realizzare gli screening
attraverso anche un piano di comunicazione strategica efficace e
indispensabile per evitare di non beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato”,
ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità

“L’introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DAA),
caratterizzati da un eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso
concreto e raggiungibile l’obiettivo, fissato dalla OMS per il 2030, della
definitiva eliminazione della epatite C. Ad oggi in Italia sono stati trattati con
questi farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il programma di eliminazione di
HCV nel nostro Paese, rallentato purtroppo dalla pandemia in corso, è
ancora lontano dal traguardo. Infatti, se la maggior parte dei casi noti sono
stati trattati, va ricordato che l’infezione decorre spesso in modo
asintomatico, ed ancora elevato è il numero di persone inconsapevoli di
essere serbatoio per il virus, essendo a rischio di complicanze e al tempo
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stesso fonte di nuovi contagi. Al fine di raggiungere anche questi pazienti, il
Governo ha stanziato di recente un fondo ad hoc destinato allo screening
gratuito per HCV di tutta la popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che
dei soggetti di qualsiasi età seguiti dai Servizi per le Dipendenze o detenuti
in carcere, in quanto categorie ritenute a maggior rischio di infezione e di
progressione della malattia. È ora prioritario ed urgente definire le strategie
più adeguate a utilizzare questi fondi nel modo più efficiente ed efficace”, ha
detto Alfredo Alberti, Senior Professor Università di Padova.

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

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Cancro seno
metastatico, in Italia
terapia che dimezza
progressione

Gli scarti del tonno si
trasformano in nuove
risorse preziose

Al via il congresso
dell'Associazione
italiana tiroide

Passione, conoscenza,
precisione e rispetto da
oltre 50 anni, Royal
Canin® per un mondo
migliore per cani e gatti

Al via la campagna
'Ipoglicemia, non farti
sorprendere'

Healing the Planet.
Sustainability and
circular economy

Gruppo Hera presenta
NexMeter, il contatore
gas che diventa green

Parte la sfida di
'ViaCondotti21' e
'LaCapitale'

"Agenda 2030" la
strategia di Eni

Medicina, esperti a
confronto su
monitoraggio
immunologico per
ottimizzare cure

Impatta lancia la nuova
figura del Public
innovation manager

Missile teleguidato
contro il mieloma
multiplo, disponibile
anche in Italia

Doctor's Life, formazione continua per i
medici
Il primo canale televisivo di formazione e divulgazione scientifica
dedicato a Medici di Medicina Generale, Medici Specialisti e

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

3 / 3
Pagina

Foglio

07-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 14



Social:EDIZIONI Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English ANSAcheck

SPECIALI Ambiente • ANSA2030 • ANSA ViaggiArt • Eccellenze • Expo Dubai • Industry 4.0 • Legalità • Lifestyle • Mare • Motori • Salute • Scienza • Terra&Gusto

Podcast

Cronaca Politica Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO Tutte le sezioni

Fai la
ricerca ABBONATIPress Release

ANSA.it Salute&Benessere Press Release Lotta all’HCV: “Solo scovando e trattando i casi ‘sommersi’ sarà possibile eradicare la malattia”

PANACEA Società Cooperativa Sociale   15 dicembre 2021 10:45

La terapia per l’epatite C nel 2017 è stata allargata a tutti i soggetti portatori di
HCV, indipendentemente dal grado di malattia epatica. L'obiettivo oggi è
l’eradicazione dell'epatite C, ma ciò richiede l'identificazione e successivo
trattamento di almeno l'80/90% dei soggetti infetti. Per raggiungere questo
risultato è indispensabile far emergere l’"HCV sommerso", dato che l'infezione
corre spesso in modo del tutto asintomatico e silente. È inoltre essenziale creare
percorsi facilitati per la presa in carico e l'immediato trattamento dei casi
identificati. Con l’obiettivo di analizzate le strategie per l'emersione del sommerso
e l’ottimizzazione della presa in carico dei soggetti con HCV, Motore Sanità ha
organizzato, in Regione Veneto, l’evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’,
realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD.

“Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora 100.000 pazienti
con malattia di fegato avanzata da un’infezione da HCV attiva ancora non diagnosticata, la
maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni e altri 280.000 individui con infezione da HCV attiva
con età media di 46 anni, ignari di una potenziale malattia in quanto asintomatica, ma del
tutto reversibile dopo una terapia che garantisce l’eradicazione virale in poche settimane e
senza effetti collaterali. Sebbene la scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune
popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate
considerazioni di tipo epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire l’assoluta
importanza di garantire dopo il primo biennio l’accesso allo screening per HCV alla coorte
dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio quali coloro con un danno del
fegato, potenzialmente da virus dell’epatite C non diagnosticato e popolazioni con
caratteristiche di vulnerabilità (migranti, lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini che fanno
sesso con altri uomini), garantendo una ulteriore programmazione e dei fondi dedicati. Le
Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un modello organizzativo per
realizzare gli screening attraverso anche un piano di comunicazione strategica efficace e
indispensabile per evitare di non beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato”, ha dichiarato
Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità

“L’introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DAA), caratterizzati da
un eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso concreto e raggiungibile l’obiettivo,
fissato dalla OMS per il 2030, della definitiva eliminazione della epatite C. Ad oggi in Italia
sono stati trattati con questi farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il programma di
eliminazione di HCV nel nostro Paese, rallentato purtroppo dalla pandemia in corso, è
ancora lontano dal traguardo. Infatti, se la maggior parte dei casi noti sono stati trattati, va
ricordato che l’infezione decorre spesso in modo asintomatico, ed ancora elevato è il
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numero di persone inconsapevoli di essere serbatoio per il virus, essendo a rischio di
complicanze e al tempo stesso fonte di nuovi contagi. Al fine di raggiungere anche questi
pazienti, il Governo ha stanziato di recente un fondo ad hoc destinato allo screening
gratuito per HCV di tutta la popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che dei soggetti di
qualsiasi età seguiti dai Servizi per le Dipendenze o detenuti in carcere, in quanto
categorie ritenute a maggior rischio di infezione e di progressione della malattia. È ora
prioritario ed urgente definire le strategie più adeguate a utilizzare questi fondi nel modo
più efficiente ed efficace”, ha detto Alfredo Alberti, Senior Professor Università di Padova
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380mila italiani hanno l’EPATITE C, ma non lo
sanno
(Adnkronos) È necessario garantire lo screening a tutti i gruppi a rischio, per eradicare la malattia entro

il 2030 - Padova, 14 dicembre 2021 - Entro il 2030 l’Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di

eradicare l’epatite C (HCV), un’infezione del fegato che colpisce oltre 70 milioni di individui in tutto il

mondo. Una malattia asintomatica che si manifesta quando è in fase molto avanzata e può sfociare in

cirrosi, tumore al fegato e provocare altre complicazioni a livello epatico. Grazie ai nuovi antivirali ad

azione diretta si può curare con un’efficacia del 95%. Ma il problema di questa infezione è trovarla.Per

vedere a che punto siamo in Italia, Motore Sanità ha promosso l’evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’,

con l’intento di analizzare le strategie nazionali e regionali per l’emersione del sommerso HCV e la

ottimizzazione della presa in carico dei soggetti HCV positivi, analizzando soluzioni e criticita` e anche i

risultati ad oggi ottenuti nelle diverse aziende sanitarie del Veneto.“Nell’ottica del raggiungimento

dell’obiettivo dell’eliminazione di HCV in Italia, la scelta più appropriata sarebbe quella di uno

screening universale che raggiungesse l’intera popolazione. Tale tipo di intervento non è però

ipotizzabile al momento, per ragioni di fattibilità e di costi”, ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto

Superiore di Sanita`. “Secondo modelli di stima attualizzati, nel nostro Paese sono 100mila i pazienti

con malattia di fegato avanzata da un’infezione da HCV attiva non ancora diagnosticata, la maggior

parte di eta` fra i 60 e i 70 anni.A questi si aggiungono altri 280mila individui con infezione da HCV

attiva con eta` media di 46 anni, ignari della malattia in quanto asintomatica, ma del tutto reversibile

dopo una terapia che garantisce l’eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali.

Sebbene la scelta di attribuire priorita` nello screening ad alcune popolazioni ad alto rischio e alla

coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo epidemiologico ed economico, e`

essenziale ribadire l’assoluta importanza di garantire dopo il primo biennio l’accesso allo screening per

HCV alla coorte dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio, quali coloro con un danno

del fegato, potenzialmente da virus dell’epatite C non diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di

vulnerabilita`, garantendo una ulteriore programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono ora

chiamate a stilare una strategia e definire un modello organizzativo per realizzare gli screening

attraverso anche un piano di comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non

beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato”.“Al di là di informare la popolazione, correttissimo, il ruolo

del medico di base è fondamentale”, replica Giada Carolo, Dirigente Medico UOC Malattie infettive

AOUI Verona. “Molto spesso da me arrivano pazienti consapevoli di avere la malattia, ma ignari dei

progressi della medicina in questi anni. Ora è fondamentale che un paziente con epatite cronica, di

qualunque origine, si sottoponga a specifici esami per capire l’eziologia della sua epatopatia, che può

essere anche multifattoriale. Niente ci vieta che un alcolista abbia anche l’epatite C, niente ci vieta

che un obeso sia anche un alcolista: il paziente va studiato a livello di medicina generale e

specialistico. Aggiungo che io, nelle ultime due settimane, ho visto 4 episodi di epatite C acute: 1 è un

paziente 30enne già noto per patologie di rischio per malattie sessualmente trasmissibili, gli altri 3

sono 3 signore tra i 45 e i 60 anni senza alcun fattore di rischio noto. Da qui la necessità di scrinare il

più precocemente possibile la popolazione, in modo da bonificare il bacino di infezioni che non

riusciamo altrimenti a controllare”.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
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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.itLaura Avalle - Cell.

320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Padova, 14 dicembre 2021 — Entro il 2030 l'Organizzazione Mondiale della Sanità

chiede di eradicare l'epatite C (HCV), un'infezione del fegato che colpisce oltre 70

milioni di individui in tutto il mondo. Una malattia asintomatica che si manifesta quando è

in fase molto avanzata e può sfociare in cirrosi, tumore al fegato e provocare altre

complicazioni a livello epatico. Grazie ai nuovi antivirali ad azione diretta si può curare

con un'efficacia del 95%. Ma il problema di questa infezione è trovarla.

Per vedere a che punto siamo in Italia, Motore Sanità ha promosso l'evento '

EPATITE C COME RIPARTIRE?

', con l'intento di analizzare le strategie nazionali e regionali per l'emersione del

sommerso HCV e la ottimizzazione della presa in carico dei soggetti HCV positivi,

analizzando soluzioni e criticità e anche i risultati ad oggi ottenuti nelle diverse aziende

sanitarie del Veneto.

"Nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo dell'eliminazione di HCV in Italia, la scelta
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Oé
più appropriata sarebbe quella di uno screening universale che raggiungesse l'intera

popolazione. Tale tipo di intervento non è però ipotizzabile al momento, per ragioni di

fattibilità e di costi", ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità. "Secondo

modelli di stima attualizzati, nel nostro Paese sono 100mila i pazienti con malattia di

fegato avanzata da un'infezione da HCV attiva non ancora diagnosticata, la maggior

parte di età fra i 60 e i 70 anni.A questi si aggiungono altri 280mila individui con infezione

da HCV attiva con età media di 46 anni, ignari della malattia in quanto asintomatica, ma

del tutto reversibile dopo una terapia che garantisce l'eradicazione virale in poche

settimane e senza effetti collaterali. Sebbene la scelta di attribuire priorità nello screening

ad alcune popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate

considerazioni di tipo epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire l'assoluta

importanza di garantire dopo il primo biennio l'accesso allo screening per HCV alla

coorte dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio, quali coloro con un

danno del fegato, potenzialmente da virus dell'epatite C non diagnosticato e popolazioni

con caratteristiche di vulnerabilità, garantendo una ulteriore programmazione e dei fondi .o
o

dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un modello oo
organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un piano di comunicazione á,

strategica efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare dei fondi stanziati dallo
o

Stato". oo

o
"Al di là di informare la popolazione, correttissimo, il ruolo del medico di base è

fondamentale", replica Giada Caroto, Dirigente Medico UOC Malattie infettive AOUI ro

Verona. "Molto spesso da me arrivano pazienti consapevoli di avere la malattia, ma

ignari dei progressi della medicina in questi anni. Ora è fondamentale che un paziente v"

con epatite cronica, di qualunque origine, si sottoponga a specifici esami per capire Categories ro"
l'eziologia della sua epatopatia, che può essere anche multifattoriale. Niente ci vieta che

o
un alcolista abbia anche l'epatite C, niente ci vieta che un obeso sia anche un alcolista: il

o
paziente va studiato a livello di medicina generale e specialistico. Aggiungo che io, nelle

ultime due settimane, ho visto 4 episodi di epatite C acute: 1 è un paziente 30enne già vAffari internazionali 

noto per patologie di rischio per malattie sessualmente trasmissibili, gli altri 3 sono 3 o
o

signore tra i 45 e i 60 anni senza alcun fattore di rischio noto. Da qui la necessità di ak-blog

scrinare il più precocemente possibile la popolazione, in modo da bonificare il bacino di
ro

infezioni che non riusciamo altrimenti a controllare". Alimentazione

O
altro O

N

I:4
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle Asia
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SALUTE. EPATITE C, 380MILA ITALIANI CE L'HANNO MA NON LO SANNO

(DIRE) Roma, 14 dic. - Entro il 2030 l'Organizzazione Mondiale

della Sanit?hiede di eradicare l'epatite(HCV), un'infezione

del fegato che colpisce oltre 70 milioni di individui in tutto il

mondo. Una malattia asintomatica che si manifesta quando?n

fase molto avanzata e pu?ociare in cirrosi, tumore al fegato e

provocare altre complicazioni a livello epatico. Grazie ai nuovi

antivirali ad azione diretta si pu?rare con un'efficacia del

95%. Ma il problema di questa infezione?rovarla. Per vedere a

che punto siamo in Italia, Motore Sanit?a promosso l'evento

'Epatitecome ripartire?', con l'intento di analizzare le

strategie nazionali e regionali per l'emersione del sommerso HCV

e la ottimizzazione della presa in carico dei soggetti HCV

positivi, analizzando soluzioni e criticit? anche i risultati

ad oggi ottenuti nelle diverse aziende sanitarie del Veneto. "Nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo

dell'eliminazione di HCV in Italia, la scelta pi?propriata

sarebbe quella di uno screening universale che raggiungesse

l'intera popolazione. Tale tipo di intervento non?er?potizzabile al momento, per ragioni di fattibilit? di costi-

ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanit?

Secondo modelli di stima attualizzati, nel nostro Paese sono

100mila i pazienti con malattia di fegato avanzata da

un'infezione da HCV attiva non ancora diagnosticata, la maggior

parte di et?ra i 60 e i 70 anni. A questi si aggiungono altri

280mila individui con infezione da HCV attiva con et?edia di 46

anni, ignari della malattia in quanto asintomatica, ma del tutto

reversibile dopo una terapia che garantisce l'eradicazione virale

in poche settimane e senza effetti collaterali". (SEGUE) (Red/ Dire)
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SALUTE. EPATITE C, 380MILA ITALIANI CE L'HANNO MA NON LO SANNO -2-

(DIRE) Roma, 14 dic. - "Sebbene la scelta di attribuire priorit?nello screening ad alcune popolazioni ad alto rischio e

alla

coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di

tipo epidemiologico ed economico- ha proseguito Kondili-?essenziale ribadire l'assoluta importanza di garantire dopo

il

primo biennio l'accesso allo screening per HCV alla coorte dei

nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio,

quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente da virus

dell'epatitenon diagnosticato e popolazioni con

caratteristiche di vulnerabilit?garantendo una ulteriore

programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate

a stilare una strategia e definire un modello organizzativo per

realizzare gli screening attraverso anche un piano di

comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di

non beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato". "Al di I?i informare la popolazione, correttissimo, il ruolo

del medico di base?ondamentale- replica Giada Caroto,

Dirigente Medico UOC Malattie infettive AOUI Verona- Molto spesso

da me arrivano pazienti consapevoli di avere la malattia, ma

ignari dei progressi della medicina in questi anni. Ora?fondamentale che un paziente con epatite cronica, di

qualunque

origine, si sottoponga a specifici esami per capire l'eziologia

della sua epatopatia, che pu?sere anche multifattoriale.

Niente ci vieta che un alcolista abbia anche l'epatite C, niente

ci vieta che un obeso sia anche un alcolista: il paziente va

studiato a livello di medicina generale e specialistico. Aggiungo

che io, nelle ultime due settimane, ho visto 4 episodi di epatite

C acute: 1 ?n paziente 30enne gi?oto per patologie di rischio

per malattie sessualmente trasmissibili, gli altri 3 sono 3

signore tra i 45 e i 60 anni senza alcun fattore di rischio noto.

Da qui la necessit?i scrinare il pi?ecocemente possibile la

popolazione, in modo da bonificare il bacino di infezioni che non

riusciamo altrimenti a controllare". (Red/ Dire)
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 Home / Breaking News / Salute/380mila italiani hanno l’Epatite C

ma non lo sanno

Salute/380mila italiani hanno l’Epatite C ma non lo
sanno
 Giornale Nord Est • 9 secondi fa ultimo aggiornamento: 14 Dicembre 2021

L’Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di eradicare

l’epatite C ﴾HCV﴿ entro il 2030.

Si tratta di un’infezione del fegato che colpisce oltre 70 milioni

di individui in tutto il mondo.

Una malattia asintomatica che si manifesta quando è in fase

molto avanzata e può sfociare in cirrosi, tumore al fegato e

provocare altre complicazioni a livello epatico.

Grazie ai nuovi antivirali ad azione diretta si può curare con

un’efficacia del 95%.

Ma il problema di questa infezione è trovarla.

Per vedere a che punto siamo in Italia, Motore Sanità ha

promosso l’evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’, con

l’intento di analizzare le strategie nazionali e regionali per

l’emersione del sommerso HCV e la ottimizzazione della presa
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Padova, 14 dicembre 2021 - Entro il 2030 l’Organizzazione Mondiale della

Sanità chiede di eradicare l’epatite C (HCV), un’infezione del fegato che

colpisce oltre 70 milioni di individui in tutto il mondo. Una malattia

asintomatica che si manifesta quando è in fase molto avanzata e può sfociare

in cirrosi, tumore al fegato e provocare altre complicazioni a livello epatico.

Grazie ai nuovi antivirali ad azione diretta si può curare con un’e cacia del

95%. Ma il problema di questa infezione è trovarla.

Per vedere a che punto siamo in Italia, Motore Sanità ha promosso l’evento

‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’, con l’intento di analizzare le strategie

nazionali e regionali per l’emersione del sommerso HCV e la ottimizzazione

della presa in carico dei soggetti HCV positivi, analizzando soluzioni e criticità

e anche i risultati ad oggi ottenuti nelle diverse aziende sanitarie del Veneto.

“Nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo dell’eliminazione di HCV in

Italia, la scelta più appropriata sarebbe quella di uno screening universale che

raggiungesse l’intera popolazione. Tale tipo di intervento non è però

ipotizzabile al momento, per ragioni di fattibilità e di costi”, ha dichiarato

Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità. “Secondo modelli di stima

attualizzati, nel nostro Paese sono 100mila i pazienti con malattia di fegato

avanzata da un’infezione da HCV attiva non ancora diagnosticata, la maggior

parte di età fra i 60 e i 70 anni.A questi si aggiungono altri 280mila individui

con infezione da HCV attiva con eta ̀ media di 46 anni, ignari della malattia in

quanto asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che garantisce

l’eradicazione virale in poche settimane e senza e etti collaterali. Sebbene la

scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune popolazioni ad alto

rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di

tipo epidemiologico ed economico, e ̀ essenziale ribadire l’assoluta importanza

di garantire dopo il primo biennio l’accesso allo screening per HCV alla

coorte dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio, quali

coloro con un danno del fegato, potenzialmente da virus dell’epatite C non

diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di vulnerabilita ̀, garantendo

una ulteriore programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono ora

chiamate a stilare una strategia e de nire un modello organizzativo per

realizzare gli screening attraverso anche un piano di comunicazione

strategica e cace e indispensabile per evitare di non bene ciare dei fondi

stanziati dallo Stato”.

