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Trombocitopenia nel paziente
epatopatico: come minimizzare i rischi
ed e ciente gli investimenti

06 dicembre 2021

(Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021) - Fino a
“ieri” si parlava di infusione piastrinica. Oggi la
ricerca o re nuove opportunità terapeutiche, in
grado di garantire vantaggi per la salute e la
sicurezza del paziente e non solo.

Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021 - La
trombocitopenia è una complicazione a cui va
incontro circa l'80% dei pazienti a etti da malattia
cronica di fegato (CLD), che ha un grande impatto dal
punto di vista assistenziale ed economico. Basti
pensare che in Europa ci sono circa 30milioni di
pazienti con epatopatia cronica e di questi l'11%
so re di trombocitopenia.

Questa patologia può avere diverse cause (sequestro
splenico, ridotta produzione di trombopoietina) e l'11-
13% dei pazienti va incontro a una forma più grave
(conta piastrinica minore di 50mila unità per
microlitro); tra i candidati a procedure invasive
standard di diagnosi e cura (ad esempio biopsia
epatica o procedure mediche elettive per pazienti
cirrotici) esiste un aumentato rischio di
sanguinamento traumatico o post-operatorio che
può dare signi cative complicazioni, con il risultato
di un trattamento tardivo o annullato.
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Motore Sanità, da sempre attenta a queste
tematiche, ha promosso il webinar
‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO:
COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI
INVESTIMENTI. REGIONI: PUGLIA-CALABRIA-SICILIA ',
coinvolgendo i massimi esperti in campo delle
regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Obiettivo condividere
i percorsi di cura e le “proven practices” utili a
minimizzare i rischi per questi pazienti ed
e cientare gli investimenti.

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione
Gastroenterologia presso Università degli studi di
Palermo, è intervenuta a proposito delle evidenze
della ricerca sui quadri della piastrinopenia nella
cirrosi.

“Il quadro da cui partiamo del paziente cirrotico di
fatto è un quadro in cui le piastrine sono ridotte.
Questo si traduce in un fenomeno che tutti gli
ematologi conoscono: la piastrinopenia”, ha spiegato
la professoressa Calvaruso. “Le piastrine
rappresentano un elemento fondamentale per
qualunque setting di malati di fegato, per lo più sul
rischio sanguinamento da varici. Quando il paziente
so re di malattie di fegato, cominciano alcuni
fenomeni che inibiscono la trombosi e sono a favore
del sanguinamento, contro una serie di altri
fenomeni che favoriscono invece la trombosi. Per cui
il paziente con malattia cronica di fegato
compensata riacquisisce un nuovo equilibrio, che
però è diverso da quello del paziente sano, perché è
instabile. Basta un'infezione, un'anemia, un danno
renale, per cui il paziente di trova di nuovo ad avere
un altro rischio emorragico o trombotico”.
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“Se partiamo dal passato, parliamo nella media di
procedure in pazienti con piastrine al di sotto di
50mila”, incalza Stefano Rodinò, Primario Direttore
SOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
dell'AO “Pugliese-Ciaccio” Catanzaro: “Nella mia
struttura parliamo di circa 200 procedure all'anno,
dove negli Anni 2000 utilizzavano nell'80% dei casi la
trasfusione di piastrine. Nel 2019 siamo passati al
25%, perché ci siamo accorti che la trasfusione di
piastrine non era la risposta. Sappiamo che le
piastrine non sono funzionanti, abbiamo visto le
problematiche enormi nell'approvvigionamento e
nell'esecuzione di piastrine e della necessità di
ripetere le trasfusioni anche dopo aver attivato la
procedura. Questo ci ha reso più prudenti e ci ha
costretto a usare dei presidi che ci garantivano una
sicurezza maggiore nell'emostasi, che però avevano
costi altissimi. L'introduzione adesso di una nuova
opportunità terapeutica ci fa nutrire grandi speranze.
Ci ha spinti da una parte a programmare meglio le
cose, percorsi ben scanditi nel tempo, dall'altra ci ha
dato una sicurezza maggiore nell'e ettuazione della
procedura. Sicurezza data dalla programmazione e
dall'evidenza scienti ca con accessi importanti. Non
solo. La nuova opportunità terapeutica ci dà una
 nestra più ampia ci 4/5 giorni e ci consente di
trattare bene eventuali complicanze. Sappiamo che
il sanguinamento precoce nelle procedure invasive
endoscopiche come le polipectomie non sono legate
solo alla presenza di un numero adeguato di
piastrine, ma anche ad altre problematiche
coagulative che spesso in pazienti pluritrattati a
maggior ragione sono importanti. Un altro aspetto
importante è la riduzione dei costi. Il percorso inoltre
non può coinvolgere solo il medico, ma tutto il
personale paramedico, in accordo con la farmacia
ospedaliera e territoriale che deve fornirci il farmaco
nei tempi giusti”.

Ha parlato della nuova opportunità terapeutica
anche Grazia Niro, Dirigente Medico Ospedale Casa
Sollievo della So erenza San Giovanni Rotondo,
Foggia. Con una precisazione importante: “La
variabilità clinica di pazienti che hanno la cirrosi e
complicanze varie è tale che rende l'introduzione
della nuova opportunità terapeutica una ricchezza
enorme, ma questo signi ca essere sempre in grado
di selezionare le situazioni in cui o il farmaco o le
trasfusioni hanno la priorità”, ha puntualizzato la
dottoressa Niro.

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Natale: torna la festa dei Ecosistema Mela Gli stivali impermeabili e

il sondaggio
Marta Cartabia premier al posto

di Draghi: secondo voi è una
soluzione praticabile?

VOTA

3 / 3
Pagina

Foglio

06-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 5



 a  

 HOME / ADNKRONOS

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

26 novembre 2021

(Adnkronos) - Bari, Catanzaro e Palermo, 26
novembre 2021 -La trombocitopenia è una
complicazione a cui va incontro circa l'80% dei
pazienti a etti da malattia cronica di fegato (CLD).
L'11-13% dei pazienti rischia una forma più grave e tra
coloro che sono candidati ad una procedura invasiva,
esiste un aumentato rischio di sanguinamento
traumatico o post-operatorio. Infatti, la
trombocitopenia grave potrebbe complicare le
procedure standard di diagnosi e cura del paziente,
con il risultato di un trattamento tardivo, con costi
per l'assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a
quello di un paziente con CLD senza
trombocitopenia. Per questo motivo nasce la
necessità di una conseguente copertura attraverso
trasfusioni di concentrati piastrinici, con diverse
criticità: rischi infettivi e sovraccarico emodinamico,
e cacia non sempre ottimale né prevedibile e non
ultimo un costo medio elevato, considerando solo la
prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra
degenza e procedura). Oggi si è aggiunta una nuova
opzione terapeutica che attraverso una
somministrazione orale, permette di eseguire la
terapia direttamente a domicilio. La
multidisciplinarità di questa nuova possibilità
comporta scelte condivise all'ematologo,
all'epatologo, all'internista, al chirurgo  no ad
arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager
ospedaliero. Per fare il punto sull'organizzazione dei
percorsi di cura a livello regionale, Search Engine
Optimization , realizzato grazie al contributo
incondizionato di SHIONOGI.
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Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione
Gastroenterologia presso Università degli studi di
Palermo, ha dichiarato, “chi si occupa di pazienti con
cirrosi epatica sa di dover fronteggiare il problema
della piastrinopenia in una stragrande maggioranza
di casi. La  siopatologia di questo fenomeno è ben
conosciuta e trova la sua spiegazione
nell'ipersplenismo secondario ad ipertensione
portale. La stretta associazione tra piastrinopenia ed
ipertensione portale fa sì che la conta piastrinica
abbia un valore prognostico nella cirrosi ed è di fatto
inserita in tutti gli scores non invasivi per la diagnosi
della cirrosi e dell'ipertensione portale. Ad oggi,
abbiamo tuttavia, evidenze meno chiare sul rischio di
sanguinamento di questi pazienti e pertanto molti
gruppi di ricerca hanno di recente focalizzato la loro
attenzione sulla migliore comprensione dei fattori
predittivi del “bleeding” nei pazienti cirrotici così
come sulla ricerca di nuovi approcci terapeutici per
il trattamento della piastrinopenia. La gestione dei
pazienti con cirrosi e trombocitopenia è complessa
soprattutto in vista della necessità di eseguire una
procedura invasiva. La trasfusione piastrinica rende
più farraginosa l'esecuzione di procedure
programmabili e non è infrequente che le procedure
vengano rimandate a causa della mancata
disponibilità delle sacche piastriniche. L'arrivo in
pratica clinica dei farmaci TPO mimetici è un
traguardo importante in questo setting che può
ottimizzare la gestione del paziente con grandi
vantaggi in termini di sicurezza”, ha concluso la
professoressa Calvaruso
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“In Italia si calcola che circa 200mila persone sono
a ette da cirrosi epatica e di questi ogni anno circa
l'8% muore a causa delle complicanze legate a
questa malattia. La cirrosi epatica rappresenta
l'ottava causa di morte nel mondo con una mortalità
aumentata addirittura del 45% nelle ultime decadi.
Inoltre, negli anni si è veri cata una modi cazione
nelle cause che conducono a cirrosi. La disponibilità
di farmaci e caci per il trattamento dell'epatite
virale ha ridotto il numero di pazienti che sviluppano
la cirrosi in relazione a queste cause. Dall'altro lato
registriamo un netto aumento dei di casi di cirrosi
associati alla sindrome metabolica e all'abuso di
alcol. Il percorso clinico del paziente cirrotico è
caratterizzato da una inziale fase di relativa
normalità, alla fase avanzato con lo sviluppo delle
complicanze della malattia. La gestione della cirrosi
si identi ca pertanto con la presa in carico delle
complicanze. Da questo punto di vista risulta
centrale la gestione degli aspetti legati alla
coagulazione del sangue nel paziente cirrotico. Un
fegato cronicamente danneggiato in modo
irreversibile così come nel caso della cirrosi, è meno
e ciente nel produrre i fattori che impediscono al
sangue di coagulare troppo. Pertanto, nei vasi
sanguigni come, ad esempio, nel sistema portale o
nelle vene delle gambe, possono formarsi coaguli
con possono porre il paziente anche a rischio di vita.
Tuttavia la ricerca ha portato alla sperimentazione
prima ed alla commercializzazione poi, di nuovi
farmaci utili ed e caci non solo nella gestione
dell'assetto coagulativo del paziente cirrotico, ma
anche nella preparazione ad eventuali manovre
invasive che questa tipologia di pazienti ora può
a rontare con maggiore sicurezza ed una forte
riduzione del rischio clinico”, ha spiegato Ludovico
Montebianco Abenavoli, Professore Associato
Malattie Digestive Università “Magna Græcia” di
Catanzaro, Dirigente Medico UO Fisiopatologia
Apparato Digerente AOU “Mater Domini”, Catanzaro.
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opportunità terapeutiche, in grado di garantire vantaggi per la salute e
la sicurezza del paziente e non solo.

Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021 - La trombocitopenia è una
complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da
malattia cronica di fegato (CLD), che ha un grande impatto dal punto di
vista assistenziale ed economico. Basti pensare che in Europa ci sono
circa 30milioni di pazienti con epatopatia cronica e di questi l’11% soffre
di trombocitopenia.

Questa patologia può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta
produzione di trombopoietina) e l’11-13% dei pazienti va incontro a una
forma più grave (conta piastrinica minore di 50mila unità per microlitro); tra
i candidati a procedure invasive standard di diagnosi e cura (ad esempio
biopsia epatica o procedure mediche elettive per pazienti cirrotici) esiste un
aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio che
può dare significative complicazioni, con il risultato di un trattamento
tardivo o annullato.

Motore Sanità, da sempre attenta a queste tematiche, ha promosso il
webinar ‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME
MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI:
PUGLIA-CALABRIA-SICILIA’, coinvolgendo i massimi esperti in campo delle
regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Obiettivo condividere i percorsi di cura e le
“proven practices” utili a minimizzare i rischi per questi pazienti ed
efficientare gli investimenti.

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia
presso Università degli studi di Palermo, è intervenuta a proposito delle
evidenze della ricerca sui quadri della piastrinopenia nella cirrosi.

“Il quadro da cui partiamo del paziente cirrotico di fatto è un quadro in
cui le piastrine sono ridotte. Questo si traduce in un fenomeno che tutti
gli ematologi conoscono: la piastrinopenia”, ha spiegato la professoressa
Calvaruso. “Le piastrine rappresentano un elemento fondamentale per
qualunque setting di malati di fegato, per lo più sul rischio sanguinamento
da varici. Quando il paziente soffre di malattie di fegato, cominciano
alcuni fenomeni che inibiscono la trombosi e sono a favore del
sanguinamento, contro una serie di altri fenomeni che favoriscono invece
la trombosi. Per cui il paziente con malattia cronica di fegato
compensata riacquisisce un nuovo equilibrio, che però è diverso da
quello del paziente sano, perché è instabile. Basta un’infezione,
un’anemia, un danno renale, per cui il paziente di trova di nuovo ad avere
un altro rischio emorragico o trombotico”.
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“Se partiamo dal passato, parliamo nella media di procedure in pazienti con
piastrine al di sotto di 50mila”, incalza Stefano Rodinò, Primario Direttore
SOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’AO “Pugliese-
Ciaccio” Catanzaro: “Nella mia struttura parliamo di circa 200 procedure
all’anno, dove negli Anni 2000 utilizzavano nell’80% dei casi la
trasfusione di piastrine. Nel 2019 siamo passati al 25%, perché ci siamo
accorti che la trasfusione di piastrine non era la risposta. Sappiamo che
le piastrine non sono funzionanti, abbiamo visto le problematiche enormi
nell’approvvigionamento e nell’esecuzione di piastrine e della necessità
di ripetere le trasfusioni anche dopo aver attivato la procedura. Questo ci
ha reso più prudenti e ci ha costretto a usare dei presidi che ci
garantivano una sicurezza maggiore nell’emostasi, che però avevano
costi altissimi. L’introduzione adesso di una nuova opportunità
terapeutica ci fa nutrire grandi speranze. Ci ha spinti da una parte a
programmare meglio le cose, percorsi ben scanditi nel tempo, dall’altra
ci ha dato una sicurezza maggiore nell’effettuazione della procedura.
Sicurezza data dalla programmazione e dall’evidenza scientifica con
accessi importanti. Non solo. La nuova opportunità terapeutica ci dà una
finestra più ampia ci 4/5 giorni e ci consente di trattare bene eventuali
complicanze. Sappiamo che il sanguinamento precoce nelle procedure
invasive endoscopiche come le polipectomie non sono legate solo alla
presenza di un numero adeguato di piastrine, ma anche ad altre
problematiche coagulative che spesso in pazienti pluritrattati a maggior
ragione sono importanti. Un altro aspetto importante è la riduzione dei
costi. Il percorso inoltre non può coinvolgere solo il medico, ma tutto il
personale paramedico, in accordo con la farmacia ospedaliera e
territoriale che deve fornirci il farmaco nei tempi giusti”.

Ha parlato della nuova opportunità terapeutica anche Grazia Niro, Dirigente
Medico Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo,
Foggia. Con una precisazione importante: “La variabilità clinica di pazienti
che hanno la cirrosi e complicanze varie è tale che rende l’introduzione
della nuova opportunità terapeutica una ricchezza enorme, ma questo
significa essere sempre in grado di selezionare le situazioni in cui o il
farmaco o le trasfusioni hanno la priorità”, ha puntualizzato la dottoressa
Niro.
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Bari, Catanzaro e Palermo, 26 novembre 2021 -La trombocitopenia è una
complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da
malattia cronica di fegato (CLD). L’11-13% dei pazienti rischia una forma
più grave e tra coloro che sono candidati ad una procedura invasiva,
esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-
operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave potrebbe complicare le
procedure standard di diagnosi e cura del paziente, con il risultato di un
trattamento tardivo, con costi per l’assistenza sanitaria più che triplicati
rispetto a quello di un paziente con CLD senza trombocitopenia. Per
questo motivo nasce la necessità di una conseguente copertura
attraverso trasfusioni di concentrati piastrinici, con diverse criticità:
rischi infettivi e sovraccarico emodinamico, efficacia non sempre
ottimale né prevedibile e non ultimo un costo medio elevato,
considerando solo la prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra
degenza e procedura). Oggi si è aggiunta una nuova opzione terapeutica
che attraverso una somministrazione orale, permette di eseguire la
terapia direttamente a domicilio. La multidisciplinarità di questa nuova
possibilità comporta scelte condivise all’ematologo, all’epatologo,
all’internista, al chirurgo fino ad arrivare al farmacista ospedaliero ed al
risk manager ospedaliero. Per fare il punto sull’organizzazione dei
percorsi di cura a livello regionale, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar ‘TROMBOCITOPENIANEL PAZIENTEEPATOPATICO: COME
MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI:
PUGLIA-CALABRIA-SICILIA’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di SHIONOGI.

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia
presso Università degli studi di Palermo, ha dichiarato, “chi si occupa di
pazienti con cirrosi epatica sa di dover fronteggiare il problema della
piastrinopenia in una stragrande maggioranza di casi. La fisiopatologia di
questo fenomeno è ben conosciuta e trova la sua spiegazione
nell’ipersplenismo secondario ad ipertensione portale. La stretta
associazione tra piastrinopenia ed ipertensione portale fa sì che la conta
piastrinica abbia un valore prognostico nella cirrosi ed è di fatto inserita in
tutti gli scores non invasivi per la diagnosi della cirrosi e dell’ipertensione
portale. Ad oggi, abbiamo tuttavia, evidenze meno chiare sul rischio di
sanguinamento di questi pazienti e pertanto molti gruppi di ricerca hanno di
recente focalizzato la loro attenzione sulla migliore comprensione dei fattori
predittivi del “bleeding” nei pazienti cirrotici così come sulla ricerca di nuovi
approcci terapeutici per il trattamento della piastrinopenia. La gestione dei
pazienti con cirrosi e trombocitopenia è complessa soprattutto in vista della
necessità di eseguire una procedura invasiva. La trasfusione piastrinica
rende più farraginosa l’esecuzione di procedure programmabili e non è
infrequente che le procedure vengano rimandate a causa della mancata
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disponibilità delle sacche piastriniche. L’arrivo in pratica clinica dei farmaci
TPO mimetici è un traguardo importante in questo setting che può
ottimizzare la gestione del paziente con grandi vantaggi in termini di
sicurezza”, ha concluso la professoressa Calvaruso

“In Italia si calcola che circa 200mila persone sono affette da cirrosi epatica
e di questi ogni anno circa l’8% muore a causa delle complicanze legate a
questa malattia. La cirrosi epatica rappresenta l’ottava causa di morte nel
mondo con una mortalità aumentata addirittura del 45% nelle ultime
decadi. Inoltre, negli anni si è verificata una modificazione nelle cause che
conducono a cirrosi. La disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento
dell’epatite virale ha ridotto il numero di pazienti che sviluppano la cirrosi in
relazione a queste cause. Dall’altro lato registriamo un netto aumento dei di
casi di cirrosi associati alla sindrome metabolica e all’abuso di alcol. Il
percorso clinico del paziente cirrotico è caratterizzato da una inziale fase di
relativa normalità, alla fase avanzato con lo sviluppo delle complicanze
della malattia. La gestione della cirrosi si identifica pertanto con la presa in
carico delle complicanze. Da questo punto di vista risulta centrale la
gestione degli aspetti legati alla coagulazione del sangue nel paziente
cirrotico. Un fegato cronicamente danneggiato in modo irreversibile così
come nel caso della cirrosi, è meno efficiente nel produrre i fattori che
impediscono al sangue di coagulare troppo. Pertanto, nei vasi sanguigni
come, ad esempio, nel sistema portale o nelle vene delle gambe, possono
formarsi coaguli con possono porre il paziente anche a rischio di vita.
Tuttavia la ricerca ha portato alla sperimentazione prima ed alla
commercializzazione poi, di nuovi farmaci utili ed efficaci non solo nella
gestione dell’assetto coagulativo del paziente cirrotico, ma anche nella
preparazione ad eventuali manovre invasive che questa tipologia di pazienti
ora può affrontare con maggiore sicurezza ed una forte riduzione del rischio
clinico”, ha spiegato Ludovico Montebianco Abenavoli, Professore
Associato Malattie Digestive Università “Magna Græcia” di Catanzaro,
Dirigente Medico UO Fisiopatologia Apparato Digerente AOU “Mater
Domini”, Catanzaro.