“Al di là di informare la popolazione, correttissimo, il ruolo del medico di

base è fondamentale”, replica Giada Carolo, Dirigente Medico UOC Malattie

infettive AOUI Verona. “Molto spesso da me arrivano pazienti consapevoli di

avere la malattia, ma ignari dei progressi della medicina in questi anni. Ora è

fondamentale che un paziente con epatite cronica, di qualunque origine, si

sottoponga a speci ci esami per capire l’eziologia della sua epatopatia, che

può essere anche multifattoriale. Niente ci vieta che un alcolista abbia anche

l’epatite C, niente ci vieta che un obeso sia anche un alcolista: il paziente va

studiato a livello di medicina generale e specialistico. Aggiungo che io, nelle

ultime due settimane, ho visto 4 episodi di epatite C acute: 1 è un paziente

30enne già noto per patologie di rischio per malattie sessualmente

trasmissibili, gli altri 3 sono 3 signore tra i 45 e i 60 anni senza alcun fattore di

rischio noto. Da qui la necessità di scrinare il più precocemente possibile la

popolazione, in modo da boni care il bacino di infezioni che non riusciamo

altrimenti a controllare”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e
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HOME  ATTUALITÀ  Sanità: 380mila italiani hanno l’EPATITE C, ma non lo sanno

Sanità: 380mila italiani hanno
l’EPATITE C, ma non lo sanno
 Dicembre 14, 2021   Attualità

Mid section of female doctor writing prescription to patient at worktable.

Entro il 2030 l’Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di eradicare l’epatite C (HCV),

un’infezione del fegato che colpisce oltre 70 milioni di individui in tutto il mondo. Una

malattia asintomatica che si manifesta quando è in fase molto avanzata e può sfociare in

cirrosi, tumore al fegato e provocare altre complicazioni a livello epatico. Grazie ai nuovi

antivirali ad azione diretta si può curare con un’efficacia del 95%. Ma il problema di

questa infezione è trovarla.

Per vedere a che punto siamo in Italia, Motore Sanità ha promosso l’evento ‘EPATITE C

COME RIPARTIRE?’, con l’ intento di analizzare le strategie nazionali e regionali per

l’emersione del sommerso HCV e la ottimizzazione della presa in carico dei soggetti HCV positivi,

analizzando soluzioni e criticità e anche i risultati ad oggi ottenuti nelle diverse aziende sanitarie

del Veneto.

“Nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo dell’eliminazione di HCV in Italia, la scelta più

appropriata sarebbe quella di uno screening universale che raggiungesse l’intera

popolazione. Tale tipo di intervento non è però ipotizzabile al momento, per ragioni di
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 ATTUALITÀ CONTROLLI

DIRIGENTE MEDICO UOC MALATTIE INFETTIVE AOUI VERONA EPATITE C

GIADA CAROLO INFORMAZIONE ITALIA MEDICINA

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ PAZIENTI SALUTE SANITÀ
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fattibilità e di costi”, ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità. “Secondo

modelli di stima attualizzati, nel nostro Paese sono 100mila i pazienti con malattia di fegato

avanzata da un’infezione da HCV attiva non ancora diagnosticata, la maggior parte di età

fra i 60 e i 70 anni. A questi si aggiungono altri 280mila individui con infezione da HCV

attiva con età media di 46 anni, ignari della malattia in quanto asintomatica, ma del tutto

reversibile dopo una terapia che garantisce l’eradicazione virale in poche settimane e

senza effetti collaterali. Sebbene la scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune

popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di

tipo epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire l’assoluta importanza di garantire

dopo il primo biennio l’accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati fra il 1948 e il

1968 e ad altri gruppi ad alto rischio, quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente

da virus dell’epatite C non diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di vulnerabilità,

garantendo una ulteriore programmazione e dei fondi dedicati.  Le Regioni sono ora

chiamate a stilare una strategia e definire un modello organizzativo per realizzare gli screening

attraverso anche un piano di comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di

non beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato”. 

“Al di là di informare la popolazione, correttissimo, il ruolo del medico di base è fondamentale”,

replica Giada Carolo, Dirigente Medico UOC Malattie infettive AOUI Verona. “Molto spesso da

me arrivano pazienti consapevoli di avere la malattia, ma ignari dei progressi della medicina in

questi anni. Ora è fondamentale che un paziente con epatite cronica, di qualunque origine,

si sottoponga a specifici esami per capire l’eziologia della sua epatopatia, che può essere

anche multifattoriale. Niente ci vieta che un alcolista abbia anche l’epatite C, niente ci

vieta che un obeso sia anche un alcolista: il paziente va studiato a livello di medicina

generale e specialistico. Aggiungo che io, nelle ultime due settimane, ho visto 4 episodi di

epatite C acute: 1 è un paziente 30enne già noto per patologie di rischio per malattie

sessualmente trasmissibili, gli altri 3 sono 3 signore tra i 45 e i 60 anni senza alcun fattore di

rischio noto. Da qui la necessità di scrinare il più precocemente possibile la popolazione, in

modo da bonificare il bacino di infezioni che non riusciamo altrimenti a controllare”. 

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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380mila italiani hanno l’EPATITE C, ma non lo sanno È
necessario garantire lo screening a tutti i gruppi a
rischio, per eradicare la malattia entro il 2030

Entro il 2030 l’Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di eradicare l’epatite C
(HCV), un’infezione del fegato che colpisce oltre 70 milioni di individui in tutto il mondo

roma, 14/12/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
14 dicembre 2021 - Entro il 2030 l’Organizzazione Mondiale della Sanità
chiede di eradicare l’epatite C (HCV), un’infezione del fegato che
colpisce oltre 70 milioni di individui in tutto il mondo. Una malattia
asintomatica che si manifesta quando è in fase molto avanzata e può
sfociare in cirrosi, tumore al fegato e provocare altre complicazioni a
livello epatico. Grazie ai nuovi antivirali ad azione diretta si può curare
con un’efficacia del 95%. Ma il problema di questa infezione è trovarla.

Per vedere a che punto siamo in Italia, Motore Sanità ha promosso
l’evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’ , con l’intento di analizzare le
strategie nazionali e regionali per l’emersione del sommerso HCV e la
ottimizzazione della presa in carico dei soggetti HCV positivi, analizzando
soluzioni e criticità e anche i risultati ad oggi ottenuti nelle diverse aziende
sanitarie del Veneto.

“Nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo dell’eliminazione di HCV
in Italia, la scelta più appropriata sarebbe quella di uno screening
universale che raggiungesse l’intera popolazione. Tale tipo di
intervento non è però ipotizzabile al momento, per ragioni di fattibilità
e di costi”, ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di
Sanità. “Secondo modelli di stima attualizzati, nel nostro Paese sono 100mila
i pazienti con malattia di fegato avanzata da un’infezione da HCV attiva
non ancora diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni. A
questi si aggiungono altri 280mila individui con infezione da HCV
attiva con eta ̀ media di 46 anni, ignari della malattia in quanto
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asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che garantisce
l’eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali.
Sebbene la scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune popolazioni ad
alto rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di
tipo epidemiologico ed economico, e ̀ essenziale ribadire l’assoluta
importanza di garantire dopo il primo biennio l’accesso allo screening
per HCV alla coorte dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto
rischio, quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente da virus
dell’epatite C non diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di
vulnerabilità, garantendo una ulteriore programmazione e dei fondi
dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un
modello organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un piano di
comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare
dei fondi stanziati dallo Stato”. 

“Al di là di informare la popolazione, correttissimo, il ruolo del medico di base è
fondamentale”, replica Giada Carolo, Dirigente Medico UOC Malattie infettive
AOUI Verona. “Molto spesso da me arrivano pazienti consapevoli di avere la
malattia, ma ignari dei progressi della medicina in questi anni. Ora è
fondamentale che un paziente con epatite cronica, di qualunque origine,
si sottoponga a specifici esami per capire l’eziologia della sua
epatopatia, che può essere anche multifattoriale. Niente ci vieta che un
alcolista abbia anche l’epatite C, niente ci vieta che un obeso sia anche
un alcolista: il paziente va studiato a livello di medicina generale e
specialistico. Aggiungo che io, nelle ultime due settimane, ho visto 4 episodi di
epatite C acute: 1 è un paziente 30enne già noto per patologie di rischio per
malattie sessualmente trasmissibili, gli altri 3 sono 3 signore tra i 45 e i 60 anni
senza alcun fattore di rischio noto. Da qui la necessità di scrinare il più
precocemente possibile la popolazione, in modo da bonificare il bacino
di infezioni che non riusciamo altrimenti a controllare”. 

Ufficio Stampa
Marco Biondi
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comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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ADNKRONOS

380mila italiani hanno l'EPATITE C, ma non lo
sanno

Di Redazione | 14 dic 2021

(A dnkronos) È necessario garantire lo screening a tutti i gruppi a
rischio, per eradicare la malattia entro il 2030 -

Padova, 14 dicembre 2021 - Entro il 2030 l'Organizzazione Mondiale
della Sanità chiede di eradicare l'epatite C (HCV), un'infezione del fegato che
colpisce oltre 70 milioni di individui in tutto il mondo. Una malattia asintomatica
che si manifesta quando è in fase molto avanzata e può sfociare in cirrosi,
tumore al fegato e provocare altre complicazioni a livello epatico. Grazie ai
nuovi antivirali ad azione diretta si può curare con un'efficacia del 95%. Ma il
problema di questa infezione è trovarla.

“Nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo dell'eliminazione di HCV in Italia, la
scelta più appropriata sarebbe quella di uno screening universale che
raggiungesse l'intera popolazione. Tale tipo di intervento non è però ipotizzabile
al momento, per ragioni di fattibilità e di costi”, ha dichiarato Loreta A. Kondili,
Istituto Superiore di Sanità. “Secondo modelli di stima attualizzati, nel nostro
Paese sono 100mila i pazienti con malattia di fegato avanzata da un'infezione da
HCV attiva non ancora diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni.A
questi si aggiungono altri 280mila individui con infezione da HCV attiva con eta ̀

media di 46 anni, ignari della malattia in quanto asintomatica, ma del tutto
reversibile dopo una terapia che garantisce l'eradicazione virale in poche
settimane e senza effetti collaterali. Sebbene la scelta di attribuire priorità nello
screening ad alcune popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata
dettata da fondate considerazioni di tipo epidemiologico ed economico, e ̀
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essenziale ribadire l'assoluta importanza di garantire dopo il primo biennio
l'accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri
gruppi ad alto rischio, quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente da
virus dell'epatite C non diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di
vulnerabilita ̀, garantendo una ulteriore programmazione e dei fondi dedicati. Le
Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un modello
organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un piano di
comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare
dei fondi stanziati dallo Stato”.

“Al di là di informare la popolazione, correttissimo, il ruolo del medico di base è
fondamentale”, replica Giada Carolo, Dirigente Medico UOC Malattie infettive
AOUI Verona. “Molto spesso da me arrivano pazienti consapevoli di avere la
malattia, ma ignari dei progressi della medicina in questi anni. Ora è
fondamentale che un paziente con epatite cronica, di qualunque origine, si
sottoponga a specifici esami per capire l'eziologia della sua epatopatia, che può
essere anche multifattoriale. Niente ci vieta che un alcolista abbia anche l'epatite
C, niente ci vieta che un obeso sia anche un alcolista: il paziente va studiato a
livello di medicina generale e specialistico. Aggiungo che io, nelle ultime due
settimane, ho visto 4 episodi di epatite C acute: 1 è un paziente 30enne già noto
per patologie di rischio per malattie sessualmente trasmissibili, gli altri 3 sono 3
signore tra i 45 e i 60 anni senza alcun fattore di rischio noto. Da qui la necessità
di scrinare il più precocemente possibile la popolazione, in modo da bonificare il
bacino di infezioni che non riusciamo altrimenti a controllare”.

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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Ultime Notizie / Salute /

Martedì, 14 Dicembre 2021 12:36 Scritto da Marialuisa Roscino

380mila italiani hanno l’EPATITE C, ma non lo sanno.
Necessario garantire lo screening a tutti i gruppi a
rischio, per eradicare la malattia entro il 2030 

Entro il 2030 l’Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di eradicare l’epatite C (HCV), un’infezione

del fegato che colpisce oltre 70 milioni di individui in tutto il mondo. Una malattia asintomatica che si

manifesta quando è in fase molto avanzata e può sfociare in cirrosi, tumore al fegato e provocare altre

complicazioni a livello epatico. Grazie ai nuovi antivirali ad azione diretta si può curare con un’efficacia

del 95%. Ma il problema di questa infezione è trovarla. 

 

Per vedere a che punto siamo in Italia, Motore Sanità ha promosso l’evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’,

con l’intento di analizzare le strategie nazionali e regionali per l’emersione del sommerso HCV e la
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ottimizzazione della presa in carico dei soggetti HCV positivi, analizzando soluzioni e criticità e anche i risultati

ad oggi ottenuti nelle diverse aziende sanitarie del Veneto.

 

“Nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo dell’eliminazione di HCV in Italia, la scelta più appropriata sarebbe

quella di uno screening universale che raggiungesse l’intera popolazione. Tale tipo di intervento non è però

ipotizzabile al momento, per ragioni di fattibilità e di costi”, ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di

Sanità. “Secondo modelli di stima attualizzati, nel nostro Paese sono 100mila i pazienti con malattia di fegato

avanzata da un’infezione da HCV attiva non ancora diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni. A

questi si aggiungono altri 280mila individui con infezione da HCV attiva con età media di 46 anni, ignari della

malattia in quanto asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che garantisce l’eradicazione virale in

poche settimane e senza effetti collaterali. Sebbene la scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune

popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo

epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire l’assoluta importanza di garantire dopo il primo biennio

l’accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio, quali

coloro con un danno del fegato, potenzialmente da virus dell’epatite C non diagnosticato e popolazioni con

caratteristiche di vulnerabilità, garantendo una ulteriore programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono

ora chiamate a stilare una strategia e definire un modello organizzativo per realizzare gli screening attraverso

anche un piano di comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare dei fondi

stanziati dallo Stato”. 

 

“Al di là di informare la popolazione, correttissimo, il ruolo del medico di base è fondamentale”, replica Giada

Carolo, Dirigente Medico UOC Malattie infettive AOUI Verona. “Molto spesso da me arrivano pazienti

consapevoli di avere la malattia, ma ignari dei progressi della medicina in questi anni. Ora è fondamentale che

un paziente con epatite cronica, di qualunque origine, si sottoponga a specifici esami per capire l’eziologia della

sua epatopatia, che può essere anche multifattoriale. Niente ci vieta che un alcolista abbia anche l’epatite C,

niente ci vieta che un obeso sia anche un alcolista: il paziente va studiato a livello di medicina generale e

specialistico. Aggiungo che io, nelle ultime due settimane, ho visto 4 episodi di epatite C acute: 1 è un paziente

30enne già noto per patologie di rischio per malattie sessualmente trasmissibili, gli altri 3 sono 3 signore tra i 45

e i 60 anni senza alcun fattore di rischio noto. Da qui la necessità di scrinare il più precocemente possibile la

popolazione, in modo da bonificare il bacino di infezioni che non riusciamo altrimenti a controllare”. 

 

Marialuisa Roscino
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Padova, 14 dicembre 2021 – Entro il 2030 l’Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di eradicare l’epatite C ﴾HCV﴿, un’infezione del fegato che colpisce oltre 70
milioni di individui in tutto il mondo. Una malattia asintomatica che si manifesta quando è in fase molto avanzata e può sfociare in cirrosi, tumore al fegato e provocare
altre complicazioni a livello epatico. Grazie ai nuovi antivirali ad azione diretta si può curare con un’efficacia del 95%. Ma il problema di questa infezione è trovarla.
 

Per vedere a che punto siamo in Italia,
Motore Sanità
ha promosso l’evento ‘
EPATITE C COME RIPARTIRE?
’, con l’intento di analizzare le strategie nazionali e regionali per l’emersione del sommerso HCV e la ottimizzazione della presa in carico dei soggetti HCV positivi,
analizzando soluzioni e criticità e anche i risultati ad oggi ottenuti nelle diverse aziende sanitarie del Veneto. 

“Nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo dell’eliminazione di HCV in Italia, la scelta più appropriata sarebbe quella di uno screening universale che raggiungesse
l’intera popolazione. Tale tipo di intervento non è però ipotizzabile al momento, per ragioni di fattibilità e di costi”, ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di
Sanità. “Secondo modelli di stima attualizzati, nel nostro Paese sono 100mila i pazienti con malattia di fegato avanzata da un’infezione da HCV attiva non ancora
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diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni.A questi si aggiungono altri 280mila individui con infezione da HCV attiva con età media di 46 anni, ignari della
malattia in quanto asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che garantisce l’eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali. Sebbene la
scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969‐1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo
epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire l’assoluta importanza di garantire dopo il primo biennio l’accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati fra il
1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio, quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente da virus dell’epatite C non diagnosticato e popolazioni con
caratteristiche di vulnerabilità, garantendo una ulteriore programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un modello
organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un piano di comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare dei fondi
stanziati dallo Stato”. 

“Al di là di informare la popolazione, correttissimo, il ruolo del medico di base è fondamentale”, replica Giada Carolo, Dirigente Medico UOC Malattie infettive AOUI
Verona. “Molto spesso da me arrivano pazienti consapevoli di avere la malattia, ma ignari dei progressi della medicina in questi anni. Ora è fondamentale che un
paziente con epatite cronica, di qualunque origine, si sottoponga a specifici esami per capire l’eziologia della sua epatopatia, che può essere anche multifattoriale. Niente
ci vieta che un alcolista abbia anche l’epatite C, niente ci vieta che un obeso sia anche un alcolista: il paziente va studiato a livello di medicina generale e specialistico.
Aggiungo che io, nelle ultime due settimane, ho visto 4 episodi di epatite C acute: 1 è un paziente 30enne già noto per patologie di rischio per malattie sessualmente
trasmissibili, gli altri 3 sono 3 signore tra i 45 e i 60 anni senza alcun fattore di rischio noto. Da qui la necessità di scrinare il più precocemente possibile la popolazione,
in modo da bonificare il bacino di infezioni che non riusciamo altrimenti a controllare”.
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Padova, 14 dicembre 2021- Entro il 2030 l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di

eradicare l'epatite C (HCV), un'infezione del fegato che colpisce oltre 70 milioni di individui in

tutto il mondo. Una malattia asintomática che si manifesta quando è in fase molto avanzata e

può sfociare in cirrosi, tumore al fegato e provocare altre complicazioni a livello epatico.

Grazie ai nuovi antivirali ad azione diretta si può curare con un'efficacia del 95%. Ma il

problema di questa infezione è trovarla.

Per vedere a che punto siamo in Italia, Motore Sanità ha promosso l'evento

EPATITE C COME RIPARTIRE?

', con l'intento di analizzare le strategie nazionali e regionali per l'emersione del sommerso

HCV e la ottimizzazione della presa in carico dei soggetti HCV positivi, analizzando soluzioni e

criticit e anche i risultati ad oggi ottenuti nelle diverse aziende sanitarie del Veneto.

"Nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo dell'eliminazione di HCV in Italia, la scelta più

appropriata sarebbe quella di uno screening universale che raggiungesse l'intera popolazione.

Tale tipo di intervento non è però ipotizzabile al momento, per ragioni dí fattibílità e di costi",
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ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità. "Secondo modelli di stima

attualizzati, nel nostro Paese sono 100mila i pazienti con malattia di fegato avanzata da

un'infezione da HCV attiva non ancora diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e i 70

annLA questi sí aggiungono altri 280mila individui con infezione da HCV attiva con età media

di 46 anni, ignari della malattia in quanto asintornatica, ma del tutto reversibile dopo una

terapia che garantisce l'eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali.

Sebbene la scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune popolazioni ad alto rischio e

alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni dí tipo epidemiologico ed

economico, e essenziale ribadire l'assoluta importanza di garantire dopo il primo biennio

l'accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad

alto rischio, quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente da virus dell'epatite C non

diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di vulnerabilità, garantendo una ulteriore

programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e

definire un modello organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un piano di

comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare dei fondi

stanziati dallo Stato".

"Al di là di informare la popolazione, correttissimo, il ruolo del medico di base è

fondamentale", replica Giada Carolo, Dirigente Medico UOC Malattie infettive AOUI Verona.

"Molto spesso da me arrivano pazienti consapevoli di avere la malattia, ma ignari dei progressi

della medicina in questi anni. Ora è fondamentale che un paziente con epatite cronica, di

qualunque origine, si sottoponga a specifici esami per capire l'eziologia della sua epatopatia,

che può essere anche multifattoriale. Niente ci vieta che un alcolista abbia anche l'epatite C,

niente ci vieta che un obeso sia anche un alcolista: il paziente va studiato a livello di medicina

generale e specialistico. Aggiungo che io, nelle ultime due settimane, ho visto 4 episodi di

epatite C acute: 1 è un paziente 30enne già noto per patologie di rischio per malattie

sessualmente trasmissibili, gli altri 3 sono 3 signore tra i 45 e i 60 anni senza alcun fattore di

rischio noto. Da qui la necessità di scrinare il più precocemente possibile la popolazione, in

modo da bonificare il bacino di infezioni che non riusciamo altrimenti a controllare".

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 dí convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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380mila italiani hanno l'EPATITE C, ma non lo
sanno

(Adnkronos) È necessario garantire lo screening a tutti i gruppi a rischio,

per eradicare la malattia entro il 2030 -

Padova, 14 dicembre 2021 - Entro il 2030 l'Organizzazione Mondiale della

Sanità chiede di eradicare l'epatite C (HCV), un'infezione del fegato che

colpisce oltre 70 milioni di individui in tutto il mondo. Una malattia

asíntomatica che si manifesta quando è ín fase molto avanzata e può

sfociare in cirrosi, tumore al fegato e provocare altre complicazioni a livello

epatico. Grazie ai nuovi antivirali ad azione diretta si può curare con

un'efficacia del 95%. Ma il problema di questa infezione è trovarla.

Per vedere a che punto siamo in Italia Motore Sanità ha promosso l'evento

oo
o

`EPATITE C COME RIPARTIRE?' con l'intento di analizzare le strategie

nazionali e regionali per l'emersione del sommerso HCV e la ottimizzazione 
o

della presa in carico dei soggetti HCV positivi, analizzando soluzioni e criticità
o

e anche i risultati ad oggi ottenuti nelle diverse aziende sanitarie del Veneto.
v

"Nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo dell'eliminazione di HCV in
o
o

Italia, la scelta più appropriata sarebbe quella di uno screening universale va
che raggiungesse l'intera popolazione. Tale tipo di intervento non è però

ro
ipotizzabile al momento, per ragioni di fattibilità e di costi", ha dichiarato 

Eos
Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità. "Secondo modelli di stima

attualizzati, nel nostro Paese sono 100mila i pazienti con malattia di fegato

avanzata da un'infezione da HCV attiva non ancora diagnosticata, la maggior

parte di età fra i 60 e i 70 anni.A questi si aggiungono altri 280mila individui

con infezione da HCV attiva con età media di 46 anni, ignari della malattia in

quanto asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che

garantisce l'eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali.

Sebbene la scelta dí attribuire priorità nello screening ad alcune popolazioni

ad alto rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate

considerazioni di tipo epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire

l'assoluta importanza di garantire dopo il primo biennio l'accesso allo

screening per HCV alla coorte dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad

alto rischio, quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente da virus

dell'epatite C non diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di

vulnerabilità, garantendo una ulteriore programmazione e dei fondi dedicati.
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Le Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un modello

organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un piano di

comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non

beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato".

"Al di là di informare la popolazione, correttissimo, il ruolo del medico di base

è fondamentale", replica Giada Caroto, Dirigente Medico UOC Malattie

infettive AOUI Verona. "Molto spesso da me arrivano pazienti consapevoli di

avere la malattia, ma ignari dei progressi della medicina in questi anni. Ora è

fondamentale che un paziente con epatite cronica, di qualunque origine, si

sottoponga a specifici esami per capire l'eziologia della sua epatopatia, che

può essere anche multifattoriale. Niente ci vieta che un alcolista abbia

anche l'epatite C, niente ci vieta che un obeso sia anche un alcolista: il

paziente va studiato a livello di medicina generale e specialistico. Aggiungo

che io, nelle ultime due settimane, ho visto 4 episodi di epatite C acute: 1 è

un paziente 30enne già noto per patologie di rischio per malattie

sessualmente trasmissibili, gli altri 3 sono 3 signore tra i 45 e i 60 anni senza

alcun fattore di rischio noto. Da qui la necessità di scrinare il più

precocemente possibile la popolazione, in modo da bonificare il bacino di

infezioni che non riusciamo altrimenti a controllare".

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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380mila italiani hanno
l’EPATITE C, ma non lo sanno
È necessario garantire lo
screening a tutti i gruppi a
rischio, per eradicare la
malattia entro il 2030
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Entro il 2030 l’Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di

eradicare l’epatite C (HCV), un’infezione del fegato che colpisce

oltre 70 milioni di individui in tutto il mondo

14 dicembre 2021 - Entro il 2030 l’Organizzazione Mondiale della

Sanità chiede di eradicare l’epatite C (HCV), un’infezione del

fegato che colpisce oltre 70 milioni di individui in tutto il mondo.

Una malattia asintomatica che si manifesta quando è in fase

molto avanzata e può sfociare in cirrosi, tumore al fegato e

provocare altre complicazioni a livello epatico. Grazie ai nuovi

antivirali ad azione diretta si può curare con un’efficacia del

95%. Ma il problema di questa infezione è trovarla.

Per vedere a che punto siamo in Italia, Motore Sanità ha promosso

l’evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’, con l’intento di analizzare

le strategie nazionali e regionali per l’emersione del sommerso HCV

e la ottimizzazione della presa in carico dei soggetti HCV positivi,

analizzando soluzioni e criticità e anche i risultati ad oggi ottenuti

nelle diverse aziende sanitarie del Veneto.

“Nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo dell’eliminazione di

HCV in Italia, la scelta più appropriata sarebbe quella di uno

screening universale che raggiungesse l’intera popolazione. Tale

tipo di intervento non è però ipotizzabile al momento, per ragioni

di fattibilità e di costi”, ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto

Superiore di Sanità. “Secondo modelli di stima attualizzati, nel

nostro Paese sono 100mila i pazienti con malattia di fegato

avanzata  da  un’ infez ione da HCV att iva  non ancora

diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni. A

questi si aggiungono altri 280mila individui con infezione da

HCV attiva con età media di 46 anni, ignari della malattia in

quanto asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia

che garantisce l’eradicazione virale in poche settimane e senza

effetti collaterali. Sebbene la scelta di attribuire priorità nello

screening ad alcune popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-

1989 s ia  s ta ta  det ta ta  da  fondate  cons ideraz ion i  d i  t ipo

epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire l’assoluta

importanza di garantire dopo il primo biennio l’accesso allo

screening per HCV alla coorte dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad

altri gruppi ad alto rischio, quali coloro con un danno del fegato,

potenzialmente da virus dell’epatite C non diagnosticato e

popolazioni con caratteristiche di vulnerabilità, garantendo una
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Sclerosi Multipla: in
Sicilia 11mila persone
colpite, più 300 nuovi
casi l’anno
“L’ospedale, in
questo periodo di
pandemia, è stata
una struttura
resiliente e ora ha
un’opportunità di
ripresa con nuove
modalità. A par
scritto il 13-12-2021

13 dicembre 2021 - In Sicilia

sono 11mila le persone affette

da Sclerosi  Mult ip la  (SM),

malattia neurodegenerativa che

colpisce il sistema nervoso

centrale, a cui si aggiungono

300 nuovi  casi  l ’anno.  13

dicembre 2021 - In Sicilia sono

11mi la  le  persone a f fe t te  da

Sclerosi Multipla (SM), malattia

neurodegenerativa che colpisce il

sistema nervoso centrale, a cui si

a g g i u n g o n o  3 0 0  n u o v i  c a s i

l’anno.  Sebbene esistano varie

forme di malattia, la pratica clinica

ha evidenziato come iniziare la

t e rap i a  i l  p i ù  p re cocemen te

possibile porti a un rallentamento

de l l a  p rog ress i one  de l l a  d i s

(continua)

Tumori cutanei:
“Prima si riconosce la
patologia prima si
arriva alla diagnosi e
alla cura, oggi si può
guarire e avere
buona qualità di vita
e lunga
sopravvivenza”
scritto il 13-12-2021

1 3  d i c e m b r e  2 0 2 1  -  I l

carcinoma squamo cellulare

(CSCC) è uno dei tumori della

pelle più comuni e rappresenta

da solo il 20/25% di tutti quelli

cutanei, secondo per diffusione
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ulteriore programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono

ora chiamate a st i lare una strategia e def in ire un model lo

organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un

piano di comunicazione strategica efficace e indispensabile per

evitare di non beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato”. 

“Al di là di informare la popolazione, correttissimo, il ruolo del

medico di base è fondamentale”, replica Giada Carolo, Dirigente

Medico UOC Malattie infettive AOUI Verona. “Molto spesso da me

arrivano pazienti consapevoli di avere la malattia, ma ignari dei

progressi della medicina in questi anni. Ora è fondamentale che un

paziente con epatite cronica, di qualunque origine, si sottoponga

a specifici esami per capire l’eziologia della sua epatopatia, che

può essere anche multifattoriale. Niente ci vieta che un alcolista

abbia anche l’epatite C, niente ci vieta che un obeso sia anche un

alcolista: il paziente va studiato a livello di medicina generale e

specialistico. Aggiungo che io, nelle ultime due settimane, ho visto

4 episodi di epatite C acute: 1 è un paziente 30enne già noto per

patologie di rischio per malattie sessualmente trasmissibili, gli altri

3 sono 3 signore tra i 45 e i 60 anni senza alcun fattore di rischio

noto. Da qui la necessità di scrinare il più precocemente possibile

la popolazione, in modo da bonificare il bacino di infezioni che

non riusciamo altrimenti a controllare”.
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(Adnkronos) È necessario garantire lo screening a tutti i gruppi a rischio, per

eradicare la malattia entro il 2030 -

Padova, 14 dicembre 2021 - Entro il 2030 l'Organizzazione Mondiale della Sanità

chiede di eradicare l'epatite C (HCV), un'infezione del fegato che colpisce oltre 70

milioni di individui in tutto il mondo. Una malattia asintomatica che si manifesta

quando è in fase molto avanzata e può sfociare in cirrosi, tumore al fegato e

provocare altre complicazioni a livello epatico. Grazie ai nuovi antivirali ad azione

diretta si può curare con un'efficacia del 95%. Ma il problema di questa infezione è

trovarla.
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Per vedere a che punto siamo in Italia, Motore Sanità ha promosso l'evento

‘EPATITE C COME RIPARTIRE? ', con l'intento di analizzare le strategie nazionali e

regionali per l'emersione del sommerso HCV e la ottimizzazione della presa in

carico dei soggetti HCV positivi, analizzando soluzioni e criticità e anche i risultati

ad oggi ottenuti nelle diverse aziende sanitarie del Veneto.

“Nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo dell'eliminazione di HCV in Italia, la

scelta più appropriata sarebbe quella di uno screening universale che raggiungesse

l'intera popolazione. Tale tipo di intervento non è però ipotizzabile al momento,

per ragioni di fattibilità e di costi”, ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore

di Sanità. “Secondo modelli di stima attualizzati, nel nostro Paese sono 100mila i

pazienti con malattia di fegato avanzata da un'infezione da HCV attiva non ancora

diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni.A questi si aggiungono

altri 280mila individui con infezione da HCV attiva con età media di 46 anni, ignari

della malattia in quanto asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che

garantisce l'eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali.

Sebbene la scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune popolazioni ad alto

rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo

epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire l'assoluta importanza di

garantire dopo il primo biennio l'accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati

fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio, quali coloro con un danno del

fegato, potenzialmente da virus dell'epatite C non diagnosticato e popolazioni con

caratteristiche di vulnerabilità, garantendo una ulteriore programmazione e dei

fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un

modello organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un piano di

comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare dei

fondi stanziati dallo Stato”.

“Al di là di informare la popolazione, correttissimo, il ruolo del medico di base è

fondamentale”, replica Giada Carolo, Dirigente Medico UOC Malattie infettive AOUI

Verona. “Molto spesso da me arrivano pazienti consapevoli di avere la malattia,

ma ignari dei progressi della medicina in questi anni. Ora è fondamentale che un

paziente con epatite cronica, di qualunque origine, si sottoponga a specifici esami

per capire l'eziologia della sua epatopatia, che può essere anche multifattoriale.

Niente ci vieta che un alcolista abbia anche l'epatite C, niente ci vieta che un obeso

sia anche un alcolista: il paziente va studiato a livello di medicina generale e

specialistico. Aggiungo che io, nelle ultime due settimane, ho visto 4 episodi di

epatite C acute: 1 è un paziente 30enne già noto per patologie di rischio per

malattie sessualmente trasmissibili, gli altri 3 sono 3 signore tra i 45 e i 60 anni

senza alcun fattore di rischio noto. Da qui la necessità di scrinare il più

precocemente possibile la popolazione, in modo da bonificare il bacino di infezioni

che non riusciamo altrimenti a controllare”.

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
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380mila italiani hanno l’EPATITE C, ma non lo
sanno
 Pubblicato il 14 Dicembre 2021, 10:01

 Articolo a cura di Adnkronos

 

È necessario garantire lo screening a tutti i gruppi a rischio, per eradicare la

malattia entro il 2030 

Padova, 14 dicembre 2021 – Entro il 2030 l’Organizzazione Mondiale della

Sanità chiede di eradicare l’epatite C (HCV), un’infezione del fegato che

colpisce oltre 70 milioni di individui in tutto il mondo. Una malattia

asintomatica che si manifesta quando è in fase molto avanzata e può sfociare
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in cirrosi, tumore al fegato e provocare altre complicazioni a livello epatico.

Grazie ai nuovi antivirali ad azione diretta si può curare con un’efficacia del

95%. Ma il problema di questa infezione è trovarla.

 

Per vedere a che punto siamo in Italia,

Motore Sanità

ha promosso l’evento ‘

EPATITE C COME RIPARTIRE?

’, con l’intento di analizzare le strategie nazionali e regionali per l’emersione

del sommerso HCV e la ottimizzazione della presa in carico dei soggetti HCV

positivi, analizzando soluzioni e criticita ̀ e anche i risultati ad oggi ottenuti

nelle diverse aziende sanitarie del Veneto. 

“Nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo dell’eliminazione di HCV in Italia,

la scelta più appropriata sarebbe quella di uno screening universale che

raggiungesse l’intera popolazione. Tale tipo di intervento non è però

ipotizzabile al momento, per ragioni di fattibilità e di costi”, ha dichiarato

Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanita ̀. “Secondo modelli di stima

attualizzati, nel nostro Paese sono 100mila i pazienti con malattia di fegato

avanzata da un’infezione da HCV attiva non ancora diagnosticata, la maggior

parte di età fra i 60 e i 70 anni.A questi si aggiungono altri 280mila individui

con infezione da HCV attiva con età media di 46 anni, ignari della malattia in

quanto asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che garantisce

l’eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali. Sebbene la

scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune popolazioni ad alto

rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di

tipo epidemiologico ed economico, e ̀ essenziale ribadire l’assoluta importanza

di garantire dopo il primo biennio l’accesso allo screening per HCV alla coorte

dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio, quali coloro con un

danno del fegato, potenzialmente da virus dell’epatite C non diagnosticato e

popolazioni con caratteristiche di vulnerabilità, garantendo una ulteriore

programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare

una strategia e definire un modello organizzativo per realizzare gli screening

attraverso anche un piano di comunicazione strategica efficace e

indispensabile per evitare di non beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato”. 

“Al di là di informare la popolazione, correttissimo, il ruolo del medico di base

è fondamentale”, replica Giada Carolo, Dirigente Medico UOC Malattie infettive

AOUI Verona. “Molto spesso da me arrivano pazienti consapevoli di avere la

malattia, ma ignari dei progressi della medicina in questi anni. Ora è

fondamentale che un paziente con epatite cronica, di qualunque origine, si

sottoponga a specifici esami per capire l’eziologia della sua epatopatia, che

può essere anche multifattoriale. Niente ci vieta che un alcolista abbia anche
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l’epatite C, niente ci vieta che un obeso sia anche un alcolista: il paziente va

studiato a livello di medicina generale e specialistico. Aggiungo che io, nelle

ultime due settimane, ho visto 4 episodi di epatite C acute: 1 è un paziente

30enne già noto per patologie di rischio per malattie sessualmente

trasmissibili, gli altri 3 sono 3 signore tra i 45 e i 60 anni senza alcun fattore

di rischio noto. Da qui la necessità di scrinare il più precocemente possibile la

popolazione, in modo da bonificare il bacino di infezioni che non riusciamo

altrimenti a controllare”.

 

 

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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Padova, 14 dicembre 2021 – Entro il 2030 l’Organizzazione Mondiale della Sanità

chiede di eradicare l’epatite C (HCV), un’infezione del fegato che colpisce oltre 70

milioni di individui in tutto il mondo. Una malattia asintomatica che si manifesta

quando è in fase molto avanzata e può sfociare in cirrosi, tumore al fegato e

provocare altre complicazioni a livello epatico. Grazie ai nuovi antivirali ad azione

diretta si può curare con un’efficacia del 95%. Ma il problema di questa infezione è

trovarla.

 

Per vedere a che punto siamo in Italia,

Motore Sanità

ha promosso l’evento ‘

EPATITE C COME RIPARTIRE?

’, con l’intento di analizzare le strategie nazionali e regionali per l’emersione del

sommerso HCV e la ottimizzazione della presa in carico dei soggetti HCV positivi,

analizzando soluzioni e criticità e anche i risultati ad oggi ottenuti nelle diverse aziende

sanitarie del Veneto. 

“Nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo dell’eliminazione di HCV in Italia, la scelta

più appropriata sarebbe quella di uno screening universale che raggiungesse l’intera

popolazione. Tale tipo di intervento non è però ipotizzabile al momento, per ragioni di

fattibilità e di costi”, ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità.

“Secondo modelli di stima attualizzati, nel nostro Paese sono 100mila i pazienti con

malattia di fegato avanzata da un’infezione da HCV attiva non ancora diagnosticata,

la maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni.A questi si aggiungono altri 280mila individui

con infezione da HCV attiva con età media di 46 anni, ignari della malattia in quanto

asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che garantisce l’eradicazione

virale in poche settimane e senza effetti collaterali. Sebbene la scelta di attribuire

priorità nello screening ad alcune popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-1989

sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo epidemiologico ed economico, è

essenziale ribadire l’assoluta importanza di garantire dopo il primo biennio l’accesso

allo screening per HCV alla coorte dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto

rischio, quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente da virus dell’epatite C

non diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di vulnerabilità, garantendo una

ulteriore programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare

una strategia e definire un modello organizzativo per realizzare gli screening

attraverso anche un piano di comunicazione strategica efficace e indispensabile per

evitare di non beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato”. 

“Al di là di informare la popolazione, correttissimo, il ruolo del medico di base è

fondamentale”, replica Giada Carolo, Dirigente Medico UOC Malattie infettive AOUI

Verona. “Molto spesso da me arrivano pazienti consapevoli di avere la malattia, ma

ignari dei progressi della medicina in questi anni. Ora è fondamentale che un paziente

con epatite cronica, di qualunque origine, si sottoponga a specifici esami per capire

l’eziologia della sua epatopatia, che può essere anche multifattoriale. Niente ci vieta

che un alcolista abbia anche l’epatite C, niente ci vieta che un obeso sia anche un

alcolista: il paziente va studiato a livello di medicina generale e specialistico. Aggiungo

che io, nelle ultime due settimane, ho visto 4 episodi di epatite C acute: 1 è un

paziente 30enne già noto per patologie di rischio per malattie sessualmente
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trasmissibili, gli altri 3 sono 3 signore tra i 45 e i 60 anni senza alcun fattore di rischio

noto. Da qui la necessità di scrinare il più precocemente possibile la popolazione, in

modo da bonificare il bacino di infezioni che non riusciamo altrimenti a controllare”.

 

 

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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380mila italiani hanno l’EPATITE C, ma
non lo sanno

di Adnkronos

(Adnkronos) È necessario garantire lo screening a tutti i gruppi a rischio, per

eradicare la malattia entro il 2030 -Padova, 14 dicembre 2021 - Entro il 2030

l’Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di eradicare l’epatite C (HCV),

un’infezione del fegato che colpisce oltre 70 milioni di individui in tutto il mondo.