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

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso
Università degli studi di Palermo, ha dichiarato, “chi si occupa di pazienti con cirrosi
epatica sa di dover fronteggiare il problema della piastrinopenia in una stragrande
maggioranza di casi. La fisiopatologia di questo fenomeno è ben conosciuta e trova la
sua spiegazione nell’ipersplenismo secondario ad ipertensione portale. La stretta
associazione tra piastrinopenia ed ipertensione portale fa sì che la conta piastrinica abbia
un valore prognostico nella cirrosi ed è di fatto inserita in tutti gli scores non invasivi per la
diagnosi della cirrosi e dell’ipertensione portale. Ad oggi, abbiamo tuttavia, evidenze meno
chiare sul rischio di sanguinamento di questi pazienti e pertanto molti gruppi di ricerca
hanno di recente focalizzato la loro attenzione sulla migliore comprensione dei fattori
predittivi del “bleeding” nei pazienti cirrotici così come sulla ricerca di nuovi approcci
terapeutici per il trattamento della piastrinopenia. La gestione dei pazienti con cirrosi e
trombocitopenia è complessa soprattutto in vista della necessità di eseguire una
procedura invasiva. La trasfusione piastrinica rende più farraginosa l’esecuzione di
procedure programmabili e non è infrequente che le procedure vengano rimandate a
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causa della mancata disponibilità delle sacche piastriniche. L’arrivo in pratica clinica dei
farmaci TPO mimetici è un traguardo importante in questo setting che può ottimizzare la
gestione del paziente con grandi vantaggi in termini di sicurezza”, ha concluso la
professoressa Calvaruso

“In Italia si calcola che circa 200mila persone sono affette da cirrosi epatica e di questi
ogni anno circa l’8% muore a causa delle complicanze legate a questa malattia. La cirrosi
epatica rappresenta l’ottava causa di morte nel mondo con una mortalità aumentata
addirittura del 45% nelle ultime decadi. Inoltre, negli anni si è verificata una modificazione
nelle cause che conducono a cirrosi. La disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento
dell’epatite virale ha ridotto il numero di pazienti che sviluppano la cirrosi in relazione a
queste cause. Dall’altro lato registriamo un netto aumento dei di casi di cirrosi associati
alla sindrome metabolica e all’abuso di alcol. Il percorso clinico del paziente cirrotico è
caratterizzato da una inziale fase di relativa normalità, alla fase avanzato con lo sviluppo
delle complicanze della malattia. La gestione della cirrosi si identifica pertanto con la
presa in carico delle complicanze. Da questo punto di vista risulta centrale la gestione
degli aspetti legati alla coagulazione del sangue nel paziente cirrotico. Un fegato
cronicamente danneggiato in modo irreversibile così come nel caso della cirrosi, è meno
efficiente nel produrre i fattori che impediscono al sangue di coagulare troppo. Pertanto,
nei vasi sanguigni come, ad esempio, nel sistema portale o nelle vene delle gambe,
possono formarsi coaguli con possono porre il paziente anche a rischio di vita. Tuttavia la
ricerca ha portato alla sperimentazione prima ed alla commercializzazione poi, di nuovi
farmaci utili ed efficaci non solo nella gestione dell’assetto coagulativo del paziente
cirrotico, ma anche nella preparazione ad eventuali manovre invasive che questa tipologia
di pazienti ora può affrontare con maggiore sicurezza ed una forte riduzione del rischio
clinico”, ha spiegato Ludovico Montebianco Abenavoli, Professore Associato Malattie
Digestive  Università “Magna Græcia” di Catanzaro, Dirigente Medico UO Fisiopatologia
Apparato Digerente AOU “Mater Domini”, Catanzaro
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Trombocitopenia nel paziente epatopatico: come minimizzare i rischi ed
efficiente gli investimenti

Fino a 'ieri' si parlava di infusione piastrinica. Oggi la ricerca offre nuove opportunità terapeutiche,

in grado di garantire vantaggi per la salute e la sicurezza del paziente e non solo. Bari, Catanzaro,

Palermo 6 dicembre 2021 - La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa I' 80%

dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD), che ha un grande impatto dal punto di vista

assistenziale ed economico. Basti pensare che in Europa ci sono circa 30milioni di pazienti con

epatopatia cronica e di questi l' 11% soffre di trombocitopenia. Questa patologia può avere diverse

cause (sequestro splenico, ridotta produzione di trombopoietina) e l' 11-13% dei pazienti va

incontro a una forma più grave (conta piastrinica minore di 50mila unità per microlitro); tra i

candidati a procedure invasive standard di diagnosi e cura (ad esempio biopsia epatica o

procedure mediche elettive per pazienti cirrotici) esiste un aumentato rischio di sanguinamento

traumatico o post-operatorio che può dare significative complicazioni, con il risultato di un

trattamento tardivo o annullato. Motore Sanità, da sempre attenta a queste tematiche, ha

promosso il webinar 'TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I

RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI: PUGLIA-CALABRIA-SICILIA', coinvolgendo i

massimi esperti in campo delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Obiettivo condividere i percorsi di

cura e le 'proven practices' utili a minimizzare i rischi per questi pazienti ed efficientare gli

investimenti. Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso

Universita degli studi di Palermo, è intervenuta a proposito delle evidenze della ricerca sui quadri

della piastrinopenia nella cirrosi. 'll quadro da cui partiamo del paziente cirrotico di fatto è un

quadro in cui le piastrine sono ridotte. Questo si traduce in un fenomeno che tutti gli ematologi

conoscono: la piastrinopenia', ha spiegato la professoressa Calvaruso. 'Le piastrine rappresentano

un elemento fondamentale per qualunque setting di malati di fegato, per lo più sul rischio

sanguinamento da varici. Quando il paziente soffre di malattie di fegato, cominciano alcuni

fenomeni che inibiscono la trombosi e sono a favore del sanguinamento, contro una serie di altri

fenomeni che favoriscono invece la trombosi. Per cui il paziente con malattia cronica di fegato
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(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 Fino a “ieri” si parlava di infusione piastrinica.

Oggi la ricerca offre nuove opportunità terapeutiche,

in grado di garantire vantaggi per la salute e la sicurezza del paziente e non solo.

6 dicembre 2021 – La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa

l’80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD), che ha un grande

impatto dal punto di vista assistenziale ed economico. Basti pensare che in Europa ci

sono circa 30milioni di pazienti con epatopatia cronica e di questi l’11% soffre di

trombocitopenia.

Questa patologia può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta produzione di

trombopoietina) e l’11-13% dei pazienti va incontro a una forma più grave (conta

piastrinica minore di 50mila unità per microlitro); tra i candidati a procedure invasive

standard di diagnosi e cura (ad esempio biopsia epatica o procedure mediche elettive

per pazienti cirrotici) esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o

post-operatorio che può dare significative complicazioni, con il risultato di un

trattamento tardivo o annullato.

[Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/), da sempre attenta a queste

tematiche, ha promosso il webinar ‘[TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE

EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI.

REGIONI: PUGLIA-CALABRIA-SICILIA]

(https://www.motoresanita.it/eventi/trombocitopenia-nel-paziente-epatopatico-

come-minimizzare-i-rischi-ed-efficientare-gli-investimenti-regioni-puglia-calabria-

sicilia/)’, coinvolgendo i massimi esperti in campo delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia.
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Obiettivo condividere i percorsi di cura e le “proven practices” utili a minimizzare i

rischi per questi pazienti ed efficientare gli investimenti.

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso

Università degli studi di Palermo, è intervenuta a proposito delle evidenze della ricerca

sui quadri della piastrinopenia nella cirrosi.

“Il quadro da cui partiamo del paziente cirrotico di fatto è un quadro in cui le piastrine

sono ridotte. Questo si traduce in un fenomeno che tutti gli ematologi conoscono: la

piastrinopenia”, ha spiegato la professoressa Calvaruso. “Le piastrine rappresentano

un elemento fondamentale per qualunque setting di malati di fegato, per lo più sul

rischio sanguinamento da varici. Quando il paziente soffre di malattie di fegato,

cominciano alcuni fenomeni che inibiscono la trombosi e sono a favore del

sanguinamento, contro una serie di altri fenomeni che favoriscono invece la trombosi.

Per cui il paziente con malattia cronica di fegato compensata riacquisisce un nuovo

equilibrio, che però è diverso da quello del paziente sano, perché è instabile. Basta

un’infezione, un’anemia, un danno renale, per cui il paziente di trova di nuovo ad

avere un altro rischio emorragico o trombotico”.

“Se partiamo dal passato, parliamo nella media di procedure in pazienti con piastrine

al di sotto di 50mila”, incalza Stefano Rodinò, Primario Direttore SOC di

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’AO “Pugliese-Ciaccio” Catanzaro:

“Nella mia struttura parliamo di circa 200 procedure all’anno, dove negli Anni 2000

utilizzavano nell’80% dei casi la trasfusione di piastrine. Nel 2019 siamo passati al

25%, perché ci siamo accorti che la trasfusione di piastrine non era la risposta.

Sappiamo che le piastrine non sono funzionanti, abbiamo visto le problematiche

enormi nell’approvvigionamento e nell’esecuzione di piastrine e della necessità di

ripetere le trasfusioni anche dopo aver attivato la procedura. Questo ci ha reso più

prudenti e ci ha costretto a usare dei presidi che ci garantivano una sicurezza

maggiore nell’emostasi, che però avevano costi altissimi. L’introduzione adesso di una

nuova opportunità terapeutica ci fa nutrire grandi speranze. Ci ha spinti da una parte a

programmare meglio le cose, percorsi ben scanditi nel tempo, dall’altra ci ha dato una

sicurezza maggiore nell’effettuazione della procedura. Sicurezza data dalla

programmazione e dall’evidenza scientifica con accessi importanti. Non solo. La

nuova opportunità terapeutica ci dà una finestra più ampia ci 4/5 giorni e ci consente

di trattare bene eventuali complicanze. Sappiamo che il sanguinamento precoce nelle

procedure invasive endoscopiche come le polipectomie non sono legate solo alla

presenza di un numero adeguato di piastrine, ma anche ad altre problematiche

coagulative che spesso in pazienti pluritrattati a maggior ragione sono importanti. Un

altro aspetto importante è la riduzione dei costi. Il percorso inoltre non può

coinvolgere solo il medico, ma tutto il personale paramedico, in accordo con la

farmacia ospedaliera e territoriale che deve fornirci il farmaco nei tempi giusti”.