Una malattia asintomatica che si manifesta quando è in fase molto avanzata e

può sfociare in cirrosi, tumore al fegato e provocare altre complicazioni a livello

epatico. Grazie ai nuovi antivirali ad azione diretta si può curare con un’efficacia del

95%. Ma il problema di questa infezione è trovarla. Per vedere a che punto siamo in

Italia, Motore Sanità ha promosso l’evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’, con

l’intento di analizzare le strategie nazionali e regionali per l’emersione del

sommerso HCV e la ottimizzazione della presa in carico dei soggetti HCV positivi,

analizzando soluzioni e criticità e anche i risultati ad oggi ottenuti nelle diverse

aziende sanitarie del Veneto. “Nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo

dell’eliminazione di HCV in Italia, la scelta più appropriata sarebbe quella di uno

screening universale che raggiungesse l’intera popolazione. Tale tipo di intervento

non è però ipotizzabile al momento, per ragioni di fattibilità e di costi”, ha dichiarato

Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità. “Secondo modelli di stima

attualizzati, nel nostro Paese sono 100mila i pazienti con malattia di fegato

avanzata da un’infezione da HCV attiva non ancora diagnosticata, la maggior

parte di eta ̀ fra i 60 e i 70 anni.A questi si aggiungono altri 280mila individui con

infezione da HCV attiva con età media di 46 anni, ignari della malattia in quanto

asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che garantisce

l’eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali. Sebbene la scelta

di attribuire priorità nello screening ad alcune popolazioni ad alto rischio e alla

coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo

epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire l’assoluta importanza di

garantire dopo il primo biennio l’accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati

fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio, quali coloro con un danno del

fegato, potenzialmente da virus dell’epatite C non diagnosticato e popolazioni con

caratteristiche di vulnerabilita ̀, garantendo una ulteriore programmazione e dei
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fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un

modello organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un piano di

comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare

dei fondi stanziati dallo Stato”. “Al di là di informare la popolazione, correttissimo, il

ruolo del medico di base è fondamentale”, replica Giada Carolo, Dirigente Medico

UOC Malattie infettive AOUI Verona. “Molto spesso da me arrivano pazienti

consapevoli di avere la malattia, ma ignari dei progressi della medicina in questi

anni. Ora è fondamentale che un paziente con epatite cronica, di qualunque

origine, si sottoponga a specifici esami per capire l’eziologia della sua epatopatia,

che può essere anche multifattoriale. Niente ci vieta che un alcolista abbia anche

l’epatite C, niente ci vieta che un obeso sia anche un alcolista: il paziente va

studiato a livello di medicina generale e specialistico. Aggiungo che io, nelle ultime

due settimane, ho visto 4 episodi di epatite C acute: 1 è un paziente 30enne già

noto per patologie di rischio per malattie sessualmente trasmissibili, gli altri 3 sono

3 signore tra i 45 e i 60 anni senza alcun fattore di rischio noto. Da qui la necessità

di scrinare il più precocemente possibile la popolazione, in modo da bonificare il

bacino di infezioni che non riusciamo altrimenti a controllare”.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.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962

14 dicembre 2021
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) È necessario garantire lo screening a tutti i gruppi a rischio, per

eradicare la malattia entro il 2030 -

Padova, 14 dicembre 2021 - Entro il 2030 l’Organizzazione Mondiale della

Sanità chiede di eradicare l’epatite C (HCV), un’infezione del fegato che

colpisce oltre 70 milioni di individui in tutto il mondo. Una malattia

asintomatica che si manifesta quando è in fase molto avanzata e può sfociare

in cirrosi, tumore al fegato e provocare altre complicazioni a livello epatico.

Grazie ai nuovi antivirali ad azione diretta si può curare con un’efficacia del

95%. Ma il problema di questa infezione è trovarla.

Per vedere a che punto siamo in Italia, Motore Sanità ha promosso l’evento

‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’, con l’intento di analizzare le strategie

nazionali e regionali per l’emersione del sommerso HCV e la ottimizzazione

della presa in carico dei soggetti HCV positivi, analizzando soluzioni e criticita ̀

e anche i risultati ad oggi ottenuti nelle diverse aziende sanitarie del Veneto.

“Nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo dell’eliminazione di HCV in Italia,

la scelta più appropriata sarebbe quella di uno screening universale che

raggiungesse l’intera popolazione. Tale tipo di intervento non è però

ipotizzabile al momento, per ragioni di fattibilità e di costi”, ha dichiarato

Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità. “Secondo modelli di stima

attualizzati, nel nostro Paese sono 100mila i pazienti con malattia di fegato

avanzata da un’infezione da HCV attiva non ancora diagnosticata, la maggior

parte di età fra i 60 e i 70 anni.A questi si aggiungono altri 280mila individui

con infezione da HCV attiva con eta ̀ media di 46 anni, ignari della malattia in

quanto asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che garantisce

l’eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali. Sebbene la

scelta di attribuire priorita ̀ nello screening ad alcune popolazioni ad alto

rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di

tipo epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire l’assoluta importanza
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ADNKRONOS     

di garantire dopo il primo biennio l’accesso allo screening per HCV alla coorte

dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio, quali coloro con un

danno del fegato, potenzialmente da virus dell’epatite C non diagnosticato e

popolazioni con caratteristiche di vulnerabilità, garantendo una ulteriore

programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare

una strategia e definire un modello organizzativo per realizzare gli screening

attraverso anche un piano di comunicazione strategica efficace e

indispensabile per evitare di non beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato”.

“Al di là di informare la popolazione, correttissimo, il ruolo del medico di base è

fondamentale”, replica Giada Carolo, Dirigente Medico UOC Malattie

infettive AOUI Verona. “Molto spesso da me arrivano pazienti consapevoli di

avere la malattia, ma ignari dei progressi della medicina in questi anni. Ora è

fondamentale che un paziente con epatite cronica, di qualunque origine, si

sottoponga a specifici esami per capire l’eziologia della sua epatopatia, che può

essere anche multifattoriale. Niente ci vieta che un alcolista abbia anche

l’epatite C, niente ci vieta che un obeso sia anche un alcolista: il paziente va

studiato a livello di medicina generale e specialistico. Aggiungo che io, nelle

ultime due settimane, ho visto 4 episodi di epatite C acute: 1 è un paziente

30enne già noto per patologie di rischio per malattie sessualmente

trasmissibili, gli altri 3 sono 3 signore tra i 45 e i 60 anni senza alcun fattore di

rischio noto. Da qui la necessità di scrinare il più precocemente possibile la

popolazione, in modo da bonificare il bacino di infezioni che non riusciamo

altrimenti a controllare”.

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

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
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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 Home / Articoli / Altro / Salute / 380mila italiani hanno l’EPATITE C, ma non lo sanno

380mila italiani hanno l’EPATITE C, ma non lo sanno
 Jonny Atzeni   14 Dicembre 2021   Salute   Lascia un commento

È necessario garantire lo screening a tutti i
gruppi a rischio, per eradicare la malattia entro
il 2030

Padova, 14 dicembre 2021 – 
Entro il 2030 l’Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di eradicare l’epatite C (HCV),

un’infezione del fegato che colpisce oltre 70 milioni di individui in tutto il mondo.

Una malattia asintomatica
Si manifesta quando è in fase molto avanzata e può sfociare in cirrosi, tumore al fegato e provocare altre

complicazioni a livello epatico.

 

Antivirali
Grazie ai nuovi antivirali ad azione diretta si può curare

con un’efficacia del 95%. Ma il problema di questa

infezione è trovarla.

Per vedere a che punto siamo in Italia, Motore Sanità ha

promosso l’evento ‘ EPATITE C COME RIPARTIRE? ’, con

l’intento di analizzare le strategie nazionali e regionali per

l’emersione del sommerso HCV e la ottimizzazione della presa

in carico dei soggetti HCV positivi, analizzando soluzioni e

criticità e anche i risultati ad oggi ottenuti nelle diverse aziende

sanitarie del Veneto.

“Nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo dell’eliminazione di HCV in Italia, la scelta più

appropriata sarebbe quella di uno screening universale che raggiungesse l’intera popolazione.

Tale tipo di intervento non è però ipotizzabile al momento, per ragioni di fattibilità e di costi”, ha

dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanita ̀.

Ascolta Unica Radio

RCAST.NET

To send your track
to Unica Radio, click
here!

Groover


19.7K

1.2K

1.2K


876

23.8K


66

1 / 2

UNICARADIO.IT
Pagina

Foglio

14-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 64



HCV
“Secondo modelli di stima attualizzati, nel nostro Paese sono 100mila i pazienti con malattia di fegato

avanzata da un’infezione da HCV attiva non ancora diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e

i 70 anni.

A questi si aggiungono altri 280mila individui con infezione da HCV attiva con eta ̀ media di 46 anni,

ignari della malattia in quanto asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che

garantisce l’eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali. 

Sebbene la scelta di attribuire priorita ̀ nello screening ad alcune popolazioni ad alto rischio sia stata dettata

da e ̀ essenziale ribadire l’assoluta importanza di garantire dopo il primo biennio l’accesso allo

screening per HCV , quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente da virus dell’epatite C

non diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di vulnerabilità, garantendo una ulteriore

programmazione e dei fondi dedicati.

Le Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un modello organizzativo per realizzare gli

screening attraverso anche un piano di comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di

non beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato”.

“Al di là di informare la popolazione, correttissimo, il ruolo del medico di base è fondamentale”,

replica Giada Carolo, Dirigente Medico UOC Malattie infettive AOUI Verona.

“Molto spesso da me arrivano pazienti consapevoli di avere la malattia, ma ignari dei progressi della

medicina in questi anni.

Ora è fondamentale che un paziente con epatite cronica, di qualunque origine, si sottoponga a

specifici esami per capire l’eziologia della sua epatopatia, che può essere anche multifattoriale.

Niente ci vieta che un alcolista abbia anche l’epatite C, niente ci vieta che un obeso sia anche un

alcolista: il paziente va studiato a livello di medicina generale e specialistico.

Aggiungo che io, nelle ultime due settimane, ho visto 4 episodi di epatite C acute: 1 è un paziente 30enne già

noto per patologie di rischio per malattie sessualmente trasmissibili.

Gli altri 3 sono 3 signore tra i 45 e i 60 anni senza alcun fattore di rischio noto. Da qui la necessità di

scrinare il più precocemente possibile la popolazione, in modo da bonificare il bacino di infezioni

che non riusciamo altrimenti a controllare”.

 

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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La terapia per l’epatite C nel 2017 è stata allargata a tutti i soggetti portatori di HCV,
indipendentemente dal grado di malattia epatica. L'obiettivo oggi è l’eradicazione
dell'epatite C, ma ciò richiede l'identificazione e successivo trattamento di almeno
l'80/90% dei soggetti infetti.

Per raggiungere questo risultato è indispensabile far emergere l’"HCV sommerso",
dato che l'infezione corre spesso in modo del tutto asintomatico e silente. È inoltre
essenziale creare percorsi facilitati per la presa in carico e l'immediato trattamento
dei casi identificati. Con l’obiettivo di analizzate le strategie per l'emersione del
sommerso e l’ottimizzazione della presa in carico dei soggetti con HCV, Motore
Sanità ha organizzato, in Regione Veneto, l’evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’,
realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD.

“Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora 100.000
pazienti con malattia di fegato avanzata da un’infezione da HCV attiva ancora non
diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni e altri 280.000 individui
con infezione da HCV attiva con età media di 46 anni, ignari di una potenziale
malattia in quanto asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che
garantisce l’eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali.
Sebbene la scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune popolazioni ad alto
rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo
epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire l’assoluta importanza di
garantire dopo il primo biennio l’accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati
fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio quali coloro con un danno del
fegato, potenzialmente da virus dell’epatite C non diagnosticato e popolazioni con
caratteristiche di vulnerabilità (migranti, lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini che
fanno sesso con altri uomini), garantendo una ulteriore programmazione e dei fondi
dedicati.

Le Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un modello
organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un piano di
comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare dei
fondi stanziati dallo Stato”, ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di
Sanità 

“L’introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DAA),
caratterizzati da un eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso concreto e
raggiungibile l’obiettivo, fissato dalla OMS per il 2030, della definitiva eliminazione
della epatite C. Ad oggi in Italia sono stati trattati con questi farmaci oltre 230.000
pazienti, ma il programma di eliminazione di HCV nel nostro Paese, rallentato
purtroppo dalla pandemia in corso, è ancora lontano dal traguardo. Infatti, se la
maggior parte dei casi noti sono stati trattati, va ricordato che l’infezione decorre
spesso in modo asintomatico, ed ancora elevato è il numero di persone
inconsapevoli di essere serbatoio per il virus, essendo a rischio di complicanze e al
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tempo stesso fonte di nuovi contagi. Al fine di raggiungere anche questi pazienti, il
Governo ha stanziato di recente un fondo ad hoc destinato allo screening gratuito
per HCV di tutta la popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che dei soggetti di
qualsiasi età seguiti dai Servizi per le Dipendenze o detenuti in carcere, in quanto
categorie ritenute a maggior rischio di infezione e di progressione della malattia. È
ora prioritario ed urgente definire le strategie più adeguate a utilizzare questi fondi
nel modo più efficiente ed efficace”, ha detto Alfredo Alberti, Senior Professor
Università di Padova 
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La terapia per l’epatite C nel 2017 è stata allargata a tutti i soggetti portatori di HCV,

indipendentemente dal grado di malattia epatica. L'obiettivo oggi è l’eradicazione dell'epatite

C, ma ciò richiede l'identificazione e successivo trattamento di almeno l'80/90% dei soggetti

infetti.

Per raggiungere questo risultato è indispensabile far emergere l’"HCV sommerso", dato che

l'infezione corre spesso in modo del tutto asintomatico e silente. È inoltre essenziale creare

percorsi facilitati per la presa in carico e l'immediato trattamento dei casi identificati. Con

l’obiettivo di analizzate le strategie per l'emersione del sommerso e l’ottimizzazione della

presa in carico dei soggetti con HCV, Motore Sanità ha organizzato, in Regione Veneto,

l’evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

GILEAD e IT-MeD.

“Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora 100.000 pazienti

con malattia di fegato avanzata da un’infezione da HCV attiva ancora non diagnosticata, la

maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni e altri 280.000 individui con infezione da HCV attiva

con età media di 46 anni, ignari di una potenziale malattia in quanto asintomatica, ma del

tutto reversibile dopo una terapia che garantisce l’eradicazione virale in poche settimane e
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senza effetti collaterali. Sebbene la scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune

popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate

considerazioni di tipo epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire l’assoluta

importanza di garantire dopo il primo biennio l’accesso allo screening per HCV alla coorte

dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio quali coloro con un danno del

fegato, potenzialmente da virus dell’epatite C non diagnosticato e popolazioni con

caratteristiche di vulnerabilità (migranti, lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini che fanno

sesso con altri uomini), garantendo una ulteriore programmazione e dei fondi dedicati.

Le Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un modello organizzativo per

realizzare gli screening attraverso anche un piano di comunicazione strategica efficace e

indispensabile per evitare di non beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato”,  h a

dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità 

“L’introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DAA), caratterizzati da un

eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso concreto e raggiungibile l’obiettivo,

fissato dalla OMS per il 2030, della definitiva eliminazione della epatite C. Ad oggi in Italia

sono stati trattati con questi farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il programma di eliminazione

di HCV nel nostro Paese, rallentato purtroppo dalla pandemia in corso, è ancora lontano dal

traguardo. Infatti, se la maggior parte dei casi noti sono stati trattati, va ricordato che

l’infezione decorre spesso in modo asintomatico, ed ancora elevato è il numero di persone

inconsapevoli di essere serbatoio per il virus, essendo a rischio di complicanze e al tempo

stesso fonte di nuovi contagi. Al fine di raggiungere anche questi pazienti, il Governo ha

stanziato di recente un fondo ad hoc destinato allo screening gratuito per HCV di tutta la

popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che dei soggetti di qualsiasi età seguiti dai Servizi

per le Dipendenze o detenuti in carcere, in quanto categorie ritenute a maggior rischio di

infezione e di progressione della malattia. È ora prioritario ed urgente definire le strategie più

adeguate a utilizzare questi fondi nel modo più efficiente ed efficace”, ha detto Alfredo

Alberti, Senior Professor Università di Padova 
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Hcv, trattare i casi "sommersi" per eradicare la malattia
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In Salute e ricerca
Torna alla navigazione interna
Hcv, trattare i casi "sommersi" per eradicare la malattia
Con l'obiettivo di analizzate le strategie per l'emersione del sommerso e l'ottimizzazione della presa in carico dei
soggetti con Hcv, Motore sanità ha organizzato, in Regione Veneto, l'evento "Epatite C come ripartire?"
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Lotta all'HCV: "Solo scovando e trattando i casi

sommersi' sarà possibile eradicare la malattia"
"Le Regioni sono chiamate a stilare una strategia e definire un modello organizzativo

per realizzare gli screening attraverso anche un piano di comunicazione strategica

efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato".

ha dichiarato Loreta A. Kondili, istituto Superiore di Sanità

Q Maria Luisa Rosane 12)08/2021 07:19 00

La terapia per l'epatite C nel 2017 è stata

allargata a tutti i soggetti portatori di HCV,

indipendentemente dal grado di malattia epatica. L'obiettivo oggi è l'eradicazione dell'epatite C,

ma ciò richiede l'identificazione e successivo trattamento di almeno l'80/90% dei soggetti infetti.

Per raggiungere questo risultato è indispensabile far emergere l'"HCV sommerso", dato che

l'infezione corre spesso in modo del tutto asintomatico e silente. E inoltre essenziale creare

percorsi facilitati per la presa in carico e l'immediato trattamento dei casi identificati. Con

l'obiettivo di analizzate le strategie per l'emersione del sommerso e l'ottimizzazione della presa

in carico dei soggetti con HCV, Motore Sanità ha organizzato, in Regione Veneto, l'evento

'EPATITE C COME RIPARTIRE'?', realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-

MeD.

'Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora 100.000 pazienti con

malattia di fegato avanzata da un'infezione da HCV attiva ancora non diagnosticata, la maggior

parte di età fra i 60 e i 70 anni e altri 280.000 individui con infezione da HCV attiva con età

media di 46 anni, ignari di una potenziale malattia in quanto asintomatica, ma del tutto

reversibile dopo una terapia che garantisce l'eradicazione virale in poche settimane e senza
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effetti collaterali. Sebbene la scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune popolazioni ad

alto rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo

epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire l'assoluta importanza di garantire dopo il

primo biennio l'accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati fra il 1998 e il 1968 e ad altri

gruppi ad alto rischio quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente da virus dell'epatite

C non diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di vulnerabilità (migranti,

lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini che fanno sesso con altri uomini), garantendo una

ulteriore programmazione e dei fondi dedicati_ Le Regioni sono ora chiamate a stilare una

strategia e definire un modello organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un

piano di comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare dei

fondi stanziati dallo Stato", ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità

'L'introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DM), caratterizzati da un

eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso concreto e raggiungibile l'obiettivo, fissato

dalla OMS per il 2030, della definitiva eliminazione della epatite C. Ad oggi in Italia sono stati

trattati con questi farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il programma di eliminazione di HCV nel

nostro Paese, rallentato purtroppo dalla pandemia in corso, è ancora lontano dal traguardo.

Infatti, se la maggior parte dei casi noti sono stati trattati, va ricordato che l'infezione decorre

spesso in modo asintomatico, ed ancora elevato è il numero di persone inconsapevoli di essere

serbatoio per il virus, essendo a rischio di complicanze e al tempo stesso fonte di nuovi contagi.

Al fine di raggiungere anche questi pazienti, il Governo ha stanziato di recente un fondo ad hoc

destinato allo screening gratuito per HCV di tutta la popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre

che dei soggetti di qualsiasi età seguiti dai Servizi per le Dipendenze o detenuti in carcere, in

quanto categorie ritenute a maggior rischio di infezione e di progressione della malattia. È ora

prioritario ed urgente definire le strategie più adeguate a utilizzare questi fondi nel modo più

efficiente ed efficace", ha detto Alfredo Alberti, Senior Professor Università di Padova
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Lotta all’HCV: “Solo scovando e trattando i casi
‘sommersi’ sarà possibile eradicare la malattia”
(Adnkronos) - Padova, 7 dicembre 2021 - La terapia per l’epatite C nel 2017 è stata allargata a tutti i

soggetti portatori di HCV, indipendentemente dal grado di malattia epatica. L'obiettivo oggi è

l’eradicazione dell'epatite C, ma ciò richiede l'identificazione e successivo trattamento di almeno

l'80/90% dei soggetti infetti. Per raggiungere questo risultato è indispensabile far emergere l’"HCV

sommerso", dato che l'infezione corre spesso in modo del tutto asintomatico e silente. È inoltre

essenziale creare percorsi facilitati per la presa in carico e l'immediato trattamento dei casi

identificati. Con l’obiettivo di analizzate le strategie per l'emersione del sommerso e l’ottimizzazione

della presa in carico dei soggetti con HCV, Motore Sanità ha organizzato, in Regione Veneto, l’evento

‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD.“Modelli

di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora 100.000 pazienti con malattia di

fegato avanzata da un’infezione da HCV attiva ancora non diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60

e i 70 anni e altri 280.000 individui con infezione da HCV attiva con età media di 46 anni, ignari di una

potenziale malattia in quanto asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che garantisce

l’eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali. Sebbene la scelta di attribuire

priorità nello screening ad alcune popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata

da fondate considerazioni di tipo epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire l’assoluta

importanza di garantire dopo il primo biennio l’accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati fra il

1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente da

virus dell’epatite C non diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di vulnerabilità (migranti,

lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini che fanno sesso con altri uomini), garantendo una ulteriore

programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un

modello organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un piano di comunicazione

strategica efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato”, ha

dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità “L’introduzione dei nuovi farmaci orali ad

azione antivirale diretta (DAA), caratterizzati da un eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso

concreto e raggiungibile l’obiettivo, fissato dalla OMS per il 2030, della definitiva eliminazione della

epatite C. Ad oggi in Italia sono stati trattati con questi farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il programma

di eliminazione di HCV nel nostro Paese, rallentato purtroppo dalla pandemia in corso, è ancora

lontano dal traguardo. Infatti, se la maggior parte dei casi noti sono stati trattati, va ricordato che

l’infezione decorre spesso in modo asintomatico, ed ancora elevato è il numero di persone

inconsapevoli di essere serbatoio per il virus, essendo a rischio di complicanze e al tempo stesso fonte

di nuovi contagi. Al fine di raggiungere anche questi pazienti, il Governo ha stanziato di recente un

fondo ad hoc destinato allo screening gratuito per HCV di tutta la popolazione nata dal 1969 al 1989,

oltre che dei soggetti di qualsiasi età seguiti dai Servizi per le Dipendenze o detenuti in carcere, in

quanto categorie ritenute a maggior rischio di infezione e di progressione della malattia. È ora

prioritario ed urgente definire le strategie più adeguate a utilizzare questi fondi nel modo più efficiente

ed efficace”, ha detto Alfredo Alberti, Senior Professor Università di Padova.Motore Sanità si propone di

contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che
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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
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Home   Comunicati Stampa   Lotta all’HCV: “Solo scovando e trattando i casi ‘sommersi’ sarà possibile eradicare...