Ha parlato della nuova opportunità terapeutica anche Grazia Niro, Dirigente Medico

Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo, Foggia. Con una

precisazione importante: “La variabilità clinica di pazienti che hanno la cirrosi e

complicanze varie è tale che rende l’introduzione della nuova opportunità terapeutica

una ricchezza enorme, ma questo significa essere sempre in grado di selezionare le

situazioni in cui o il farmaco o le trasfusioni hanno la priorità”, ha puntualizzato la

dottoressa Niro.
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Trombocitopenia nel paziente epatopatico:
come minimizzare i rischi ed efficiente gli in
vestimenti

Motore Sanita   7 Dicembre 2021   Comunicati stampa

      

6 dicembre 2021 – La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l’80% dei

pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD), che ha un grande impatto dal punto di vista

assistenziale ed economico. Basti pensare che in Europa ci sono circa 30milioni di pazienti con

epatopatia cronica e di questi l’11% soffre di trombocitopenia. 

Questa patologia può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta produzione di

trombopoietina) e l’11-13% dei pazienti va incontro a una forma più grave  (conta piastrinica

minore di 50mila unità per microlitro); tra i candidati a procedure invasive standard di diagnosi e

cura (ad esempio biopsia epatica o procedure mediche elettive per pazienti cirrotici) esiste un aumentato

rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio che può dare significative complicazioni,

con il risultato di un trattamento tardivo o annullato.

Motore Sanità, da sempre attenta a queste tematiche, ha promosso il webinar ‘TROMBOCITOPENIA

NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI

INVESTIMENTI. REGIONI: PUGLIA-CALABRIA-SICILIA’, coinvolgendo i massimi esperti in campo

delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Obiettivo condividere i percorsi di cura e le “proven practices” utili a

minimizzare i rischi per questi pazienti ed efficientare gli investimenti.

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso Università degli studi di

Palermo, è intervenuta a proposito delle evidenze della ricerca sui quadri della piastrinopenia nella cirrosi.

“Il quadro da cui partiamo del paziente cirrotico di fatto è un quadro in cui le piastrine

sono ridotte. Questo si traduce in un fenomeno che tutti gli ematologi conoscono: la

piastrinopenia”, ha spiegato la professoressa Calvaruso. “Le piastrine rappresentano un elemento

fondamentale per qualunque setting di malati di fegato, per lo più sul rischio sanguinamento da

varici. Quando il paziente soffre di malattie di fegato, cominciano alcuni fenomeni che

inibiscono la trombosi e sono a favore del sanguinamento, contro una serie di altri

fenomeni che favoriscono invece la trombosi. Per cui il paziente con malattia cronica di

fegato compensata riacquisisce un nuovo equilibrio, che però è diverso da quello del

paziente sano, perché è instabile. Basta un’infezione, un’anemia, un danno renale, per

cui il paziente di trova di nuovo ad avere un altro rischio emorragico o trombotico”.

“Se partiamo dal passato, parliamo nella media di procedure in pazienti con piastrine al di sotto di

50mila”, incalza Stefano Rodinò, Primario Direttore SOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

dell’AO “Pugliese-Ciaccio” Catanzaro: “Nella mia struttura parliamo di circa 200 procedure all’anno,

dove negli Anni 2000 utilizzavano nell’80% dei casi la trasfusione di piastrine. Nel 2019

siamo passati al 25%, perché ci siamo accorti che la trasfusione di piastrine non era la

risposta. Sappiamo che le piastrine non sono funzionanti, abbiamo visto le

problematiche enormi nell’approvvigionamento e nell’esecuzione di piastrine e della

necessità di ripetere le trasfusioni anche dopo aver attivato la procedura. Questo ci ha

reso più prudenti e ci ha costretto a usare dei presidi che ci garantivano una sicurezza

maggiore nell’emostasi, che però avevano costi altissimi. L’introduzione adesso di una
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 12   

nuova opportunità terapeutica ci fa nutrire grandi speranze. Ci ha spinti da una parte a

programmare meglio le cose, percorsi ben scanditi nel tempo, dall’altra ci ha dato una

sicurezza maggiore nell’effettuazione della procedura. Sicurezza data dalla

programmazione e dall’evidenza scientifica con accessi importanti. Non solo. La nuova

opportunità terapeutica ci dà una finestra più ampia ci 4/5 giorni e ci consente di

trattare bene eventuali complicanze. Sappiamo che il sanguinamento precoce nelle

procedure invasive endoscopiche come le polipectomie non sono legate solo alla

presenza di un numero adeguato di piastrine, ma anche ad altre problematiche

coagulative che spesso in pazienti pluritrattati a maggior ragione sono importanti. Un

altro aspetto importante è la riduzione dei costi. Il percorso inoltre non può coinvolgere

solo il medico, ma tutto il personale paramedico, in accordo con la farmacia

ospedaliera e territoriale che deve fornirci il farmaco nei tempi giusti”.

Ha parlato della nuova opportunità terapeutica anche Grazia Niro, Dirigente Medico Ospedale Casa Sollievo

della Sofferenza San Giovanni Rotondo, Foggia. Con una precisazione importante: “La variabilità

clinica di pazienti che hanno la cirrosi e complicanze varie è tale che rende

l’introduzione della nuova opportunità terapeutica una ricchezza enorme, ma questo

significa essere sempre in grado di selezionare le situazioni in cui o il farmaco o le

trasfusioni hanno la priorità”, ha puntualizzato la dottoressa Niro.
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Trombocitopenia nel paziente epatopatico: come
minimizzare i rischi ed efficiente gli investimenti

Fino a “ieri” si parlava di infusione piastrinica. Oggi la ricerca offre nuove opportunità
terapeutiche, in grado di garantire vantaggi per la salute e la sicurezza del paziente e
non solo.

napoli, 07/12/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
6 dicembre 2021 - La trombocitopenia è una complicazione a cui va
incontro circa l’80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato
(CLD), che ha un grande impatto dal punto di vista assistenziale ed
economico. Basti pensare che in Europa ci sono circa 30milioni di
pazienti con epatopatia cronica e di questi l’11% soffre di
trombocitopenia. 

Questa patologia può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta
produzione di trombopoietina) e l’11-13% dei pazienti va incontro a una
forma più grave  (conta piastrinica minore di 50mila unità per microlitro); tra i
candidati a procedure invasive standard di diagnosi e cura (ad esempio
biopsia epatica o procedure mediche elettive per pazienti cirrotici) esiste un
aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio che
può dare significative complicazioni, con il risultato di un trattamento
tardivo o annullato. 

Motore Sanità, da sempre attenta a queste tematiche, ha promosso il webinar
‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME
MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI.
REGIONI: PUGLIA-CALABRIA-SICILIA’, coinvolgendo i massimi esperti in
campo delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Obiettivo condividere i percorsi di
cura e le “proven practices” utili a minimizzare i rischi per questi pazienti ed
efficientare gli investimenti.

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso
Universita ̀ degli studi di Palermo, è intervenuta a proposito delle evidenze della
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ricerca sui quadri della piastrinopenia nella cirrosi. 

“Il quadro da cui partiamo del paziente cirrotico di fatto è un quadro in
cui le piastrine sono ridotte. Questo si traduce in un fenomeno che tutti
gli ematologi conoscono: la piastrinopenia”, ha spiegato la professoressa
Calvaruso. “Le piastrine rappresentano un elemento fondamentale per
qualunque setting di malati di fegato, per lo più sul rischio sanguinamento da
varici. Quando il paziente soffre di malattie di fegato, cominciano alcuni
fenomeni che inibiscono la trombosi e sono a favore del sanguinamento,
contro una serie di altri fenomeni che favoriscono invece la trombosi.
Per cui il paziente con malattia cronica di fegato compensata
riacquisisce un nuovo equilibrio, che però è diverso da quello del
paziente sano, perché è instabile. Basta un’infezione, un’anemia, un
danno renale, per cui il paziente di trova di nuovo ad avere un altro
rischio emorragico o trombotico”. 

“Se partiamo dal passato, parliamo nella media di procedure in pazienti con
piastrine al di sotto di 50mila”, incalza Stefano Rodinò, Primario Direttore
SOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’AO “Pugliese-Ciaccio”
Catanzaro: “Nella mia struttura parliamo di circa 200 procedure all’anno,
dove negli Anni 2000 utilizzavano nell’80% dei casi la trasfusione di
piastrine. Nel 2019 siamo passati al 25%, perché ci siamo accorti che la
trasfusione di piastrine non era la risposta. Sappiamo che le piastrine
non sono funzionanti, abbiamo visto le problematiche enormi
nell’approvvigionamento e nell’esecuzione di piastrine e della necessità
di ripetere le trasfusioni anche dopo aver attivato la procedura. Questo
ci ha reso più prudenti e ci ha costretto a usare dei presidi che ci
garantivano una sicurezza maggiore nell’emostasi, che però avevano
costi altissimi. L’introduzione adesso di una nuova opportunità
terapeutica ci fa nutrire grandi speranze. Ci ha spinti da una parte a
programmare meglio le cose, percorsi ben scanditi nel tempo, dall’altra
ci ha dato una sicurezza maggiore nell’effettuazione della procedura.
Sicurezza data dalla programmazione e dall’evidenza scientifica con
accessi importanti. Non solo. La nuova opportunità terapeutica ci dà
una finestra più ampia ci 4/5 giorni e ci consente di trattare bene
eventuali complicanze. Sappiamo che il sanguinamento precoce nelle
procedure invasive endoscopiche come le polipectomie non sono legate
solo alla presenza di un numero adeguato di piastrine, ma anche ad altre
problematiche coagulative che spesso in pazienti pluritrattati a
maggior ragione sono importanti. Un altro aspetto importante è la
riduzione dei costi. Il percorso inoltre non può coinvolgere solo il
medico, ma tutto il personale paramedico, in accordo con la farmacia
ospedaliera e territoriale che deve fornirci il farmaco nei tempi giusti”.  