(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 7 dicembre 2021 – La terapia per l’epatite C

nel 2017 è stata allargata a tutti i soggetti portatori di HCV, indipendentemente dal

grado di malattia epatica. L’obiettivo oggi è l’eradicazione dell’epatite C, ma ciò

richiede l’identificazione e successivo trattamento di almeno l’80/90% dei soggetti

infetti. Per raggiungere questo risultato è indispensabile far emergere l’”HCV

sommerso”, dato che l’infezione corre spesso in modo del tutto asintomatico e

silente. È inoltre essenziale creare percorsi facilitati per la presa in carico e l’immediato

trattamento dei casi identificati. Con l’obiettivo di analizzate le strategie per

l’emersione del sommerso e l’ottimizzazione della presa in carico dei soggetti con

HCV, [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/) ha organizzato, in Regione

Veneto, l’evento ‘[EPATITE C COME RIPARTIRE?]

(https://www.motoresanita.it/eventi/epatite-c-come-ripartire/)’, realizzato grazie al

contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD.

“Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora 100.000

pazienti con malattia di fegato avanzata da un’infezione da HCV attiva ancora non

diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni e altri 280.000 individui con

infezione da HCV attiva con età media di 46 anni, ignari di una potenziale malattia in

quanto asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che garantisce

l’eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali. Sebbene la scelta di
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attribuire priorità nello screening ad alcune popolazioni ad alto rischio e alla coorte

1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo epidemiologico ed

economico, è essenziale ribadire l’assoluta importanza di garantire dopo il primo

biennio l’accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad

altri gruppi ad alto rischio quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente da

virus dell’epatite C non diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di vulnerabilità

(migranti, lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini che fanno sesso con altri uomini),

garantendo una ulteriore programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono ora

chiamate a stilare una strategia e definire un modello organizzativo per realizzare gli

screening attraverso anche un piano di comunicazione strategica efficace e

indispensabile per evitare di non beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato”, ha

dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità

“L’introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DAA), caratterizzati

da un eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso concreto e raggiungibile

l’obiettivo, fissato dalla OMS per il 2030, della definitiva eliminazione della epatite C.

Ad oggi in Italia sono stati trattati con questi farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il

programma di eliminazione di HCV nel nostro Paese, rallentato purtroppo dalla

pandemia in corso, è ancora lontano dal traguardo. Infatti, se la maggior parte dei

casi noti sono stati trattati, va ricordato che l’infezione decorre spesso in modo

asintomatico, ed ancora elevato è il numero di persone inconsapevoli di essere

serbatoio per il virus, essendo a rischio di complicanze e al tempo stesso fonte di

nuovi contagi. Al fine di raggiungere anche questi pazienti, il Governo ha stanziato di

recente un fondo ad hoc destinato allo screening gratuito per HCV di tutta la

popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che dei soggetti di qualsiasi età seguiti dai

Servizi per le Dipendenze o detenuti in carcere, in quanto categorie ritenute a maggior

rischio di infezione e di progressione della malattia. È ora prioritario ed urgente definire

le strategie più adeguate a utilizzare questi fondi nel modo più efficiente ed efficace”,

ha detto Alfredo Alberti, Senior Professor Università di Padova
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Lotta all’HCV: “Solo scovando e trattando i c
asi ‘sommersi’ sarà possibile eradicare la mal
attia”

Motore Sanita   7 Dicembre 2021   Comunicati stampa

      

7 dicembre 2021 – La terapia per l’epatite C nel 2017 è stata allargata a tutti i soggetti

portatori di HCV, indipendentemente dal grado di malattia epatica. L’obiettivo oggi è

l’eradicazione dell’epatite C, ma ciò richiede l’identificazione e successivo trattamento di almeno

l’80/90% dei soggetti infetti. Per raggiungere questo risultato è indispensabile far emergere

l’”HCV sommerso”, dato che l’infezione corre spesso in modo del tutto asintomatico e silente. È

inoltre essenziale creare percorsi facilitati per la presa in carico e l’immediato trattamento dei

casi identificati. Con l’obiettivo di analizzate le strategie per l’emersione del sommerso e

l’ottimizzazione della presa in carico dei soggetti con HCV, Motore Sanità ha organizzato, in

Regione Veneto, l’evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD e IT-MeD.

“Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora 100.000 pazienti con

malattia di fegato avanzata da un’infezione da HCV attiva ancora non diagnosticata, la maggior parte

di età fra i 60 e i 70 anni e altri 280.000 individui con infezione da HCV attiva con età media di 46 anni,

ignari di una potenziale malattia in quanto asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che

garantisce l’eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali. Sebbene la scelta di

attribuire priorità nello screening ad alcune popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata

dettata da fondate considerazioni di tipo epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire l’assoluta

importanza di garantire dopo il primo biennio l’accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati fra il

1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente da

virus dell’epatite C non diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di vulnerabilità (migranti,

lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini che fanno sesso con altri uomini), garantendo una ulteriore

programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un

modello organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un piano di comunicazione

strategica efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato”, ha

dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità

“L’introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DAA), caratterizzati da un

eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso concreto e raggiungibile l’obiettivo, fissato dalla

OMS per il 2030, della definitiva eliminazione della epatite C. Ad oggi in Italia sono stati trattati con

questi farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il programma di eliminazione di HCV nel nostro Paese,

rallentato purtroppo dalla pandemia in corso, è ancora lontano dal traguardo. Infatti, se la maggior

parte dei casi noti sono stati trattati, va ricordato che l’infezione decorre spesso in modo asintomatico,

ed ancora elevato è il numero di persone inconsapevoli di essere serbatoio per il virus, essendo a rischio

di complicanze e al tempo stesso fonte di nuovi contagi. Al fine di raggiungere anche questi pazienti, il

Governo ha stanziato di recente un fondo ad hoc destinato allo screening gratuito per HCV di tutta la

popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che dei soggetti di qualsiasi età seguiti dai Servizi per le

Dipendenze o detenuti in carcere, in quanto categorie ritenute a maggior rischio di infezione e di

progressione della malattia. È ora prioritario ed urgente definire le strategie più adeguate a utilizzare

questi fondi nel modo più efficiente ed efficace”, ha detto Alfredo Alberti, Senior Professor Università di
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Oé
SALUTE. HCV, TRATTARE CASI 'SOMMERSI' PER ERADICARE MALATTIA

ECCO FOCUS DI MOTORE SANITA' (DIRE) Roma, 7 dic. - La terapia per l'epatitenel 2017?tata

allargata a tutti i soggetti portatori di HCV, indipendentemente

dal grado di malattia epatica. L'obiettivo oggi?'eradicazione

dell'epatite C, ma ci?chiede l'identificazione e successivo

trattamento di almeno 1'80/90% dei soggetti infetti. Per

raggiungere questo risultato?ndispensabile far emergere I"HCV

sommerso', dato che l'infezione corre spesso in modo del tutto

asintomatico e silente.?inoltre essenziale creare percorsi

facilitati per la presa in carico e l'immediato trattamento dei

casi identificati. Con l'obiettivo di analizzate le strategie per

l'emersione del sommerso e l'ottimizzazione della presa in carico

dei soggetti con HCV, Motore Sanit?a organizzato, in Regione

Veneto, l'evento 'EPATITECOME RIPARTIRE?', realizzato grazie

al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD. E' quanto fa

sapere in una nota Motore Sanit? "Modelli di stima attualizzati- ha dichiarato Loreta A.

Kondili, Istituto Superiore di Sanit?suggeriscono che in Italia

rimangono ancora 100.000 pazienti con malattia di fegato avanzata

da un'infezione da HCV attiva ancora non diagnosticata, la

maggior parte di et?ra i 60 e i 70 anni e altri 280.000

individui con infezione da HCV attiva con et?edia di 46 anni,

ignari di una potenziale malattia in quanto asintomatica, ma del

tutto reversibile dopo una terapia che garantisce l'eradicazione

virale in poche settimane e senza effetti collaterali. Sebbene la

scelta di attribuire priorit?ello screening ad alcune

popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata

dettata da fondate considerazioni di tipo epidemiologico ed

economico,?ssenziale ribadire l'assoluta importanza di

garantire dopo il primo biennio l'accesso allo screening per HCV

alla coorte dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad

alto rischio quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente

da virus dell'epatitenon diagnosticato e popolazioni con

caratteristiche di vulnerabilit?migranti,

lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini che fanno sesso con

altri uomini), garantendo una ulteriore programmazione e dei

fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare una

strategia e definire un modello organizzativo per realizzare gli

screening attraverso anche un piano di comunicazione strategica

efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare dei

fondi stanziati dallo Stato". "L'introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale

diretta (DAA), caratterizzati da un eccellente profilo di

sicurezza ed efficacia, ha reso concreto e raggiungibile
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l'obiettivo, fissato dalla OMS per il 2030, della definitiva

eliminazione della epatite C. Ad oggi in Italia sono stati

trattati con questi farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il

programma di eliminazione di HCV nel nostro Paese, rallentato

purtroppo dalla pandemia in corso,?ncora lontano dal

traguardo. Infatti, se la maggior parte dei casi noti sono stati

trattati, va ricordato che l'infezione decorre spesso in modo

asintomatico, ed ancora elevato?I numero di persone

inconsapevoli di essere serbatoio per il virus, essendo a rischio

di complicanze e al tempo stesso fonte di nuovi contagi. Al fine

di raggiungere anche questi pazienti, il Governo ha stanziato di

recente un fondo ad hoc destinato allo screening gratuito per HCV

di tutta la popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che dei

soggetti di qualsiasi et?eguiti dai Servizi per le Dipendenze o
o

detenuti in carcere, in quanto categorie ritenute a maggior á

rischio di infezione e di progressione della malattia.?ora

prioritario ed urgente definire le strategie pi?eguate a o
utilizzare questi fondi nel modo pi?ficiente ed efficace", ha

O

detto Alfredo Alberti, Senior Professor Universit?i Padova. (Red/ Dire)
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(Adnkronos) -

Padova, 7 dicembre 2021 - La terapia per l'epatite C nel 2017 è stata

allargata a tutti i soggetti portatori di HCV, indipendentemente dal
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grado di malattia epatica. L'obiettivo oggi è l'eradicazione dell'epatite C,

ma ciò richiede l'identificazione e successivo trattamento di almeno

1'80/90% dei soggetti infetti. Per raggiungere questo risultato è

indispensabile far emergere l"'HCV sommerso", dato che l'infezione

corre spesso in modo del tutto asintomatico e silente. È inoltre

essenziale creare percorsi facilitati per la presa in carico e l'immediato

trattamento dei casi identificati. Con l'obiettivo di analizzate le strategie

per l'emersione del sommerso e l'ottimizzazione della presa in carico

dei soggetti con HCV, Motore Sanità ha organizzato, in Regione Veneto,

l'evento 'EPATITE C COME RIPARTIRE?', realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD e IT-MeD.

"Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono

ancora 100.000 pazienti con malattia di fegato avanzata da un'infezione

da HCV attiva ancora non diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60

e i 70 anni e altri 280.000 individui con infezione da HCV attiva con età

media di 46 anni, ignari di una potenziale malattia in quanto

asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che garantisce

l'eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali.

Sebbene la scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune

popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da

fondate considerazioni di tipo epidemiologico ed economico, è

essenziale ribadire l'assoluta importanza di garantire dopo il primo

biennio l'accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati fra il 1948 e

il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio quali coloro con un danno del

fegato, potenzialmente da virus dell'epatite C non diagnosticato e

popolazioni con caratteristiche di vulnerabilità (migranti,

lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini che fanno sesso con altri

uomini), garantendo una ulteriore programmazione e dei fondi

dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire

un modello organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche

un piano di comunicazione strategica efficace e indispensabile per

evitare di non beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato", ha dichiarato

Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità

"L'introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DAA),

caratterizzati da un eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso

concreto e raggiungibile l'obiettivo, fissato dalla OMS per il 2030, della

definitiva eliminazione della epatite C. Ad oggi in Italia sono stati trattati

con questi farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il programma di

eliminazione di HCV nel nostro Paese, rallentato purtroppo dalla

pandemia in corso, è ancora lontano dal traguardo. Infatti, se la

maggior parte dei casi noti sono stati trattati, va ricordato che

l'infezione decorre spesso in modo asintomatico, ed ancora elevato è il

numero di persone inconsapevoli di essere serbatoio per il virus,

essendo a rischio di complicanze e al tempo stesso fonte di nuovi

contagi. Al fine di raggiungere anche questi pazienti, il Governo ha

stanziato di recente un fondo ad hoc destinato allo screening gratuito

per HCV di tutta la popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che dei

soggetti di qualsiasi età seguiti dai Servizi per le Dipendenze o detenuti

in carcere, in quanto categorie ritenute a maggior rischio di infezione e

di progressione della malattia. È ora prioritario ed urgente definire le

strategie più adeguate a utilizzare questi fondi nel modo più efficiente

ed efficace", ha detto Alfredo Alberti, Senior Professor Università di

Padova.
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+ Padova, 7 dicembre 2021- La terapia per l'epatite C nel

2017 è stata allargata a tutti i soggetti portatori di HCV,

indipendentemente dal grado di malattia epatica.

L'obiettivo oggi è l'eradicazione dell'epatite C, ma ciò
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soggetti infetti. Per raggiungere questo risultato è indispensabile far

emergere I''HCV sommerso', dato che l'infezione corre spesso in modo

del tutto asintomatico e silente. È inoltre essenziale creare percorsi

facilitati per la presa in carico e l'immediato trattamento dei casi

identificati. Con l'obiettivo di analizzate le strategie perl'emersione del

sommerso e l'ottimizzazione della presa in carico dei soggetti con HCV,

Motore Sanità ha organizzato, in Regione Veneto, l'evento 'EPATITE C

COME RIPARTIREI', realizzato grazie al contributo incondizionato di

GILEAD e IT-MeD.

"Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono

ancora 100.000 pazienti con malattia dl fegato avanzata da un'infezione

da HCV attiva ancora non diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e

i 70 anni e altri 280.000 individui con infezione da HCV attiva con età

media di 46 anni, ignari di una potenziale malattia in quanto

asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che garantisce

l'eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali.

Sebbene la scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune

popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da

fondate considerazioni di tipo epidemiologico ed economico, è

essenziale ribadire l'assoluta importanza di garantire dopo il primo

biennio l'accesso allo screening per HCV alla coorte del nati fra 111948 e

11 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio quali coloro con un danno del

fegato, potenzialmente da virus dell'epatite C non diagnosticato e

popolazioni cori caratteristiche di vulnerabilità (migranti,

lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini che fanno sesso con altri uomini),

garantendo una ulteriore programmazione e dei fondi dedicati. Le

Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un modello

organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un plano di

comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non

beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato", ha dichiarato Loreta A.

Kondili, Istituto Superiore di Sanità

"L'introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DAA),

caratterizzati da un eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso

concreto e raggiungibile l'obiettivo, fissato dalla OMS per il 2030, della

definitiva eliminazione della epatite C. Ad oggi in Italia sono stati trattati

con questi farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il programma di

eliminazione di HCV nel nostro Paese, rallentato purtroppo dalla

pandemia In corso, è ancora lontano dal traguardo. Infatti, se la maggior

parte dei casi noti sono stati trattati, va ricordato che l'infezione decorre

spesso in modo asintomatico, ed ancora elevato è il numero di persone

inconsapevoli di essere serbatoio per il virus, essendo a rischio di

complicanze e al tempo stesso fonte di nuovi contagi. Al fine di

raggiungere anche questi pazienti, il Governo ha stanziato di recente un

fondo ad hoc destinato allo screening gratuito per HCV di tutta la

popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che dei soggetti di qualsiasi età

seguiti dai Servizi per le Dipendenzeo detenuti in carcere, in quanto

categorie ritenute a maggior rischio di infezione e di progressione della

malattia. È ora prioritario ed urgente definire le strategie più adeguate a

utilizzare questi fondi nel modo più efficiente ed efficace", ha detto

Alfredo Alberti, Senior Professor Università di Padova.

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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Lotta all’HCV: “Solo scovando e trattando i casi
‘sommersi’ sarà possibile eradicare la malattia”

07 Dicembre 2021

(Adnkronos) -

Padova, 7 dicembre 2021 - La terapia per l’epatite C nel 2017 è stata allargata a

tutti i soggetti portatori di HCV, indipendentemente dal grado di malattia

epatica. L'obiettivo oggi è l’eradicazione dell'epatite C, ma ciò richiede

l'identi cazione e successivo trattamento di almeno l'80/90% dei soggetti

infetti. Per raggiungere questo risultato è indispensabile far emergere l’"HCV

sommerso", dato che l'infezione corre spesso in modo del tutto asintomatico e

silente. È inoltre essenziale creare percorsi facilitati per la presa in carico e

l'immediato trattamento dei casi identi cati. Con l’obiettivo di analizzate le

strategie per l'emersione del sommerso e l’ottimizzazione della presa in carico

dei soggetti con HCV, Motore Sanità ha organizzato, in Regione Veneto,

l’evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD e IT-MeD.
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“Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora

100.000 pazienti con malattia di fegato avanzata da un’infezione da HCV

attiva ancora non diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni e

altri 280.000 individui con infezione da HCV attiva con età media di 46 anni,

ignari di una potenziale malattia in quanto asintomatica, ma del tutto

reversibile dopo una terapia che garantisce l’eradicazione virale in poche

settimane e senza e etti collaterali. Sebbene la scelta di attribuire priorità

nello screening ad alcune popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-1989

sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo epidemiologico ed

economico, è essenziale ribadire l’assoluta importanza di garantire dopo il

primo biennio l’accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati fra il 1948

e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio quali coloro con un danno del fegato,

potenzialmente da virus dell’epatite C non diagnosticato e popolazioni con

caratteristiche di vulnerabilità (migranti, lavoratrici/lavoratori del sesso,

uomini che fanno sesso con altri uomini), garantendo una ulteriore

programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare

una strategia e de nire un modello organizzativo per realizzare gli screening

attraverso anche un piano di comunicazione strategica e cace e

indispensabile per evitare di non bene ciare dei fondi stanziati dallo Stato”, ha

dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità

“L’introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DAA),

caratterizzati da un eccellente pro lo di sicurezza ed e cacia, ha reso

concreto e raggiungibile l’obiettivo,  ssato dalla OMS per il 2030, della

de nitiva eliminazione della epatite C. Ad oggi in Italia sono stati trattati con

questi farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il programma di eliminazione di

HCV nel nostro Paese, rallentato purtroppo dalla pandemia in corso, è ancora

lontano dal traguardo. Infatti, se la maggior parte dei casi noti sono stati

trattati, va ricordato che l’infezione decorre spesso in modo asintomatico, ed

ancora elevato è il numero di persone inconsapevoli di essere serbatoio per il

virus, essendo a rischio di complicanze e al tempo stesso fonte di nuovi

contagi. Al  ne di raggiungere anche questi pazienti, il Governo ha stanziato

di recente un fondo ad hoc destinato allo screening gratuito per HCV di tutta

la popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che dei soggetti di qualsiasi età

seguiti dai Servizi per le Dipendenze o detenuti in carcere, in quanto

categorie ritenute a maggior rischio di infezione e di progressione della

malattia. È ora prioritario ed urgente de nire le strategie più adeguate a

utilizzare questi fondi nel modo più e ciente ed e cace”, ha detto Alfredo

Alberti, Senior Professor Università di Padova.