Ha parlato della nuova opportunità terapeutica anche Grazia Niro, Dirigente
Medico Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo, Foggia.
Con una precisazione importante: “La variabilità clinica di pazienti che
hanno la cirrosi e complicanze varie è tale che rende l’introduzione
della nuova opportunità terapeutica una ricchezza enorme, ma questo
significa essere sempre in grado di selezionare le situazioni in cui o il
farmaco o le trasfusioni hanno la priorità”, ha puntualizzato la dottoressa
Niro. 
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Ultime Notizie / Salute /

Martedì, 07 Dicembre 2021 17:58 Scritto da Redazione

Trombocitopenia nel paziente epatopatico : come
minimizzare i rischi ed efficiente gli investimenti 

Fino a “ieri” si parlava di infusione piastrinica. Oggi la ricerca offre nuove opportunità

terapeutiche, in grado di garantire vantaggi per la salute e la sicurezza del paziente e

non solo. 

 La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da

malattia cronica di fegato (CLD), che ha un grande impatto dal punto di vista assistenziale ed

economico. Basti pensare che in Europa ci sono circa 30milioni di pazienti con epatopatia cronica

e di questi l’11% soffre di trombocitopenia. 
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Questa patologia può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta produzione di

trombopoietina) e l’11-13% dei pazienti va incontro a una forma più grave  (conta piastrinica

minore di 50mila unità per microlitro); tra i candidati a procedure invasive standard di diagnosi e

cura (ad esempio biopsia epatica o procedure mediche elettive per pazienti cirrotici) esiste un

aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio che può dare significative

complicazioni, con il risultato di un trattamento tardivo o annullato. 

https://www.google.com/url?

q=https://www.motoresanita.it/&source=gmail&ust=1638980996829000&usg=AOvVaw10l8ztwkqn

DUYPq_emTWQ0">Motore Sanità, da sempre attenta a queste tematiche, ha promosso il

w e b i n a r  ‘https://www.google.com/url?q=https://www.motoresanita.it/eventi/trombocitopenia-nel-

paziente-epatopatico-come-minimizzare-i-rischi-ed-efficientare-gli-investimenti-regioni-puglia-

calabria-

sicilia/&source=gmail&ust=1638980996829000&usg=AOvVaw3Q9Z4uxUyTDHOShPWjVt7n">TR

OMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED

EFFICIENTARE GLI  INVESTIMENTI .  REGIONI :  PUGLIA-CALABRIA-SICIL IA’,

coinvolgendo i massimi esperti in campo delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Obiettivo

condividere i percorsi di cura e le “proven practices” utili a minimizzare i rischi per questi pazienti

ed efficientare gli investimenti.

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso Università degli

studi di Palermo, è intervenuta a proposito delle evidenze della ricerca sui quadri della

piastrinopenia nella cirrosi. 

“ I l  quadro  da cu i  par t iamo de l  paz ien te  c i r ro t ico  d i  fa t to  è  un  quadro  in  cu i  le

piastr ine sono r idot te.  Questo s i  t raduce in un fenomeno che tut t i  g l i  ematologi

conoscono: la piastr inopenia”, ha spiegato la professoressa Calvaruso. “Le piastrine

rappresentano un elemento fondamentale per qualunque setting di malati di fegato, per lo più

sul rischio sanguinamento da varici. Quando i l  paziente sof f re d i  malat t ie d i  fegato,

com inc iano  a l cun i  f enomen i  che  i n i b i scono  l a  t r ombos i  e  sono  a  f avo re  de l

sangu inamento ,  con t ro  una  se r ie  d i  a l t r i  f enomen i  che  favor i scono  invece  la

trombosi. Per cui il paziente con malattia cronica di fegato compensata riacquisisce

un nuovo equi l ib r io ,  che però è  d iverso da quel lo  de l  paz iente  sano,  perché è

instabile. Basta un’infezione, un’anemia, un danno renale, per cui il paziente di trova

di nuovo ad avere un altro rischio emorragico o trombotico”. 

“Se partiamo dal passato, parliamo nella media di procedure in pazienti con piastrine al di sotto

di 50mila”, incalza Stefano Rodinò, Primario Direttore SOC di Gastroenterologia ed Endoscopia

Digestiva dell’AO “Pugliese-Ciaccio” Catanzaro: “Nella mia struttura parliamo di circa 200

procedure all’anno, dove negli Anni 2000 utilizzavano nell’80% dei casi la trasfusione di

piastrine. Nel 2019 siamo passati al 25%, perché ci siamo accorti che la trasfusione

di piastr ine non era la r isposta. Sappiamo che le piastr ine non sono funzionanti ,

abbiamo visto le problematiche enormi nell’approvvigionamento e nell’esecuzione di

p iastr ine e del la necessi tà d i  r ipetere le t rasfusioni  anche dopo aver at t ivato la

procedura. Questo ci ha reso più prudenti e ci ha costretto a usare dei presidi che ci

garantivano una sicurezza maggiore nell’emostasi, che però avevano costi altissimi.

L ’ in t roduzione adesso di  una nuova opportuni tà terapeut ica c i  fa nutr i re grandi

speranze. Ci ha spint i  da una parte a programmare megl io le cose, percorsi  ben
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scandit i  nel tempo, dall ’altra ci ha dato una sicurezza maggiore nell ’effettuazione

della procedura. Sicurezza data dalla programmazione e dall ’evidenza scientif ica

con accessi importanti. Non solo. La nuova opportunità terapeutica ci dà una finestra

p iù  amp ia  c i  4 /5  g io rn i  e  c i  consen te  d i  t ra t ta re  bene  even tua l i  compl i canze .

Sappiamo che i l  sanguinamento precoce nel le procedure invasive endoscopiche

come le polipectomie non sono legate solo alla presenza di un numero adeguato di

p iast r ine,  ma anche ad a l t re  problemat iche coagulat ive che spesso in  paz ient i

p lur i t rat tat i  a maggior ragione sono important i .  Un al t ro aspetto importante è la

riduzione dei costi. Il percorso inoltre non può coinvolgere solo il medico, ma tutto il

personale paramedico, in accordo con la farmacia ospedal iera e terr i tor ia le che

deve fornirci il farmaco nei tempi giusti”.  

Ha parlato della nuova opportunità terapeutica anche Grazia Niro, Dirigente Medico Ospedale

Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo, Foggia. Con una precisazione

importante: “La variabilità clinica di pazienti che hanno la cirrosi e complicanze varie è

tale che rende l ’ introduzione del la nuova opportuni tà terapeut ica una r icchezza

enorme, ma questo significa essere sempre in grado di selezionare le situazioni in

cui o il farmaco o le trasfusioni hanno la priorità”, ha puntualizzato la dottoressa Niro. 
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Trombocitopenia nel paziente epatopatico:
come minimizzare i rischi ed efficiente gli
investimenti
(Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021) - Fino a “ieri” si parlava di infusione piastrinica. Oggi la

ricerca offre nuove opportunità terapeutiche, in grado di garantire vantaggi per la salute e la sicurezza

del paziente e non solo.Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021 - La trombocitopenia è una

complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD), che

ha un grande impatto dal punto di vista assistenziale ed economico. Basti pensare che in Europa ci

sono circa 30milioni di pazienti con epatopatia cronica e di questi l’11% soffre di

trombocitopenia.Questa patologia può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta produzione di

trombopoietina) e l’11-13% dei pazienti va incontro a una forma più grave (conta piastrinica minore di

50mila unità per microlitro); tra i candidati a procedure invasive standard di diagnosi e cura (ad

esempio biopsia epatica o procedure mediche elettive per pazienti cirrotici) esiste un aumentato

rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio che può dare significative complicazioni, con il

risultato di un trattamento tardivo o annullato.Motore Sanità, da sempre attenta a queste tematiche,

ha promosso il webinar ‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED

EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI: PUGLIA-CALABRIA-SICILIA’, coinvolgendo i massimi esperti in

campo delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Obiettivo condividere i percorsi di cura e le “proven

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

Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso Universita` degli studi di Palermo, è

intervenuta a proposito delle evidenze della ricerca sui quadri della piastrinopenia nella cirrosi. “Il

quadro da cui partiamo del paziente cirrotico di fatto è un quadro in cui le piastrine sono ridotte.

Questo si traduce in un fenomeno che tutti gli ematologi conoscono: la piastrinopenia”, ha spiegato la

professoressa Calvaruso. “Le piastrine rappresentano un elemento fondamentale per qualunque

setting di malati di fegato, per lo più sul rischio sanguinamento da varici. Quando il paziente soffre di

malattie di fegato, cominciano alcuni fenomeni che inibiscono la trombosi e sono a favore del

sanguinamento, contro una serie di altri fenomeni che favoriscono invece la trombosi. Per cui il

paziente con malattia cronica di fegato compensata riacquisisce un nuovo equilibrio, che però è

diverso da quello del paziente sano, perché è instabile. Basta un’infezione, un’anemia, un danno

renale, per cui il paziente di trova di nuovo ad avere un altro rischio emorragico o trombotico”.“Se

partiamo dal passato, parliamo nella media di procedure in pazienti con piastrine al di sotto di 50mila”,

incalza Stefano Rodino`, Primario Direttore SOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’AO

“Pugliese-Ciaccio” Catanzaro: “Nella mia struttura parliamo di circa 200 procedure all’anno, dove negli

Anni 2000 utilizzavano nell’80% dei casi la trasfusione di piastrine. Nel 2019 siamo passati al 25%,

perché ci siamo accorti che la trasfusione di piastrine non era la risposta. Sappiamo che le piastrine

non sono funzionanti, abbiamo visto le problematiche enormi nell’approvvigionamento e

nell’esecuzione di piastrine e della necessità di ripetere le trasfusioni anche dopo aver attivato la

procedura. Questo ci ha reso più prudenti e ci ha costretto a usare dei presidi che ci garantivano una

sicurezza maggiore nell’emostasi, che però avevano costi altissimi. L’introduzione adesso di una nuova
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opportunità terapeutica ci fa nutrire grandi speranze. Ci ha spinti da una parte a programmare meglio

le cose, percorsi ben scanditi nel tempo, dall’altra ci ha dato una sicurezza maggiore nell’effettuazione

della procedura. Sicurezza data dalla programmazione e dall’evidenza scientifica con accessi

importanti. Non solo. La nuova opportunità terapeutica ci dà una finestra più ampia ci 4/5 giorni e ci

consente di trattare bene eventuali complicanze. Sappiamo che il sanguinamento precoce nelle

procedure invasive endoscopiche come le polipectomie non sono legate solo alla presenza di un

numero adeguato di piastrine, ma anche ad altre problematiche coagulative che spesso in pazienti

pluritrattati a maggior ragione sono importanti. Un altro aspetto importante è la riduzione dei costi. Il

percorso inoltre non può coinvolgere solo il medico, ma tutto il personale paramedico, in accordo con

la farmacia ospedaliera e territoriale che deve fornirci il farmaco nei tempi giusti”.Ha parlato della

nuova opportunità terapeutica anche Grazia Niro, Dirigente Medico Ospedale Casa Sollievo della

Sofferenza San Giovanni Rotondo, Foggia. Con una precisazione importante: “La variabilità clinica di

pazienti che hanno la cirrosi e complicanze varie è tale che rende l’introduzione della nuova

opportunità terapeutica una ricchezza enorme, ma questo significa essere sempre in grado di

selezionare le situazioni in cui o il farmaco o le trasfusioni hanno la priorità”, ha puntualizzato la

dottoressa Niro.
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6 Dic 2021

Trombocitopenia nel paziente epatopatico: come minimizzare i rischi
ed efficiente gli investimenti
Fino a “ieri” si parlava di infusione piastrinica. Oggi la ricerca offre nuove opportunità terapeutiche, in grado di garantire vantaggi per la
salute e la sicurezza del paziente e non solo.

6 dicembre 2021 – La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato
(CLD), che ha un grande impatto dal punto di vista assistenziale ed economico. Basti pensare che in Europa ci sono circa 30milioni di
pazienti con epatopatia cronica e di questi l’11% soffre di trombocitopenia.

Questa patologia può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta produzione di trombopoietina) e l’11‐13% dei pazienti va
incontro a una forma più grave  (conta piastrinica minore di 50mila unità per microlitro); tra i candidati a procedure invasive
standard di diagnosi e cura (ad esempio biopsia epatica o procedure mediche elettive per pazienti cirrotici) esiste un aumentato
rischio di sanguinamento traumatico o post‐operatorio che può dare significative complicazioni, con il risultato di un trattamento tardivo o
annullato.

Motore Sanità, da sempre attenta a queste tematiche, ha promosso il webinar ‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE
EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI: PUGLIA‐CALABRIA‐SICILIA’, coinvolgendoi
massimi esperti in campo delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Obiettivo condividere i percorsi di cura e le “proven
practices” utili a minimizzare i rischi per questi pazienti ed efficientare gli investimenti.

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso Università degli studi di Palermo, è intervenuta a
proposito delle evidenze della ricerca sui quadri della piastrinopenia nella cirrosi.

“Il quadro da cui partiamo del paziente cirrotico di fatto è un quadro in cui le piastrine sono ridotte. Questo si traduce in un fenomeno che
tutti gli ematologi conoscono: la piastrinopenia”, ha spiegato la professoressa Calvaruso.“Le piastrine rappresentano un elemento
fondamentale per qualunque setting di malati di fegato, per lo più sul rischio sanguinamento da varici. Quando il paziente soffre di
malattie di fegato, cominciano alcuni fenomeni che inibiscono la trombosi e sono a favore del sanguinamento, contro una serie di altri
fenomeni che favoriscono invece la trombosi. Per cui il paziente con malattia cronica di fegato compensata riacquisisce un nuovo
equilibrio, che però è diverso da quello del paziente sano, perché è instabile. Basta un’infezione, un’anemia, un danno renale, per cui il
paziente di trova di nuovo ad avere un altro rischio emorragico o trombotico”.

“Se partiamo dal passato, parliamo nella media di procedure in pazienti con piastrine al di sotto di 50mila”, incalza Stefano Rodinò,
Primario Direttore SOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’AO “Pugliese‐Ciaccio” Catanzaro: “Nella mia
struttura parliamo di circa 200 procedure all’anno, dove negli Anni 2000 utilizzavano nell’80% dei casi la trasfusione di piastrine. Nel 2019
siamo passati al 25%, perché ci siamo accorti che la trasfusione di piastrine non era la risposta. Sappiamo che le piastrine non sono
funzionanti, abbiamo visto le problematiche enormi nell’approvvigionamento e nell’esecuzione di piastrine e della necessità di ripetere le
trasfusioni anche dopo aver attivato la procedura. Questo ci ha reso più prudenti e ci ha costretto a usare dei presidi che ci garantivano
una sicurezza maggiore nell’emostasi, che però avevano costi altissimi. L’introduzione adesso di una nuova opportunità terapeutica ci fa
nutrire grandi speranze. Ci ha spinti da una parte a programmare meglio le cose, percorsi ben scanditi nel tempo, dall’altra ci ha dato una
sicurezza maggiore nell’effettuazione della procedura. Sicurezza data dalla programmazione e dall’evidenza scientifica con accessi
importanti. Non solo. La nuova opportunità terapeutica ci dà una finestra più ampia ci 4/5 giorni e ci consente di trattare bene eventuali
complicanze. Sappiamo che il sanguinamento precoce nelle procedure invasive endoscopiche come le polipectomie non sono legate solo
alla presenza di un numero adeguato di piastrine, ma anche ad altre problematiche coagulative che spesso in pazienti pluritrattati a
maggior ragione sono importanti. Un altro aspetto importante è la riduzione dei costi. Il percorso inoltre non può coinvolgere solo il
medico, ma tutto il personale paramedico, in accordo con la farmacia ospedaliera e territoriale che deve fornirci il farmaco nei tempi
giusti”. 

Ha parlato della nuova opportunità terapeutica anche Grazia Niro, Dirigente Medico Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza
San Giovanni Rotondo, Foggia. Con una precisazione importante: “La variabilità clinica di pazienti che hanno la cirrosi e
complicanze varie è tale che rende l’introduzione della nuova opportunità terapeutica una ricchezza enorme, ma questo significa essere
sempre in grado di selezionare le situazioni in cui o il farmaco o le trasfusioni hanno la priorità”, ha puntualizzato la dottoressa Niro.
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Trombocitopenia nel paziente epatopatico: come
minimizzare i rischi ed e ciente gli investimenti

06 Dicembre 2021

(Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021) - Fino a “ieri” si parlava di

infusione piastrinica. Oggi la ricerca o re nuove opportunità terapeutiche, in

grado di garantire vantaggi per la salute e la sicurezza del paziente e non solo.

Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021 - La trombocitopenia è una

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

cronica di fegato (CLD), che ha un grande impatto dal punto di vista

assistenziale ed economico. Basti pensare che in Europa ci sono circa

30milioni di pazienti con epatopatia cronica e di questi l’11% so re di

trombocitopenia.
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Questa patologia può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta

produzione di trombopoietina) e l’11-13% dei pazienti va incontro a una forma

più grave (conta piastrinica minore di 50mila unità per microlitro); tra i

candidati a procedure invasive standard di diagnosi e cura (ad esempio

biopsia epatica o procedure mediche elettive per pazienti cirrotici) esiste un

aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio che può

dare signi cative complicazioni, con il risultato di un trattamento tardivo o

annullato.

Motore Sanità, da sempre attenta a queste tematiche, ha promosso il webinar

‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME

MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI.

REGIONI: PUGLIA-CALABRIA-SICILIA’, coinvolgendo i massimi esperti in

campo delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Obiettivo condividere i percorsi

di cura e le “proven practices” utili a minimizzare i rischi per questi pazienti

ed e cientare gli investimenti.

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso

Universita ̀ degli studi di Palermo, è intervenuta a proposito delle evidenze

della ricerca sui quadri della piastrinopenia nella cirrosi.

“Il quadro da cui partiamo del paziente cirrotico di fatto è un quadro in cui le

piastrine sono ridotte. Questo si traduce in un fenomeno che tutti gli

ematologi conoscono: la piastrinopenia”, ha spiegato la professoressa

Calvaruso. “Le piastrine rappresentano un elemento fondamentale per

qualunque setting di malati di fegato, per lo più sul rischio sanguinamento da

varici. Quando il paziente so re di malattie di fegato, cominciano alcuni

fenomeni che inibiscono la trombosi e sono a favore del sanguinamento,

contro una serie di altri fenomeni che favoriscono invece la trombosi. Per cui

il paziente con malattia cronica di fegato compensata riacquisisce un nuovo

equilibrio, che però è diverso da quello del paziente sano, perché è instabile.

Basta un’infezione, un’anemia, un danno renale, per cui il paziente di trova di

nuovo ad avere un altro rischio emorragico o trombotico”.

“Se partiamo dal passato, parliamo nella media di procedure in pazienti con

piastrine al di sotto di 50mila”, incalza Stefano Rodinò, Primario Direttore

SOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’AO “Pugliese-Ciaccio”

Catanzaro: “Nella mia struttura parliamo di circa 200 procedure all’anno,

dove negli Anni 2000 utilizzavano nell’80% dei casi la trasfusione di piastrine.

Nel 2019 siamo passati al 25%, perché ci siamo accorti che la trasfusione di

piastrine non era la risposta. Sappiamo che le piastrine non sono funzionanti,

abbiamo visto le problematiche enormi nell’approvvigionamento e

nell’esecuzione di piastrine e della necessità di ripetere le trasfusioni anche

dopo aver attivato la procedura. Questo ci ha reso più prudenti e ci ha

costretto a usare dei presidi che ci garantivano una sicurezza maggiore

nell’emostasi, che però avevano costi altissimi. L’introduzione adesso di una

nuova opportunità terapeutica ci fa nutrire grandi speranze. Ci ha spinti da

una parte a programmare meglio le cose, percorsi ben scanditi nel tempo,

dall’altra ci ha dato una sicurezza maggiore nell’e ettuazione della

procedura. Sicurezza data dalla programmazione e dall’evidenza scienti ca

con accessi importanti. Non solo. La nuova opportunità terapeutica ci dà una

 nestra più ampia ci 4/5 giorni e ci consente di trattare bene eventuali

complicanze. Sappiamo che il sanguinamento precoce nelle procedure
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invasive endoscopiche come le polipectomie non sono legate solo alla

presenza di un numero adeguato di piastrine, ma anche ad altre

problematiche coagulative che spesso in pazienti pluritrattati a maggior

ragione sono importanti. Un altro aspetto importante è la riduzione dei costi.