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
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HOME  ATTUALITÀ  Lotta all’HCV: Solo scovando e trattando i casi ‘sommersi’ sarà
possibile eradicare la malattia

Lotta all’HCV: Solo scovando e
trattando i casi ‘sommersi’ sarà
possibile eradicare la malattia
 Dicembre 7, 2021   Attualità
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 ATTUALITÀ INFORMAZIONE

La terapia per l’epatite C nel 2017 è stata allargata a tutti i
soggetti portatori di HCV, indipendentemente dal grado di
malattia epatica. L’obiettivo oggi è l’eradicazione dell’epatite
C, ma ciò richiede l’identificazione e successivo trattamento
di almeno l’80/90% dei soggetti infetti. Per raggiungere
questo risultato è indispensabile far emergere l’”HCV
sommerso”, dato che l’infezione corre spesso in modo del
tutto asintomatico e silente. È inoltre essenziale creare
percorsi facilitati per la presa in carico e l’immediato
trattamento dei casi identificati.

Con l’obiettivo di analizzate le strategie per l’emersione del
sommerso e l’ottimizzazione della presa in carico dei soggetti
con HCV, Motore Sanità ha organizzato, in Regione Veneto,
l’evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’ , realizzato grazie al
contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD.

 

“Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora 100.000 pazienti con
malattia di fegato avanzata da un’infezione da HCV attiva ancora non diagnosticata, la maggior
parte di età fra i 60 e i 70 anni e altri 280.000 individui con infezione da HCV attiva con età
media di 46 anni, ignari di una potenziale malattia in quanto asintomatica, ma del tutto
reversibile dopo una terapia che garantisce l’eradicazione virale in poche settimane e senza
effetti collaterali. Sebbene la scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune popolazioni
ad alto rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo
epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire l’assoluta importanza di garantire dopo il
primo biennio l’accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri
gruppi ad alto rischio quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente da virus dell’epatite
C non diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di vulnerabilità (migranti,
lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini che fanno sesso con altri uomini), garantendo una
ulteriore programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare una
strategia e definire un modello organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un
piano di comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare dei
fondi stanziati dallo Stato”, ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità

 

“L’introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DAA), caratterizzati da un
eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso concreto e raggiungibile l’obiettivo, fissato
dalla OMS per il 2030, della definitiva eliminazione della epatite C. Ad oggi in Italia sono stati
trattati con questi farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il programma di eliminazione di HCV nel
nostro Paese, rallentato purtroppo dalla pandemia in corso, è ancora lontano dal traguardo.
Infatti, se la maggior parte dei casi noti sono stati trattati, va ricordato che l’infezione decorre
spesso in modo asintomatico, ed ancora elevato è il numero di persone inconsapevoli di essere
serbatoio per il virus, essendo a rischio di complicanze e al tempo stesso fonte di nuovi contagi.
Al fine di raggiungere anche questi pazienti, il Governo ha stanziato di recente un fondo ad hoc
destinato allo screening gratuito per HCV di tutta la popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre
che dei soggetti di qualsiasi età seguiti dai Servizi per le Dipendenze o detenuti in carcere, in
quanto categorie ritenute a maggior rischio di infezione e di progressione della malattia. È ora
prioritario ed urgente definire le strategie più adeguate a utilizzare questi fondi nel modo più
efficiente ed efficace”, ha detto Alfredo Alberti, Senior Professor Università di Padova

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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Lotta all’HCV: “Solo scovando e trattando i casi
‘sommersi’ sarà possibile eradicare la malattia”

La terapia per l’epatite C nel 2017 è stata allargata a tutti i soggetti portatori di HCV,
indipendentemente dal grado di malattia epatica. L'obiettivo oggi è l’eradicazione
dell'epatite C, ma ciò richiede l'identificazione e successivo trattamento di almeno
l'80/90% dei soggetti infetti. Per raggiungere questo risultato è indispensabile far
emergere l’"HCV sommerso".

Padova, 07/12/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
La terapia per l’epatite C nel 2017 è stata allargata a tutti i soggetti
portatori di HCV, indipendentemente dal grado di malattia epatica.
L'obiettivo oggi è l’eradicazione dell'epatite C, ma ciò richiede
l'identificazione e successivo trattamento di almeno l'80/90% dei
soggetti infetti. Per raggiungere questo risultato è indispensabile far
emergere l’"HCV sommerso", dato che l'infezione corre spesso in modo
del tutto asintomatico e silente. È inoltre essenziale creare percorsi
facilitati per la presa in carico e l'immediato trattamento dei casi
identificati. Con l’obiettivo di analizzate le strategie per l'emersione
del sommerso e l’ottimizzazione della presa in carico dei soggetti con
HCV, Motore Sanità ha organizzato, in Regione Veneto, l’evento
‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di GILEAD e IT-MeD.

“Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora
100.000 pazienti con malattia di fegato avanzata da un’infezione da HCV attiva
ancora non diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni e altri
280.000 individui con infezione da HCV attiva con età media di 46 anni, ignari di
una potenziale malattia in quanto asintomatica, ma del tutto reversibile dopo
una terapia che garantisce l’eradicazione virale in poche settimane e senza effetti
collaterali. Sebbene la scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune
popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate
considerazioni di tipo epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire
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l’assoluta importanza di garantire dopo il primo biennio l’accesso allo screening
per HCV alla coorte dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio
quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente da virus dell’epatite C non
diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di vulnerabilità (migranti,
lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini che fanno sesso con altri uomini),
garantendo una ulteriore programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono
ora chiamate a stilare una strategia e definire un modello organizzativo per
realizzare gli screening attraverso anche un piano di comunicazione strategica
efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare dei fondi stanziati dallo
Stato”, ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità 

“L’introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DAA),
caratterizzati da un eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso concreto e
raggiungibile l’obiettivo, fissato dalla OMS per il 2030, della definitiva
eliminazione della epatite C. Ad oggi in Italia sono stati trattati con questi
farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il programma di eliminazione di HCV nel
nostro Paese, rallentato purtroppo dalla pandemia in corso, è ancora lontano dal
traguardo. Infatti, se la maggior parte dei casi noti sono stati trattati, va
ricordato che l’infezione decorre spesso in modo asintomatico, ed ancora elevato
è il numero di persone inconsapevoli di essere serbatoio per il virus, essendo a
rischio di complicanze e al tempo stesso fonte di nuovi contagi. Al fine di
raggiungere anche questi pazienti, il Governo ha stanziato di recente un fondo ad
hoc destinato allo screening gratuito per HCV di tutta la popolazione nata dal
1969 al 1989, oltre che dei soggetti di qualsiasi età seguiti dai Servizi per le
Dipendenze o detenuti in carcere, in quanto categorie ritenute a maggior rischio
di infezione e di progressione della malattia. È ora prioritario ed urgente definire
le strategie più adeguate a utilizzare questi fondi nel modo più efficiente ed
efficace”, ha detto Alfredo Alberti, Senior Professor Università di Padova 
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Lotta all'HCV: “Solo scovando e trattando i casi
‘sommersi' sarà possibile eradicare la malattia”

Di Redazione | 07 dic 2021

“Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora 100.000
pazienti con malattia di fegato avanzata da un'infezione da HCV attiva ancora non
diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni e altri 280.000 individui
con infezione da HCV attiva con età media di 46 anni, ignari di una potenziale
malattia in quanto asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che
garantisce l'eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali.
Sebbene la scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune popolazioni ad
alto rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di
tipo epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire l'assoluta importanza di
garantire dopo il primo biennio l'accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati
fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio quali coloro con un danno del
fegato, potenzialmente da virus dell'epatite C non diagnosticato e popolazioni con
caratteristiche di vulnerabilità (migranti, lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini
che fanno sesso con altri uomini), garantendo una ulteriore programmazione e dei
fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un
modello organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un piano di
comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare
dei fondi stanziati dallo Stato”, ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di
Sanità

“L'introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DAA),
caratterizzati da un eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso concreto e
raggiungibile l'obiettivo, fissato dalla OMS per il 2030, della definitiva eliminazione
della epatite C. Ad oggi in Italia sono stati trattati con questi farmaci oltre 230.000
pazienti, ma il programma di eliminazione di HCV nel nostro Paese, rallentato
purtroppo dalla pandemia in corso, è ancora lontano dal traguardo. Infatti, se la
maggior parte dei casi noti sono stati trattati, va ricordato che l'infezione decorre
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spesso in modo asintomatico, ed ancora elevato è il numero di persone
inconsapevoli di essere serbatoio per il virus, essendo a rischio di complicanze e al
tempo stesso fonte di nuovi contagi. Al fine di raggiungere anche questi pazienti, il
Governo ha stanziato di recente un fondo ad hoc destinato allo screening gratuito
per HCV di tutta la popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che dei soggetti di
qualsiasi età seguiti dai Servizi per le Dipendenze o detenuti in carcere, in quanto
categorie ritenute a maggior rischio di infezione e di progressione della malattia. È
ora prioritario ed urgente definire le strategie più adeguate a utilizzare questi fondi
nel modo più efficiente ed efficace”, ha detto Alfredo Alberti, Senior Professor
Università di Padova.

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
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Padova, 7 dicembre 2021 – La terapia per l’epatite C nel 2017 è stata allargata a tutti i soggetti portatori di HCV, indipendentemente dal grado di malattia epatica.
L’obiettivo oggi è l’eradicazione dell’epatite C, ma ciò richiede l’identificazione e successivo trattamento di almeno l’80/90% dei soggetti infetti. Per raggiungere questo
risultato è indispensabile far emergere l’”HCV sommerso”, dato che l’infezione corre spesso in modo del tutto asintomatico e silente. È inoltre essenziale creare percorsi
facilitati per la presa in carico e l’immediato trattamento dei casi identificati. Con l’obiettivo di analizzate le strategie per l’emersione del sommerso e l’ottimizzazione
della presa in carico dei soggetti con HCV, Motore Sanità ha organizzato, in Regione Veneto, l’evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di GILEAD e IT‐MeD.
 

“Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora 100.000 pazienti con malattia di fegato avanzata da un’infezione da HCV attiva ancora non
diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni e altri 280.000 individui con infezione da HCV attiva con età media di 46 anni, ignari di una potenziale malattia
in quanto asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che garantisce l’eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali. Sebbene la scelta di
attribuire priorità nello screening ad alcune popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969‐1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo epidemiologico ed
economico, è essenziale ribadire l’assoluta importanza di garantire dopo il primo biennio l’accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad
altri gruppi ad alto rischio quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente da virus dell’epatite C non diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di
vulnerabilità ﴾migranti, lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini che fanno sesso con altri uomini﴿, garantendo una ulteriore programmazione e dei fondi dedicati. Le
Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un modello organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un piano di comunicazione strategica
efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato”, ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità  
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“L’introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta ﴾DAA﴿, caratterizzati da un eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso concreto e raggiungibile
l’obiettivo, fissato dalla OMS per il 2030, della definitiva eliminazione della epatite C. Ad oggi in Italia sono stati trattati con questi farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il
programma di eliminazione di HCV nel nostro Paese, rallentato purtroppo dalla pandemia in corso, è ancora lontano dal traguardo. Infatti, se la maggior parte dei casi
noti sono stati trattati, va ricordato che l’infezione decorre spesso in modo asintomatico, ed ancora elevato è il numero di persone inconsapevoli di essere serbatoio per
il virus, essendo a rischio di complicanze e al tempo stesso fonte di nuovi contagi. Al fine di raggiungere anche questi pazienti, il Governo ha stanziato di recente un
fondo ad hoc destinato allo screening gratuito per HCV di tutta la popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che dei soggetti di qualsiasi età seguiti dai Servizi per le
Dipendenze o detenuti in carcere, in quanto categorie ritenute a maggior rischio di infezione e di progressione della malattia. È ora prioritario ed urgente definire le
strategie più adeguate a utilizzare questi fondi nel modo più efficiente ed efficace”, ha detto Alfredo Alberti, Senior Professor Università di Padova. 

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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Padova, 7 dicembre 2021- La terapia per l'epatite C nel 2017 è stata allargata a tutti i

soggetti portatori di HCV, indipendentemente dal grado di malattia epatica. L'obiettivo

oggi è l'eradicazione dell'epatite C, ma ciò richiede l'identificazione e successivo

trattamento di almeno 1'80/90% dei soggetti infetti. Per raggiungere questo risultato è

indispensabile far emergere I"'HCV sommerso", dato che l'infezione corre spesso in modo del

tutto asintomatico e silente. È inoltre essenziale creare percorsi facilitati per la presa in carico

e l'immediato trattamento dei casi identificati. Con l'obiettivo di analizzate le strategie per

l'emersione del sommerso e l'ottimizzazione della presa in carico dei soggetti con HCV,

Motore Sanità ha organizzato, in Regione Veneto, l'evento 'EPATITE C COME RIPARTÍRE?',

realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD.

"Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora 100.000 pazienti

con malattia dí fegato avanzata da un'infezione da HCV attiva ancora non diagnosticata, la

maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni e altri 280.000 individui con infezione da HCV attiva
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con età media di 46 armi, ignari di una potenziale malattia in quanto asintomatica, ma del

tutto reversibile dopo una terapia che garantisce l'eradicazione virale in poche settimane e

senza effetti collaterali. Sebbene la scelta dí attribuire priorità nello screening ad alcune

popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni

di tipo epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire l'assoluta importanza di garantire

dopo il primo biennio l'accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati fra il 1948 e il 1968

e ad altri gruppi ad alto rischio quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente da virus

dell'epatite C non diagnosticato e popolazioni con caratteristiche dí vulnerabilità, (migranti,

lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini che fanno sesso con altri uomini), garantendo una

ulteriore programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare una

strategia e definire un modello organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un

plano di comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare dei

fondi stanziati dallo Stato", ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità

"L'introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DAA), caratterizzati da un

eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso concreto e raggiungibile l'obiettivo, fissato

dalla OMS per il 2030, della definitiva eliminazione della epatite C. Ad oggi in Italia sono stati

trattati con questi farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il programma di eliminazione di HCV nel

nostro Paese, rallentato purtroppo dalla pandemia in corso, è ancora lontano dal traguardo.

Infatti, se la maggior parte dei casi noti sono stati trattati, va ricordato che l'infezione decorre

spesso in modo asintomatico, ed ancora elevato è il numero di persone inconsapevoli di essere

serbatoio per il virus, essendo a rischio di complicanze e al tempo stesso fonte di nuovi

contagi. Al fine di raggiungere anche questi pazienti, il Governo ha stanziato di recente un

fondo ad hoc destinato allo screening gratuito per HCV di tutta la popolazione nata dal 1969 al

1989, oltre che dei soggetti di qualsiasi età seguiti dai Servizi per le Dipendenze o detenuti in

carcere, in quanto categorie ritenute a maggior rischio di infezione e di progressione della

malattia. È ora prioritario ed urgente definire le strategie più adeguate a utilizzare questi fondi

nel modo più efficiente ed efficace", ha detto Alfredo Alberti, Senior Professor Università di

Padova.

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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Lotta all’HCV: “Solo scovando e trattando i
casi ‘sommersi’ sarà possibile eradicare la
malattia”

 Redazione AdnKronos    7 Dicembre 2021| 

(Adnkronos) -

Padova, 7 dicembre 2021 - La terapia per l’epatite C nel 2017 è stata allargata

a tutti i soggetti portatori di HCV, indipendentemente dal grado di malattia

epatica. L’obiettivo oggi è l’eradicazione dell’epatite C, ma ciò richiede

l’identificazione e successivo trattamento di almeno l’80/90% dei soggetti

infetti. Per raggiungere questo risultato è indispensabile far emergere

l’"HCV sommerso", dato che l’infezione corre spesso in modo del tutto

asintomatico e silente. È inoltre essenziale creare percorsi facilitati per la

presa in carico e l’immediato trattamento dei casi identificati. Con l’obiettivo

di analizzate le strategie per l’emersione del sommerso e l’ottimizzazione

della presa in carico dei soggetti con HCV, Motore Sanità ha organizzato, in

Regione Veneto, l’evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’, realizzato grazie al

contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD.

“Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora

100.000 pazienti con malattia di fegato avanzata da un’infezione da HCV

attiva ancora non diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni e

altri 280.000 individui con infezione da HCV attiva con età media di 46 anni,

ignari di una potenziale malattia in quanto asintomatica, ma del tutto

reversibile dopo una terapia che garantisce l’eradicazione virale in poche

settimane e senza effetti collaterali. Sebbene la scelta di attribuire priorità

nello screening ad alcune popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-1989

sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo epidemiologico ed

economico, è essenziale ribadire l’assoluta importanza di garantire dopo il

primo biennio l’accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati fra il 1948

e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio quali coloro con un danno del fegato,

potenzialmente da virus dell’epatite C non diagnosticato e popolazioni con

caratteristiche di vulnerabilità (migranti, lavoratrici/lavoratori del sesso,

uomini che fanno sesso con altri uomini), garantendo una ulteriore

programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare

una strategia e definire un modello organizzativo per realizzare gli screening

attraverso anche un piano di comunicazione strategica efficace e

indispensabile per evitare di non beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato”,
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ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità

“L’introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DAA),

caratterizzati da un eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso

concreto e raggiungibile l’obiettivo, fissato dalla OMS per il 2030, della

definitiva eliminazione della epatite C. Ad oggi in Italia sono stati trattati con

questi farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il programma di eliminazione di

HCV nel nostro Paese, rallentato purtroppo dalla pandemia in corso, è

ancora lontano dal traguardo. Infatti, se la maggior parte dei casi noti sono

stati trattati ,  va ricordato che l ’ infezione decorre spesso in modo

asintomatico, ed ancora elevato è il numero di persone inconsapevoli di

essere serbatoio per il virus, essendo a rischio di complicanze e al tempo

stesso fonte di nuovi contagi. Al fine di raggiungere anche questi pazienti, il

Governo ha stanziato di recente un fondo ad hoc destinato allo screening

gratuito per HCV di tutta la popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che dei

soggetti di qualsiasi età seguiti dai Servizi per le Dipendenze o detenuti in

carcere, in quanto categorie ritenute a maggior rischio di infezione e di

progressione della malattia. È ora prioritario ed urgente definire le strategie

più adeguate a utilizzare questi fondi nel modo più efficiente ed efficace”, ha

detto Alfredo Alberti, Senior Professor Università di Padova.

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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IMMEDIAPRESS/LOTTA ALL' HCV: ''SOLO SCOVANDO E TRATTANDO I CASI
'SOMMERSI' SARA' POSSIBILE ERADICARE LA MALATTIA'' 

07/12/2021 11:01:00

(Adnkronos) - Padova, 7 dicembre 2021 - La terapia per l' epatite C nel 2017 è stata allargata a
tutti i soggetti portatori di HCV, indipendentemente dal grado di malattia epatica. L' obiettivo
oggi è l' eradicazione dell' epatite C, ma ciò richiede l' identificazione e successivo
trattamento di almeno l' 80/90% dei soggetti infetti. Per raggiungere questo risultato è
indispensabile far emergere l'"HCV sommerso", dato che l' infezione corre spesso in modo del
tutto asintomatico e silente. È inoltre essenziale creare percorsi facilitati per la presa in
carico e l' immediato trattamento dei casi identificati. Con l' obiettivo di analizzate le
strategie per l' emersione del sommerso e l' ottimizzazione della presa in carico dei soggetti
con HCV, Motore Sanità ha organizzato, in Regione Veneto, l' evento 'EPATITE C COME RIPARTIRE?',
realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD. ''Modelli di stima
attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora 100.000 pazienti con malattia di fegato
avanzata da un' infezione da HCV attiva ancora non diagnosticata, la maggior parte di età fra i
60 e i 70 anni e altri 280.000 individui con infezione da HCV attiva con età media di 46 anni,
ignari di una potenziale malattia in quanto asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una
terapia che garantisce l' eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali.
Sebbene la scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune popolazioni ad alto rischio e
alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo epidemiologico ed
economico, è essenziale ribadire l' assoluta importanza di garantire dopo il primo biennio l'
accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad
alto rischio quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente da virus dell' epatite C non
d i a g n o s t i c a t o  e  p o p o l a z i o n i  c o n  c a r a t t e r i s t i c h e  d i  v u l n e r a b i l i t à  ( m i g r a n t i ,
lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini che fanno sesso con altri uomini), garantendo una
ulteriore programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare una
strategia e definire un modello organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un
piano di comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare dei
fondi stanziati dallo Stato'', ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità
''L' introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DAA), caratterizzati da
un eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso concreto e raggiungibile l' obiettivo,
fissato dalla OMS per il 2030, della definitiva eliminazione della epatite C. Ad oggi in Italia
sono stati trattati con questi farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il programma di eliminazione
di HCV nel nostro Paese, rallentato purtroppo dalla pandemia in corso, è ancora lontano dal
traguardo. Infatti, se la maggior parte dei casi noti sono stati trattati, va ricordato che l'
infezione decorre spesso in modo asintomatico, ed ancora elevato è il numero di persone
inconsapevoli di essere serbatoio per il virus, essendo a rischio di complicanze e al tempo
stesso fonte di nuovi contagi. Al fine di raggiungere anche questi pazienti, il Governo ha
stanziato di recente un fondo ad hoc destinato allo screening gratuito per HCV di tutta la
popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che dei soggetti di qualsiasi età seguiti dai Servizi
per le Dipendenze o detenuti in carcere, in quanto categorie ritenute a maggior rischio di
infezione e di progressione della malattia. È ora prioritario ed urgente definire le strategie
più adeguate a utilizzare questi fondi nel modo più efficiente ed efficace'', ha detto Alfredo
Alberti, Senior Professor Università di Padova. 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 Immediapress è un servizio di
diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo
emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati
trasmessi.
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Libero Quotidiano: Lotta all'HCV:
“Solo scovando e trattando i casi
‘sommersi' sarà possibile eradicare
la malattia”

Rassegna Stampa Dec 7, 2021 - 11:33

 Facebook  Twitter      

(Adnkronos) -

Padova, 7 dicembre 2021 - La terapia per l'epatite C nel 2017 è stata allargata a

tutti i soggetti portatori di HCV, indipendentemente dal grado di malattia epatica.