Il percorso inoltre non può coinvolgere solo il medico, ma tutto il personale

paramedico, in accordo con la farmacia ospedaliera e territoriale che deve

fornirci il farmaco nei tempi giusti”.

Ha parlato della nuova opportunità terapeutica anche Grazia Niro, Dirigente

Medico Ospedale Casa Sollievo della So erenza San Giovanni Rotondo,

Foggia. Con una precisazione importante: “La variabilità clinica di pazienti

che hanno la cirrosi e complicanze varie è tale che rende l’introduzione della

nuova opportunità terapeutica una ricchezza enorme, ma questo signi ca

essere sempre in grado di selezionare le situazioni in cui o il farmaco o le

trasfusioni hanno la priorità”, ha puntualizzato la dottoressa Niro.
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Trombocitopenia nel paziente epatopatico: come
minimizzare i rischi ed ef ciente gli investimenti

Di Redazione | 06 dic 2021

(B ari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021) - Fino a “ieri” si parlava di
infusione piastrinica. Oggi la ricerca offre nuove opportunità
terapeutiche, in grado di garantire vantaggi per la salute e la sicurezza

del paziente e non solo.

Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021 - La trombocitopenia è una
complicazione a cui va incontro circa l'80% dei pazienti affetti da malattia cronica
di fegato (CLD), che ha un grande impatto dal punto di vista assistenziale ed
economico. Basti pensare che in Europa ci sono circa 30milioni di pazienti con
epatopatia cronica e di questi l'11% soffre di trombocitopenia.

Questa patologia può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta produzione
di trombopoietina) e l'11-13% dei pazienti va incontro a una forma più grave
(conta piastrinica minore di 50mila unità per microlitro); tra i candidati a
procedure invasive standard di diagnosi e cura (ad esempio biopsia epatica o
procedure mediche elettive per pazienti cirrotici) esiste un aumentato rischio di
sanguinamento traumatico o post-operatorio che può dare significative
complicazioni, con il risultato di un trattamento tardivo o annullato.

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso
Università degli studi di Palermo, è intervenuta a proposito delle evidenze della
ricerca sui quadri della piastrinopenia nella cirrosi.

“Il quadro da cui partiamo del paziente cirrotico di fatto è un quadro in cui le
piastrine sono ridotte. Questo si traduce in un fenomeno che tutti gli ematologi
conoscono: la piastrinopenia”, ha spiegato la professoressa Calvaruso. “Le
piastrine rappresentano un elemento fondamentale per qualunque setting di
malati di fegato, per lo più sul rischio sanguinamento da varici. Quando il paziente
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soffre di malattie di fegato, cominciano alcuni fenomeni che inibiscono la trombosi
e sono a favore del sanguinamento, contro una serie di altri fenomeni che
favoriscono invece la trombosi. Per cui il paziente con malattia cronica di fegato
compensata riacquisisce un nuovo equilibrio, che però è diverso da quello del
paziente sano, perché è instabile. Basta un'infezione, un'anemia, un danno renale,
per cui il paziente di trova di nuovo ad avere un altro rischio emorragico o
trombotico”.

“Se partiamo dal passato, parliamo nella media di procedure in pazienti con
piastrine al di sotto di 50mila”, incalza Stefano Rodino,̀ Primario Direttore SOC di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'AO “Pugliese-Ciaccio” Catanzaro:
“Nella mia struttura parliamo di circa 200 procedure all'anno, dove negli Anni
2000 utilizzavano nell'80% dei casi la trasfusione di piastrine. Nel 2019 siamo
passati al 25%, perché ci siamo accorti che la trasfusione di piastrine non era la
risposta. Sappiamo che le piastrine non sono funzionanti, abbiamo visto le
problematiche enormi nell'approvvigionamento e nell'esecuzione di piastrine e
della necessità di ripetere le trasfusioni anche dopo aver attivato la procedura.
Questo ci ha reso più prudenti e ci ha costretto a usare dei presidi che ci
garantivano una sicurezza maggiore nell'emostasi, che però avevano costi
altissimi. L'introduzione adesso di una nuova opportunità terapeutica ci fa nutrire
grandi speranze. Ci ha spinti da una parte a programmare meglio le cose, percorsi
ben scanditi nel tempo, dall'altra ci ha dato una sicurezza maggiore
nell'effettuazione della procedura. Sicurezza data dalla programmazione e
dall'evidenza scientifica con accessi importanti. Non solo. La nuova opportunità
terapeutica ci dà una finestra più ampia ci 4/5 giorni e ci consente di trattare bene
eventuali complicanze. Sappiamo che il sanguinamento precoce nelle procedure
invasive endoscopiche come le polipectomie non sono legate solo alla presenza di
un numero adeguato di piastrine, ma anche ad altre problematiche coagulative
che spesso in pazienti pluritrattati a maggior ragione sono importanti. Un altro
aspetto importante è la riduzione dei costi. Il percorso inoltre non può coinvolgere
solo il medico, ma tutto il personale paramedico, in accordo con la farmacia
ospedaliera e territoriale che deve fornirci il farmaco nei tempi giusti”.

Ha parlato della nuova opportunità terapeutica anche Grazia Niro, Dirigente
Medico Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo, Foggia. Con
una precisazione importante: “La variabilità clinica di pazienti che hanno la
cirrosi e complicanze varie è tale che rende l'introduzione della nuova opportunità
terapeutica una ricchezza enorme, ma questo significa essere sempre in grado di
selezionare le situazioni in cui o il farmaco o le trasfusioni hanno la priorità”, ha
puntualizzato la dottoressa Niro.
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Trombocitopenia nel paziente epatopatico: come minimizzare i rischi ed
efficiente gli investimenti
0
Shares
Fino a "ieri" si parlava di infusione piastrinica. Oggi la ricerca offre nuove opportunità terapeutiche, in grado di
garantire vantaggi per la salute e la sicurezza del paziente e non solo. 
Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021 ‐ La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l'80% dei
pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD), che ha un grande impatto dal punto di vista assistenziale ed
economico. Basti pensare che in Europa ci sono circa 30milioni di pazienti con epatopatia cronica e di questi l'11%
soffre di trombocitopenia.
 
Questa patologia può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta produzione di trombopoietina) e l'11‐13% dei
pazienti va incontro a una forma più grave (conta piastrinica minore di 50mila unità per microlitro); tra i candidati a
procedure invasive standard di diagnosi e cura (ad esempio biopsia epatica o procedure mediche elettive per pazienti
cirrotici) esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post‐operatorio che può dare significative
complicazioni, con il risultato di un trattamento tardivo o annullato.
 
Motore Sanità, da sempre attenta a queste tematiche, ha promosso il webinar 'TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE
EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI: PUGLIA‐CALABRIA‐SICILIA',
coinvolgendo i massimi esperti in campo delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Obiettivo condividere i percorsi di cura
e le "proven practices" utili a minimizzare i rischi per questi pazienti ed efficientare gli investimenti. 
Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso Universita` degli studi di Palermo, è
intervenuta a proposito delle evidenze della ricerca sui quadri della piastrinopenia nella cirrosi.  
"Il quadro da cui partiamo del paziente cirrotico di fatto è un quadro in cui le piastrine sono ridotte. Questo si traduce
in un fenomeno che tutti gli ematologi conoscono: la piastrinopenia", ha spiegato la professoressa Calvaruso. "Le
piastrine rappresentano un elemento fondamentale per qualunque setting di malati di fegato, per lo più sul rischio
sanguinamento da varici. Quando il paziente soffre di malattie di fegato, cominciano alcuni fenomeni che inibiscono la
trombosi e sono a favore del sanguinamento, contro una serie di altri fenomeni che favoriscono invece la trombosi.
Per cui il paziente con malattia cronica di fegato compensata riacquisisce un nuovo equilibrio, che però è diverso da
quello del paziente sano, perché è instabile. Basta un'infezione, un'anemia, un danno renale, per cui il paziente di
trova di nuovo ad avere un altro rischio emorragico o trombotico".
 
"Se partiamo dal passato, parliamo nella media di procedure in pazienti con piastrine al di sotto di 50mila", incalza
Stefano Rodino`, Primario Direttore SOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'AO "Pugliese‐Ciaccio"
Catanzaro: "Nella mia struttura parliamo di circa 200 procedure all'anno, dove negli Anni 2000 utilizzavano nell'80%
dei casi la trasfusione di piastrine. Nel 2019 siamo passati al 25%, perché ci siamo accorti che la trasfusione di
piastrine non era la risposta. Sappiamo che le piastrine non sono funzionanti, abbiamo visto le problematiche enormi
nell'approvvigionamento e nell'esecuzione di piastrine e della necessità di ripetere le trasfusioni anche dopo aver
attivato la procedura. Questo ci ha reso più prudenti e ci ha costretto a usare dei presidi che ci garantivano una
sicurezza maggiore nell'emostasi, che però avevano costi altissimi. L'introduzione adesso di una nuova opportunità
terapeutica ci fa nutrire grandi speranze. Ci ha spinti da una parte a programmare meglio le cose, percorsi ben scanditi
nel tempo, dall'altra ci ha dato una sicurezza maggiore nell'effettuazione della procedura. Sicurezza data dalla
programmazione e dall'evidenza scientifica con accessi importanti. Non solo. La nuova opportunità terapeutica ci dà
una finestra più ampia ci 4/5 giorni e ci consente di trattare bene eventuali complicanze. Sappiamo che il
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sanguinamento precoce nelle procedure invasive endoscopiche come le polipectomie non sono legate solo alla
presenza di un numero adeguato di piastrine, ma anche ad altre problematiche coagulative che spesso in pazienti
pluritrattati a maggior ragione sono importanti. Un altro aspetto importante è la riduzione dei costi. Il percorso inoltre
non può coinvolgere solo il medico, ma tutto il personale paramedico, in accordo con la farmacia ospedaliera e
territoriale che deve fornirci il farmaco nei tempi giusti".
 