L'obiettivo oggi è l'eradicazione dell'epatite C, ma ciò richiede l'identificazione e

successivo trattamento di almeno l'80/90% dei soggetti infetti. Per raggiungere

questo risultato è indispensabile far emergere l'"HCV sommerso", dato che

l'infezione corre spesso in modo del tutto asintomatico e silente. È inoltre
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essenziale creare percorsi facilitati per la presa in carico e l'immediato trattamento

dei casi identificati. Con l'obiettivo di analizzate le strategie per l'emersione del

sommerso e l'ottimizzazione della presa in carico dei soggetti con HCV, Motore

Sanità ha organizzato, in Regione Veneto, l'evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE? ',

realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD.

“Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora 100.000

pazienti con malattia di fegato avanzata da un'infezione da HCV attiva ancora non

diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni e altri 280.000 individui

con infezione da HCV attiva con età media di 46 anni, ignari di una potenziale

malattia in quanto asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che

garantisce l'eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali.

Sebbene la scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune popolazioni ad alto

rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo

epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire l'assoluta importanza di

garantire dopo il primo biennio l'accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati

fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio quali coloro con un danno del

fegato, potenzialmente da virus dell'epatite C non diagnosticato e popolazioni con

caratteristiche di vulnerabilità (migranti, lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini che

fanno sesso con altri uomini), garantendo una ulteriore programmazione e dei

fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un

modello organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un piano di

comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare dei

fondi stanziati dallo Stato”, ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di

Sanità

“L'introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DAA),

caratterizzati da un eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso concreto e

raggiungibile l'obiettivo, fissato dalla OMS per il 2030, della definitiva eliminazione

della epatite C. Ad oggi in Italia sono stati trattati con questi farmaci oltre 230.000

pazienti, ma il programma di eliminazione di HCV nel nostro Paese, rallentato

purtroppo dalla pandemia in corso, è ancora lontano dal traguardo. Infatti, se la

maggior parte dei casi noti sono stati trattati, va ricordato che l'infezione decorre

spesso in modo asintomatico, ed ancora elevato è il numero di persone

inconsapevoli di essere serbatoio per il virus, essendo a rischio di complicanze e al

tempo stesso fonte di nuovi contagi. Al fine di raggiungere anche questi pazienti, il

Governo ha stanziato di recente un fondo ad hoc destinato allo screening gratuito

per HCV di tutta la popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che dei soggetti di

qualsiasi età seguiti dai Servizi per le Dipendenze o detenuti in carcere, in quanto

categorie ritenute a maggior rischio di infezione e di progressione della malattia. È

ora prioritario ed urgente definire le strategie più adeguate a utilizzare questi fondi

nel modo più efficiente ed efficace”, ha detto Alfredo Alberti, Senior Professor

Università di Padova.

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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In evidenza

Hcv, trattare casi "sommersi" per
eradicare la malattia

Con l'obiettivo di analizzate le strategie per l'emersione del sommerso e
l'ottimizzazione della presa in carico dei soggetti con Hcv, Motore sanità
ha organizzato, in Regione Veneto, l'evento "Epatite C come ripartire?"

ROMA - La terapia per l'epatite C nel 2017 è stata allargata a tutti i soggetti portatori

di Hcv, indipendentemente dal grado di malattia epatica. L'obiettivo oggi è

l'eradicazione dell'epatite C, ma ciò richiede l'identificazione e successivo

trattamento di almeno l'80/90% dei soggetti infetti. Per raggiungere questo

risultato è indispensabile far emergere l'"Hcv sommerso", dato che l'infezione

corre spesso in modo del tutto asintomatico e silente. È inoltre essenziale creare

percorsi facilitati per la presa in carico e l'immediato trattamento dei casi

identificati. Con l'obiettivo di analizzate le strategie per l'emersione del sommerso e

l'ottimizzazione della presa in carico dei soggetti con Hcv, Motore sanità ha

organizzato, in Regione Veneto, l'evento "Epatite C come ripartire?", realizzato

grazie al contributo incondizionato di Gilead e IT-MeD. E' quanto fa sapere in una

nota Motore Sanità.

"Modelli di stima attualizzati- ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto superiore di

sanità- suggeriscono che in Italia rimangono ancora 100mila pazienti con malattia

di fegato avanzata da un'infezione da Hcv attiva ancora non diagnosticata, la

maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni e altri 280mila individui con infezione da Hcv

attiva con età media di 46 anni, ignari di una potenziale malattia in quanto

asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che garantisce

l'eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali. Sebbene la scelta

di attribuire priorità nello screening ad alcune popolazioni ad alto rischio e alla

coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo

epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire l'assoluta importanza di

garantire dopo il primo biennio l'accesso allo screening per Hcv alla coorte dei nati

fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio quali coloro con un danno del

fegato, potenzialmente da virus dell'epatite C non diagnosticato e popolazioni con

caratteristiche di vulnerabilità (migranti, lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini che

fanno sesso con altri uomini), garantendo una ulteriore programmazione e dei

fondi dedicati. Le regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un
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modello organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un piano di

comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare

dei fondi stanziati dallo Stato".

"L'introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (Daa),

caratterizzati da un eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso concreto e

raggiungibile l'obiettivo, fissato dalla Oms per il 2030, della definitiva eliminazione

della epatite C. Ad oggi in Italia sono stati trattati con questi farmaci oltre 230mila

pazienti, ma il programma di eliminazione di Hcv nel nostro Paese, rallentato

purtroppo dalla pandemia in corso, è ancora lontano dal traguardo. Infatti, se la

maggior parte dei casi noti sono stati trattati, va ricordato che l'infezione decorre

spesso in modo asintomatico, ed ancora elevato è il numero di persone

inconsapevoli di essere serbatoio per il virus, essendo a rischio di complicanze e al

tempo stesso fonte di nuovi contagi. Al fine di raggiungere anche questi pazienti, il

governo ha stanziato di recente un fondo ad hoc destinato allo screening gratuito

per Hcv di tutta la popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che dei soggetti di

qualsiasi età seguiti dai Servizi per le dipendenze o detenuti in carcere, in quanto

categorie ritenute a maggior rischio di infezione e di progressione della malattia. È

ora prioritario ed urgente definire le strategie più adeguate a utilizzare questi fondi

nel modo più efficiente ed efficace", ha detto Alfredo Alberti, senior professor

Università di Padova. (DIRE)
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Lotta all’HCV: “Solo scovando e trattando i casi
‘sommersi’ sarà possibile eradicare la malattia”
 Pubblicato il 7 Dicembre 2021, 10:00

 Articolo a cura di Adnkronos

 

Padova, 7 dicembre 2021 – La terapia per l’epatite C nel 2017 è stata allargata a

tutti i soggetti portatori di HCV, indipendentemente dal grado di malattia

epatica. L’obiettivo oggi è l’eradicazione dell’epatite C, ma ciò richiede

l’identificazione e successivo trattamento di almeno l’80/90% dei soggetti

infetti. Per raggiungere questo risultato è indispensabile far emergere l’”HCV

sommerso”, dato che l’infezione corre spesso in modo del tutto asintomatico e

silente. È inoltre essenziale creare percorsi facilitati per la presa in carico e
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l’immediato trattamento dei casi identificati. Con l’obiettivo di analizzate le

strategie per l’emersione del sommerso e l’ottimizzazione della presa in carico

dei soggetti con HCV, Motore Sanità ha organizzato, in Regione Veneto, l’evento

‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

GILEAD e IT-MeD.

 

“Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora

100.000 pazienti con malattia di fegato avanzata da un’infezione da HCV attiva

ancora non diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni e altri

280.000 individui con infezione da HCV attiva con età media di 46 anni, ignari

di una potenziale malattia in quanto asintomatica, ma del tutto reversibile

dopo una terapia che garantisce l’eradicazione virale in poche settimane e

senza effetti collaterali. Sebbene la scelta di attribuire priorità nello screening

ad alcune popolazioni ad alto rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata

da fondate considerazioni di tipo epidemiologico ed economico, è essenziale

ribadire l’assoluta importanza di garantire dopo il primo biennio l’accesso allo

screening per HCV alla coorte dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad

alto rischio quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente da virus

dell’epatite C non diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di

vulnerabilità (migranti, lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini che fanno

sesso con altri uomini), garantendo una ulteriore programmazione e dei fondi

dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un

modello organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un piano di

comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non

beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato”, ha dichiarato Loreta A. Kondili,

Istituto Superiore di Sanità  

“L’introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DAA),

caratterizzati da un eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso

concreto e raggiungibile l’obiettivo, fissato dalla OMS per il 2030, della

definitiva eliminazione della epatite C. Ad oggi in Italia sono stati trattati con

questi farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il programma di eliminazione di

HCV nel nostro Paese, rallentato purtroppo dalla pandemia in corso, è ancora

lontano dal traguardo. Infatti, se la maggior parte dei casi noti sono stati

trattati, va ricordato che l’infezione decorre spesso in modo asintomatico, ed

ancora elevato è il numero di persone inconsapevoli di essere serbatoio per il

virus, essendo a rischio di complicanze e al tempo stesso fonte di nuovi

contagi. Al fine di raggiungere anche questi pazienti, il Governo ha stanziato di

recente un fondo ad hoc destinato allo screening gratuito per HCV di tutta la

popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che dei soggetti di qualsiasi età

seguiti dai Servizi per le Dipendenze o detenuti in carcere, in quanto categorie

ritenute a maggior rischio di infezione e di progressione della malattia. È ora

prioritario ed urgente definire le strategie più adeguate a utilizzare questi

fondi nel modo più efficiente ed efficace”, ha detto Alfredo Alberti, Senior
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Professor Università di Padova. 

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
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Adnkronos news Immediapress

Lotta all’HCV: “Solo scovando e
trattando i casi ‘sommersi’ sarà
possibile eradicare la malattia”
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Padova, 7 dicembre 2021 – La terapia per l’epatite C nel 2017 è stata allargata a tutti

i soggetti portatori di HCV, indipendentemente dal grado di malattia epatica. L’obiettivo

oggi è l’eradicazione dell’epatite C, ma ciò richiede l’identificazione e successivo

trattamento di almeno l’80/90% dei soggetti infetti. Per raggiungere questo risultato

è indispensabile far emergere l’”HCV sommerso”, dato che l’infezione corre spesso in

modo del tutto asintomatico e silente. È inoltre essenziale creare percorsi facilitati per

la presa in carico e l’immediato trattamento dei casi identificati. Con l’obiettivo di

analizzate le strategie per l’emersione del sommerso e l’ottimizzazione della presa in

carico dei soggetti con HCV, Motore Sanità ha organizzato, in Regione Veneto,

l’evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’, realizzato grazie al contributo incondizionato

di GILEAD e IT-MeD.

 

“Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora 100.000

pazienti con malattia di fegato avanzata da un’infezione da HCV attiva ancora non

diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni e altri 280.000 individui con

infezione da HCV attiva con età media di 46 anni, ignari di una potenziale malattia in

quanto asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che garantisce

l’eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali. Sebbene la scelta di

attribuire priorità nello screening ad alcune popolazioni ad alto rischio e alla coorte

1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo epidemiologico ed

economico, è essenziale ribadire l’assoluta importanza di garantire dopo il primo

biennio l’accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati fra il 1948 e il 1968 e ad

altri gruppi ad alto rischio quali coloro con un danno del fegato, potenzialmente da

virus dell’epatite C non diagnosticato e popolazioni con caratteristiche di vulnerabilità

(migranti, lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini che fanno sesso con altri uomini),

garantendo una ulteriore programmazione e dei fondi dedicati. Le Regioni sono ora

chiamate a stilare una strategia e definire un modello organizzativo per realizzare gli

screening attraverso anche un piano di comunicazione strategica efficace e

indispensabile per evitare di non beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato”, ha

dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità  

“L’introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DAA), caratterizzati

da un eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso concreto e raggiungibile

l’obiettivo, fissato dalla OMS per il 2030, della definitiva eliminazione della epatite C.

Ad oggi in Italia sono stati trattati con questi farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il

programma di eliminazione di HCV nel nostro Paese, rallentato purtroppo dalla

pandemia in corso, è ancora lontano dal traguardo. Infatti, se la maggior parte dei

casi noti sono stati trattati, va ricordato che l’infezione decorre spesso in modo

asintomatico, ed ancora elevato è il numero di persone inconsapevoli di essere

serbatoio per il virus, essendo a rischio di complicanze e al tempo stesso fonte di

nuovi contagi. Al fine di raggiungere anche questi pazienti, il Governo ha stanziato di

recente un fondo ad hoc destinato allo screening gratuito per HCV di tutta la

popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che dei soggetti di qualsiasi età seguiti dai

Servizi per le Dipendenze o detenuti in carcere, in quanto categorie ritenute a maggior

rischio di infezione e di progressione della malattia. È ora prioritario ed urgente definire

le strategie più adeguate a utilizzare questi fondi nel modo più efficiente ed efficace”,

ha detto Alfredo Alberti, Senior Professor Università di Padova. 

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

La barba al palo – Pioli e
Inzaghi gli antimaghi

 Italpress Video - 13 ore fa

Morra “’ndrangheta si combatta
tutti insieme, quadro
preoccupante”

 Italpress Video - 13 ore fa

Orlando “Green pass scelta di
buon senso”

 Italpress Video - 17 ore fa

Riforme, Meloni “Siamo sempre
per il presidenzialismo”

 Italpress Video - 17 ore fa

Carica altri 









ULTIMISSIME

2 / 4
Pagina

Foglio

07-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 116



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

 

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 

Copyright SICILIAREPORT.IT ©Riproduzione riservata

Lotta all’HCV: “Solo scovando e
trattando i casi ‘sommersi’ sarà
possibile...

 Adnkronos - 7 Dicembre 2021

“Polis Etica”: politici e
accademici italiani alla ricerca
di una soluzione...

 Adnkronos - 7 Dicembre 2021

Grande successo per Cam.TV:
il social che premia il talento e...

 Adnkronos - 7 Dicembre 2021

Benessere umano e urbano per
una nuova sostenibilità

 Adnkronos - 7 Dicembre 2021

3 / 4
Pagina

Foglio

07-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 117



TAGS Immediapress

Articolo precedente

“Polis Etica”: politici e accademici italiani alla
ricerca di una soluzione pacifica al conflitto
nell’Ucraina orientale

Articolo successivo

New Beginning of HL Klemove, a Company
Specializing in Autonomous Driving

Adnkronos

https://www.adnkronos.com/

Articoli correlati



New Beginning of HL Klemove, a
Company Specializing in
Autonomous Driving

“Polis Etica”: politici e accademici
italiani alla ricerca di una
soluzione pacifica al conflitto
nell’Ucraina orientale

Grande successo per Cam.TV: il
social che premia il talento e
permette di guadagnare online

Immed iap ress Immed iap ress Immed iap ress

Iscriviti alla newsletter

Terza dose Lombardia, Lazio,
Veneto: come prenotare e come
farla

 Adnkronos - 7 Dicembre 2021

“Lasciamo stare i bambini”,
Crisanti e l’intervista: “Ecco
cosa ho detto”

 Adnkronos - 7 Dicembre 2021

Germania, governo: firmato
accordo coalizione Spd-Fdp-
Verdi

 Adnkronos - 7 Dicembre 2021

4 / 4
Pagina

Foglio

07-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 118



1 / 2
Pagina

Foglio

07-12-2021

www.ecostampa.it

~
TarantoTarantoiSera

Buonasera
Area Riservata

Oé

09 Dicembre 2021 - Ultimo aggiornamento il: 09 Dicembre 2021 alle 10:55:00

~

ULTIM'ORA

AL adnkroncs
VEDI TUTTE

Fisco:
Letta,
'sull'Irpef
strada giusta
ma serve
impegno
politico su
decontribuzione'

Centrosinistra:
Letta, 'per il
campo largo ci
vuole tempo.
ma a Siena è
già esistito'

Natale, Andrea
ricerca Swg- Catà (Cita
Deliveroo: 7896 Italia):
italiani ama "Marocco resta
ricevere cibo paese cardine
per regalo per crescita

area
euromediterranea"

Evergrande:
Banca Centrale
Cina, diritti
creditori
saranno
rispettati

elettorale:
Letta. 'molti
danni dal
Rosatellum, r
parliamo dop
il Quirinale'

3

T

COMUNICATI martedì 07 Dicembre 2021

Lotta all'HCV: "Solo scovando e

trattando i casi ̀ sommersi' sarà

possibile eradicare la malattia"

AdnKronos h I?

(Adnkronos) —

Padova, 7 dicembre 2021 — La terapia per l'epatite C nel 2017 è stata allargata a tutti i

soggetti portatori di HCV, indipendentemente dal grado di malattia epatica. L'obiettivo oggi è
feradicazione dell'epatite C, ma ciò richiede l'identificazione e successivo trattamento di

almeno 1'80/90% dei soggetti infetti. Per raggiungere questo risultato è indispensabile far

emergere l'"HCV sommerso", dato che l'infezione corre spesso in modo del tutto

asintomatico e silente. È inoltre essenziale creare percorsi facilitati per la presa in carico e

l'immediato trattamento dei casi identificati. Con l'obiettivo di analizzate le strategie per

l'emersione del sommerso e l'ottimizzazione della presa in carico dei soggetti con HCV,

Motore Sanità ha organizzato, in Regione Veneto, l'evento 'EPATITE C COME 

RIPARTIRE?' realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD.

"Modelli di stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora 100_000 pazienti

con malattia di fegato avanzata da un'infezione da HCV attiva ancora non diagnosticata, la

maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni e altri 280.000 individui con infezione da HCV attiva

con età media di 46 anni, ignari di una potenziale malattia in quanto asintomatica, ma del

tutto reversibile dopo una terapia che garantisce l'eradicazione virale in poche settimane e
Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un modello organizzativo per

realizzare gli screening attraverso anche un piano dì comunicazione strategica efficace e

indispensabile per evitare di non beneficiare dei fondi stanziati dallo Stato", ha dichiarato

Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di Sanità

'L'introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DAA), caratterizzati da un

eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso concreto e raggiungibile l'obiettivo,

fissato dalla OMS per iI 2030, della definitiva eliminazione della epatite C. Ad oggi in Italia

sono stati trattati con questi farmaci oltre 230.000 pazienti, ma il programma di eliminazione

di HCV nel nostro Paese, rallentato purtroppo dalla pandemia in corso, è ancora lontano dal

traguardo. Infatti, se la maggior parte dei casi noti sono stati trattati, va ricordato che

l'infezione decorre spesso in modo asintomatico, ed ancora elevato è il numero di persone

inconsapevoli di essere serbatoio per il virus, essendo a rischio di complicanze e al tempo

stesso fonte di nuovi contagi. Al fine di raggiungere anche questi pazienti, il Governo ha

stanziato di recente un fondo ad hoc destinato allo screening gratuito per HCV di tutta la

popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che dei soggetti di qualsiasi età seguiti dai Servizi
per le Dipendenze o detenuti in carcere, in quanto categorie ritenute a maggior rischio di

infezione e di progressione della malattia. È ora prioritario ed urgente definire le strategie

più adeguate a utilizzare questi fondi nel modo più efficiente ed efficace', ha detto Alfredo

Alberti, Senior Professor Università di Padova.
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Lotta all’HCV: “Solo scovando e
trattando i casi ‘sommersi’ sarà
possibile eradicare la malattia”

di Adnkronos

(Adnkronos) - Padova, 7 dicembre 2021 - La terapia per l’epatite C nel 2017 è stata

allargata a tutti i soggetti portatori di HCV, indipendentemente dal grado di

malattia epatica. L'obiettivo oggi è l’eradicazione dell'epatite C, ma ciò richiede

l'identificazione e successivo trattamento di almeno l'80/90% dei soggetti infetti.

Per raggiungere questo risultato è indispensabile far emergere l’"HCV sommerso",

dato che l'infezione corre spesso in modo del tutto asintomatico e silente. È inoltre

essenziale creare percorsi facilitati per la presa in carico e l'immediato trattamento

dei casi identificati. Con l’obiettivo di analizzate le strategie per l'emersione del

sommerso e l’ottimizzazione della presa in carico dei soggetti con HCV, Motore

Sanità ha organizzato, in Regione Veneto, l’evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’,

realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD. “Modelli di

stima attualizzati suggeriscono che in Italia rimangono ancora 100.000 pazienti

con malattia di fegato avanzata da un’infezione da HCV attiva ancora non

diagnosticata, la maggior parte di età fra i 60 e i 70 anni e altri 280.000 individui

con infezione da HCV attiva con età media di 46 anni, ignari di una potenziale

malattia in quanto asintomatica, ma del tutto reversibile dopo una terapia che

garantisce l’eradicazione virale in poche settimane e senza effetti collaterali.

Sebbene la scelta di attribuire priorità nello screening ad alcune popolazioni ad alto

rischio e alla coorte 1969-1989 sia stata dettata da fondate considerazioni di tipo

epidemiologico ed economico, è essenziale ribadire l’assoluta importanza di

garantire dopo il primo biennio l’accesso allo screening per HCV alla coorte dei nati

fra il 1948 e il 1968 e ad altri gruppi ad alto rischio quali coloro con un danno del

fegato, potenzialmente da virus dell’epatite C non diagnosticato e popolazioni con

caratteristiche di vulnerabilità (migranti, lavoratrici/lavoratori del sesso, uomini che

fanno sesso con altri uomini), garantendo una ulteriore programmazione e dei

fondi dedicati. Le Regioni sono ora chiamate a stilare una strategia e definire un

modello organizzativo per realizzare gli screening attraverso anche un piano di

comunicazione strategica efficace e indispensabile per evitare di non beneficiare

dei fondi stanziati dallo Stato”, ha dichiarato Loreta A. Kondili, Istituto Superiore di
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Sanità “L’introduzione dei nuovi farmaci orali ad azione antivirale diretta (DAA),

caratterizzati da un eccellente profilo di sicurezza ed efficacia, ha reso concreto e

raggiungibile l’obiettivo, fissato dalla OMS per il 2030, della definitiva eliminazione

della epatite C. Ad oggi in Italia sono stati trattati con questi farmaci oltre 230.000

pazienti, ma il programma di eliminazione di HCV nel nostro Paese, rallentato

purtroppo dalla pandemia in corso, è ancora lontano dal traguardo. Infatti, se la

maggior parte dei casi noti sono stati trattati, va ricordato che l’infezione decorre

spesso in modo asintomatico, ed ancora elevato è il numero di persone

inconsapevoli di essere serbatoio per il virus, essendo a rischio di complicanze e al

tempo stesso fonte di nuovi contagi. Al fine di raggiungere anche questi pazienti, il

Governo ha stanziato di recente un fondo ad hoc destinato allo screening gratuito

per HCV di tutta la popolazione nata dal 1969 al 1989, oltre che dei soggetti di

qualsiasi età seguiti dai Servizi per le Dipendenze o detenuti in carcere, in quanto

categorie ritenute a maggior rischio di infezione e di progressione della malattia. È

ora prioritario ed urgente definire le strategie più adeguate a utilizzare questi fondi

nel modo più efficiente ed efficace”, ha detto Alfredo Alberti, Senior Professor

Università di Padova. 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.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Commenta

   

Lotta all’HCV | “Solo scovando e trattando i casi
‘sommersi’ sarà possibile eradicare la malattia”

  Padova, 7 dicembre 2021 – La terapia per l’epatite C nel 2017 è stata allargata a tutti i

soggetti ...
Autore : sbircialanotizia

Lotta all’HCV: “Solo scovando e trattando i casi ‘sommersi’ sarà possibile eradicare la

malattia” (Di martedì 7 dicembre 2021)   Padova, 7 dicembre 2021 – La terapia per l’epatite C nel

2017 è stata allargata a tutti i soggetti portatori di HCV, indipendentemente dal grado di malattia

epatica. L’obiettivo oggi è l’eradicazione dell’epatite C, ma ciò richiede l’identificazione e

successivo trattamento di almeno l’80/90% dei soggetti infetti. Per raggiungere questo risultato è

indispensabile far emergere l’”HCV sommerso”, dato che l’infezione corre spesso in modo del

tutto asintomatico e silente. È inoltre essenziale creare percorsi facilitati per la presa in carico e

l’immediato trattamento dei casi identificati. Con l’obiettivo di analizzate le strategie per

l’emersione del sommerso e l’ottimizzazione della presa in carico dei soggetti con HCV, Motore

Sanità ha organizzato, in Regione Veneto, l’evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’, realizzato

grazie al contributo incondizionato ...
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Women for Oncology Italy: finalmente la legge sulla parità retributiva è realtà (Di lunedì 6

Da anni, l'Associazione guidata dalla Presidente Rossana Berardi si batte contro le

discriminazioni di genere Roma, 6 dicembre 2021. Il 3 dicembre è entrato in vigore in Italia la nuova

legge sulla parità retributiva tra uomo e donna. Un grande passo chele lavoratrici aspettavano da

tempo. Il nostro Paese purtroppo è ancora molto indietro per quanto riguarda la questione del gender

gap e bisogna velocemente fare dei passi da gigante per non rimanere indietro Women for

Oncology Italy, plaudendo a questo importante momento, vuole ricordare che la pandemia da Covid

ha penalizzato fortemente il mercato del lavoro femminile e che bisogna agire subito per cambiare la

situazione, mettendo in atto situazioni concrete che invertano la marcia. È ormai assodato c e la ...
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19 NOVEMBRE 2021

EPATITE C 
Come ripartire?
6 dicembre 2021 

VIMM - Istituto Veneto di Medicina Molecolare 
Via Giuseppe Orus, 2 - Padova

La terapia della epatite C è stata rivoluzionata
qualche anno fa dalla introduzione degli antivirali
orali ad azione diretta (DAA) capaci di eradicare
definitivamente il virus in oltre il 95 % dei pazienti
trattati indipendentemente dal genotipo virale e
dallo stadio di malattia epatica. Dopo aver trattato
estesamente i casi più avanzati e sintomatici, nel
2017 la terapia è stata allargata a tutti i soggetti
portatori di HCV indipendentemente dal grado di
malattia epatica. L’obiettivo oggi è la eliminazione

dell’epatite C e ciò richiede l’identificazione e il successivo trattamento di almeno l’80 90% dei
soggetti infetti. Per raggiungere questo risultato è indispensabile far emergere in modo efficace
la rilevante quota parte di “HCV sommerso” dato che l’infezione decorre spesso in modo del
tutto asintomatico e silente. È inoltre essenziale creare percorsi facilitati per la presa in carico e
l’immediato trattamento dei casi così identificati per massimizzare il risultato finale in termini di
controllo dell’ infezione. in questo incontro verranno analizzate le strategie nazionali e regionali
per l’emersione del sommerso HCV e la ottimizzazione della presa in carico dei soggetti HCV
positivi analizzando soluzioni e criticità ed anche i risultati ad oggi ottenuti nelle diverse
aziende sanitarie del Veneto.

Per informazioni e programma si rimanda al sito dell'organizzatore: link
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Info Azienda Servizi Pubblico

f g y

Azienda Ospedaliera di Padova

Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Tel. 049 8211111 - U.R.P. 049 8213200 - 049 8212090 
Cod. ISTAT 050901 - Cod. Fisc. 00349040287 
PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
E-mail: urponline@aopd.veneto.it

Mercoledì, 01 Dicembre 2021
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Azienda  Area Media e Stampa  Eventi  Webinar 'Epatite C come ripartire?'
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  INDIETRO

Webinar 'Epatite C come
ripartire?'

06 DICEMBRE 2021

  15:00 - 17:30

  PIATTAFORMA ZOOM

La terapia della epatite C è stata rivoluzionata

qualche anno fa dalla introduzione degli antivirali orali

ad azione diretta (DAA) capaci di eradicare

definitivamente il virus in oltre il 95 % dei pazienti

trattati indipendentemente dal genotipo virale e dallo

stadio di malattia epatica. Dopo aver trattato estesamente i casi più avanzati e sintomatici, nel 2017

la terapia è stata allargata a tutti i soggetti portatori di HCV indipendentemente dal grado di malattia

epatica.

L'obiettivo oggi è la eliminazione dell'epatite C e ciò richiede l'identificazione e il successivo

trattamento di almeno l'80 90% dei soggetti infetti. Per raggiungere questo risultato è indispensabile

far emergere in modo efficace la rilevante quota parte di "HCV sommerso" dato che l'infezione

decorre spesso in modo del tutto asintomatico e silente. È inoltre essenziale creare percorsi

facilitati per la presa in carico e l'immediato trattamento dei casi così identificati per massimizzare il

risultato finale in termini di controllo dell’ infezione.

in questo incontro verranno analizzate le strategie nazionali e regionali per l'emersione del

sommerso HCV e la ottimizzazione della presa in carico dei soggetti HCV positivi analizzando

 soluzioni e criticità ed anche i risultati ad oggi ottenuti nelle diverse aziende sanitarie del Veneto.

Per iscriversi al ebinar e per maggiori informazioni:

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR 
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2017 - Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata Verona

Sede Legale:

Piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona

Centralino

(045) 812 11 11

Casella PEC:

protocollo.aovr@pecveneto.it

e-mail istituzionale:

ufficio.protocollo@aovr.veneto.it
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  AREA RISERVATA

 

IL WEBINAR È ORGANIZZATO DA MOTORE SANITÀ, CON IL PATROCINIO

DI AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA.

 Non ECM – Evento – Dicembre – Aperto al Pubblico – Webinar – 2021
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Appuntamenti

Webinar: "Epatite C: come ripartire?"

06/12/2021

Ore: dalle 15.00 alle 17.30

Link per la registrazione: https://www.motoresanita.it/eventi/epatite-c-come-
ripartire/

Descrizione

La terapia della epatite C è stata rivoluzionata qualche anno fa dalla introduzione degli
antivirali orali ad azione diretta (DAA) capaci di eradicare definitivamente il virus in oltre
il 95 % dei pazienti trattati indipendentemente dal genotipo virale e dallo stadio di
malattia epatica. Dopo aver trattato estesamente i casi più avanzati e sintomatici, nel
2017 la terapia è stata allargata a tutti i soggetti portatori di HCV indipendentemente
dal grado di malattia epatica.
L'obiettivo oggi è la eliminazione dell'epatite C e ciò richiede l'identificazione e il
successivo trattamento di almeno l'80 90% dei soggetti infetti. Per raggiungere questo
risultato è indispensabile far emergere in modo efficace la rilevante quota parte di "HCV
sommerso" dato che l'infezione decorre spesso in modo del tutto asintomatico e silente.
È inoltre essenziale creare percorsi facilitati per la presa in carico e l'immediato
trattamento dei casi così identificati per massimizzare il risultato finale in termini di
controllo dell’ infezione.
in questo incontro verranno analizzate le strategie nazionali e regionali per l'emersione
del sommerso HCV e la ottimizzazione della presa in carico dei soggetti HCV positivi
analizzando  soluzioni e criticità ed anche i risultati ad oggi ottenuti nelle diverse
aziende sanitarie del Veneto.
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SEI IN: Appuntamenti  > Webinar: "Epatite C: come ripartire?"

Questo sito fa uso di cookie tecnici e di “terze parti”. Proseguendo nella navigazione, accetti l’utilizzo dei cookie da parte nostra. Leggi l’informativa. 
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Azienda ULSS 8 Berica | viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza | P.IVA 02441500242
Centralino 0444 753111 | PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
Gestione a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
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28/11/2021 - di Alessandro Malpelo

Epatite C, lo screening salvavita
Indagini a macchia di leopardo nelle regioni italiane. L’Italia deve perseguire l'obiettivo
Oms: eradicazione del virus HCV entro il 2030

Sono tante le malattie infettive alla ribalta della cronaca, e in mezzo a queste c’è un vasto
capitolo di affezioni insidiose che si contraggono per contatto con il sangue, l’epatite C è
quella forse più conosciuta dopo l’Aids. Uno screening gratuito per epatite C sarà
avviato presto in quasi tutte le regioni italiane. L’annuncio è venuto da AISF, Associazione
Italiana per lo Studio del Fegato, e da SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali, durante un evento che aveva il patrocinio di EpaC onlus. «I fondi stanziati –
spiega Ivan Gardini, presidente EpaC onlus – sono un ottimo punto di partenza. Fanno
parte di una dotazione sperimentale che scadrà a fine dicembre 2022. La soluzione
ottimale per risolvere definitivamente diverse criticità emerse sarà quella di introdurre i
test diagnostici per l’epatite C gratuiti nei LEA, per tutti i cittadini, al pari di altre malattie
infettive.
 
Un aspetto che deve emergere, aggiungiamo noi, è quello della relazione tra HCV (sigla
con la quale viene denominato il virus che provoca l’epatite C) e over 50, uno dei target più
a rischio, nel senso che prima del 1989 il virus dell’HCV era sconosciuto. Aghi, siringhe
e ferri chirurgici erano sterilizzati mancavano però test per verificare se il sangue, il
plasma e gli organi che venivano donati fossero infetti o meno. Raggiungere questo

IN EVIDENZA
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target è di vitale importanza. Sempre nell’ambito del tema HCV e Over 50, merita una
segnalazione l’aspetto delle comorbidità, ovvero le manifestazioni extraepatiche
dell’epatite C (tra cui anche diabete e malattie cardiovascolari), la cui frequenza sembra
aumentare con l’età della persona.
 
Sul fronte della ricerca, le conoscenze sulle patologie infettive, in particolare HIV e HCV,
vanno avanti, e si è aperta la strada a possibili nuovi approcci terapeutici. I testi ci sono,
occorre però adoperarsi per raggiungere popolazioni spesso ai margini e prive
dell’adeguata assistenza (ad esempio carcerati, tossicodipendenti, migranti e homeless).
Sono trascorsi 7 anni dall’introduzione degli antivirali ad azione diretta, si sono organizzati
screening, conferenze, iniziative di sensibilizzazione (la campagna ’C come Curabile’ è
una di queste) eppure un italiano su due ancora oggi non sa che la malattia si può curare
e ignora l’esistenza del test HCV per diagnosticarla.
 
«Gli screening per l’HCV – ha spiegato Loreta Kondili (ISS Piter) in un collegamento con
Motore Sanità – potrebbero essere utilmente abbinati all’epidemiologia e vaccinazione
per il virus Sar-Cov2. Una volta individuati i soggetti con epatite C, questi vanno poi avviati
ai trattamenti». L’Italia, per effetto della pandemia, non è più in linea con l’obiettivo
dell’Oms che si era data, ovvero l’eliminazione del virus HCV entro il 2030. «Occorre
rilanciare la diffusione di vaccini, screening e terapie – sottolinea Massimo Andreoni,
direttore scientifico della Simit, Società italiana malattie infettive – perché c’è stata una
diminuzione significativa sia delle diagnosi che dei trattatamenti per l’eradicazione
dell’epatite».
 
«Emerge una situazione piuttosto allarmante – ha aggiunto il professor Andreoni in una
recente web conference Mapcom – purtroppo a tutt’oggi a livello locale non sono stati
avviati programmi di screening ed emersione. Tutt’al più sono partiti dei piccoli progetti
pilota che però sono volti a testare campioni molto esigui e lontani dalle numeriche
attese dalla campagna prevista dal Decreto. Oltretutto anche nelle strutture come i SerD e
gli istituti circondariali, le attività di screening sono rallentate per mancanza di
organizzazione e di strutture adeguate. Risulta, pertanto urgente dare impulso immediato
alle attività e strutturare programmi ben definiti che permettano di intercettare i soggetti
positivi e avviarli rapidamente al trattamento».
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Epatite C, è in arrivo lo screening gratuito
Sarà presto avviato in quasi tutte le regioni. L'Italia non è più in linea con l'obiettivo Oms: l'eliminare il virus HCV entro il 2030

Sono tante le malattie infettive
alla ribalta della cronaca in que-
sti giorni, e in mezzo a queste
c'è un vasto capitolo di affezio-
ni insidiose che si contraggono
per contatto con il sangue,
l'epatite C è quella forse più co-
nosciuta dopo l'Aida. Uno scree-
ning gratuito per epatite C sarà
avviato presto in quasi tutte le
regioni italiane. L'annuncio è ve-
nuto da AISF, Associazione Ita-
liana per lo Studio del Fegato, e
da SIMIT -Società Italiana di Ma-
lattie Infettive e Tropicali, duran-
te un evento che aveva il patro-
cinio di Epac onlus. «I fondi
stanziati - spiega Ivan Gardini,
presidente EpaC onlus - sono
un ottimo punto di partenza.
Fanno parte di una dotazione
sperimentale che scadrà a fine
dicembre 2022. La soluzione ot-
timale per risolvere definitiva-
mente diverse criticità emerse
sarà quella di introdurre i test
diagnostici per l'epatite C gra-
tuiti nei LEA, per tutti i cittadini,
al pari di altre malattie infettive.
Un aspetto che deve emerge-
re, aggiungiamo noi, è quello
della relazione tra HCV (sigla
con la quale viene denominato
il virus che provoca l'epatite C)

e over 50, uno dei target più a
rischio, nel senso che prima del
1989 il virus dell'HCV era scono-
sciuto. Aghi, siringhe e ferri chi-
rurgici erano sterilizzati manca-
vano però test per verificare se
il sangue, il plasma e gli organi
che venivano donati fossero in-
fetti o meno. Raggiungere que-
sto target è di vitale importan-
za. Sempre nell'ambito del te-
ma HCV e Over 50, merita una
segnalazione l'aspetto delle co-

morbidità, ovvero le manifesta-
zioni extraepatiche dell'epatite
C (tra cui anche diabete e malat-
tie cardiovascolari), la cui fre-
quenza sembra aumentare con
l'età della persona.
Sul fronte della ricerca, le cono-
scenze sulle patologie infettive,
in particolare HIV e HCV, vanno
avanti, e si è aperta la strada a
possibili nuovi approcci tera-
peutici. I testi ci sono, occorre
però adoperarsi per raggiunge-

LA STORIA

Ë stata scoperta
nel 1989, e grazie agli
antivirali ad azione
diretta, ora è curabile

re popolazioni spesso ai margi-
ni e prive dell'adeguata assisten-
za (ad esempio carcerati, tossi-
codipendenti, migranti e home-
less). Sono trascorsi 7 anni

dall'introduzione degli antivirali
ad azione diretta, si sono orga-
nizzati screening, conferenze,
iniziative di sensibilizzazione (la
campagna 'C come Curabile' è
una di queste) eppure un italia-
no su due ancora oggi non sa
che la malattia si può curare e
ignora l'esistenza del test HCV
per diagnosticarla.
coli screening per l'HCV - ha
spiegato Loreta Kondili (ISS Pi-
ter) in un collegamento con Mo-
tore Sanità - potrebbero essere
utilmente abbinati all'epidemio-
logia e vaccinazione per il virus
Sar-Cov2. Una volta individuati i
soggetti con epatite C, questi
vanno poi avviati ai trattamen-
ti». L'Italia, per effetto della pan-
demia, non è più in linea con
l'obiettivo dell'Oms che si era
data, ovvero l'eliminazione del
virus HCV entro il 2030. «Occor-
re rilanciare la diffusione di vac-
cini, screening e terapie - sotto-
linea Massimo Andreoni, diretto-
re scientifico della Simit, Socie-
tà italiana malattie infettive -
perché c'è stata una diminuzio-
ne significativa sia delle diagno-
si che dei trattatamenti per l'era-
dicazione dell'epatite».

Alessandro Malpelo
S RIPRODUZIONE RISERVATA

Epatite C, è in arrivo Io screening gratuito

Nuovi farmacie terapie cellulari dalla ricerca
Risultati contro leucemia e tumori linfatici
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