Ha parlato della nuova opportunità terapeutica anche Grazia Niro, Dirigente Medico Ospedale Casa Sollievo della
Sofferenza San Giovanni Rotondo, Foggia. Con una precisazione importante: "La variabilità clinica di pazienti che
hanno la cirrosi e complicanze varie è tale che rende l'introduzione della nuova opportunità terapeutica una ricchezza
enorme, ma questo significa essere sempre in grado di selezionare le situazioni in cui o il farmaco o le trasfusioni
hanno la priorità", ha puntualizzato la dottoressa Niro. 
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F terapeutiche, in grado di garantire vantaggi per la salute e la sicurezza del paziente e

non solo.

Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021- La trombocitopenia è una complicazione a cui va

incontro circa l'80% del pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD), che ha un grande

impatto dal punto dí vista assistenziale ed economico. Basti pensare che in Europa ci sono

circa 30milioni di pazienti con epatopatia cronica e di questi rll% soffre di trombocitopenia.

Questa patologia può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta produzione di

trombopoietina) e 1'11-13% dei pazienti va incontro a una forma più grave (conta piastrinica

minore di 50mila unità per microlitro); tra i candidati a procedure invasive standard di

diagnosi e cura (ad esempio biopsia epatica o procedure mediche elettive per pazienti cirrotici)

esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio che può dare

significative complicazioni, con il risultato di un trattamento tardivo o annullato.
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Motore Sanità, da sempre attenta a queste tematiche, ha promosso il webinar

'TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED

EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI: PUGLIA-CALABRIA-SICILIA', coinvolgendo i

massimi esperti in campo delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Obiettivo condividere i

percorsi di cura e le "proven practices" utili a minimizzare i rischi per questi pazienti ed

efficientare gli investimenti.

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso Universita degli

studi di Palermo, è intervenuta a proposito delle evidenze della ricerca sui quadri della

piastrinopenia nella cirrosi.

"Il quadro da cui partiamo del paziente cirrotico di fatto è un quadro in cui le piastrine sono

ridotte. Questo si traduce in un fenomeno che tutti gli ematologi conoscono: la

piastrinopenia", ha spiegato la professoressa Calvaruso. "Le piastrine rappresentano un

elemento fondamentale per qualunque setting di malati di fegato, per lo più sul rischio

sanguinamento da varici. Quando il paziente soffre di malattie di fegato, cominciano alcuni

fenomeni che inibiscono la trombosi e sono a favore del sanguinamento, contro una serie di

altri fenomeni che favoriscono invece la trombosi. Per cui il paziente con malattia cronica di

fegato compensata n'acquisisce un nuovo eqi tilibrio, che però è diverso da quello del paziente

sano, perché è instabile. Basta un'infezione, un'anemia, un danno renale, per cui il paziente di

trova di nuovo ad avere un altro rischio emorragico o trombotíco".

"Se partiamo dal passato, parliamo nella media di procedure in pazienti con piastrine al di

sotto di 50mila", incalza Stefano Rodono, Primario Direttore SOC di Gastroenterologia ed

Endoscopia Digestiva dell'AO "Pugliese-Ciaccio" Catanzaro: "Nella mia struttura parliamo di

circa 200 procedure all'anno, dove negli Anni 2000 utilizzavano nell'80% dei casi la trasfusione

di piastrine. Nel 2019 siamo passati al 25%, perché ci siamo accorti che la trasfusione di

piastrine non era la risposta. Sappiamo che le piastrine non sono funzionanti, abbiamo visto le

problematiche enormi nell'approvvigionamento e nell'esecuzione di piastrine e della necessità

di ripetere le trasfusioni anche dopo aver attivato la procedura. Questo ci ha reso più prudenti

e ci ha costretto a usare dei presidi che ci garantivano una sicurezza maggiore nell'emostasi,

che però avevano costi altissimi. L'introduzione adesso di una nuova opportunità terapeutica

ci fa nutrire grandi speranze. Ci ha spinti da una parte a programmare meglio le cose, percorsi

ben scanditi nel tempo, dall'altra ci ha dato una sicurezza maggiore nell'effettuazione della

procedura. Sicurezza data dalla programmazione e dall'evidenza scientifica con accessi

importanti. Non solo. La nuova opportunità terapeutica ci dà una finestra più ampia ci 4/5

giorni e ci consente di trattare bene eventuali complicanze. Sappiamo che il sanguinamento

precoce nelle procedure invasive endoscopiche come le polipectomie non sono legate solo alla

presenza di un numero adeguato di piastrine, ma anche ad altre problematiche coagulatine che

spesso in pazienti pluritrattati a maggior ragione sono importanti. Un altro aspetto

importante è la riduzione dei costi.11 percorso inoltre non può coinvolgere solo il medico, ma

tutto il personale paramedico, in accordo con la farmacia ospedaliera e territoriale che deve

fornirci il farmaco nei tempi giusti".

Ha parlato della nuova opportunità terapeutica anche Grazia Níro, Dirigente Medico Ospedale
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Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo, Foggia. Con una precisazione

importante: "La variabilità clinica di pazienti che hanno la cirrosi e complicanze varie è tale

che rende l'introduzione della nuova opportunità terapeutica una ricchezza enorme, ma

questo significa essere sempre in grado di selezionare le situazioni in cui o il farmaco o le

trasfusioni hanno la priorità", ha puntualizzato la dottoressa Niro.

IMM EDIAP RESS/ SALU TE-B EN ESSERE

Q 0 IA 0 Ci 0 < Share

Digitale 4131

Diritto e Legal Tech

economia 2"

economialfintech O

finanza

Fondi per le Imprese

ui
rl.~,

Fondo Innovazione 4,0 413,
v0
a

Health ~ +

a0
a

immediapress ~-
0

immediapresslagricoltura~ á

allevamento 
ro

immediapresslalimentaza)
0
.~,

immediapressl'ambient 

Ul

o
immediapressiarchitettur - ~

edilizia TI
m

ro

immediapressiarredameth
W

design
0
~
rn
M

immediapresslauto-

motori

immediapressfchimica-

farmaceutica

immediapresslcultura-
r

tempo-libero

immediapressleconomia-
.r

finanza

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 43



6 Dic 2021

Trombocitopenia nel paziente epatopatico: come minimizzare i rischi
ed efficiente gli investimenti
Fino a “ieri” si parlava di infusione piastrinica. Oggi la ricerca offre nuove opportunità terapeutiche, in grado di garantire vantaggi per la
salute e la sicurezza del paziente e non solo.

6 dicembre 2021 – La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato
(CLD), che ha un grande impatto dal punto di vista assistenziale ed economico. Basti pensare che in Europa ci sono circa 30milioni di
pazienti con epatopatia cronica e di questi l’11% soffre di trombocitopenia.

Questa patologia può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta produzione di trombopoietina) e l’11‐13% dei pazienti va
incontro a una forma più grave  (conta piastrinica minore di 50mila unità per microlitro); tra i candidati a procedure invasive
standard di diagnosi e cura (ad esempio biopsia epatica o procedure mediche elettive per pazienti cirrotici) esiste un aumentato
rischio di sanguinamento traumatico o post‐operatorio che può dare significative complicazioni, con il risultato di un trattamento tardivo o
annullato.

Motore Sanità, da sempre attenta a queste tematiche, ha promosso il webinar ‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE
EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI: PUGLIA‐CALABRIA‐SICILIA’, coinvolgendoi
massimi esperti in campo delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Obiettivo condividere i percorsi di cura e le “proven
practices” utili a minimizzare i rischi per questi pazienti ed efficientare gli investimenti.

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso Università degli studi di Palermo, è intervenuta a
proposito delle evidenze della ricerca sui quadri della piastrinopenia nella cirrosi.

“Il quadro da cui partiamo del paziente cirrotico di fatto è un quadro in cui le piastrine sono ridotte. Questo si traduce in un fenomeno che
tutti gli ematologi conoscono: la piastrinopenia”, ha spiegato la professoressa Calvaruso.“Le piastrine rappresentano un elemento
fondamentale per qualunque setting di malati di fegato, per lo più sul rischio sanguinamento da varici. Quando il paziente soffre di
malattie di fegato, cominciano alcuni fenomeni che inibiscono la trombosi e sono a favore del sanguinamento, contro una serie di altri
fenomeni che favoriscono invece la trombosi. Per cui il paziente con malattia cronica di fegato compensata riacquisisce un nuovo
equilibrio, che però è diverso da quello del paziente sano, perché è instabile. Basta un’infezione, un’anemia, un danno renale, per cui il
paziente di trova di nuovo ad avere un altro rischio emorragico o trombotico”.

“Se partiamo dal passato, parliamo nella media di procedure in pazienti con piastrine al di sotto di 50mila”, incalza Stefano Rodinò,
Primario Direttore SOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’AO “Pugliese‐Ciaccio” Catanzaro: “Nella mia
struttura parliamo di circa 200 procedure all’anno, dove negli Anni 2000 utilizzavano nell’80% dei casi la trasfusione di piastrine. Nel 2019
siamo passati al 25%, perché ci siamo accorti che la trasfusione di piastrine non era la risposta. Sappiamo che le piastrine non sono
funzionanti, abbiamo visto le problematiche enormi nell’approvvigionamento e nell’esecuzione di piastrine e della necessità di ripetere le
trasfusioni anche dopo aver attivato la procedura. Questo ci ha reso più prudenti e ci ha costretto a usare dei presidi che ci garantivano
una sicurezza maggiore nell’emostasi, che però avevano costi altissimi. L’introduzione adesso di una nuova opportunità terapeutica ci fa
nutrire grandi speranze. Ci ha spinti da una parte a programmare meglio le cose, percorsi ben scanditi nel tempo, dall’altra ci ha dato una
sicurezza maggiore nell’effettuazione della procedura. Sicurezza data dalla programmazione e dall’evidenza scientifica con accessi
importanti. Non solo. La nuova opportunità terapeutica ci dà una finestra più ampia ci 4/5 giorni e ci consente di trattare bene eventuali
complicanze. Sappiamo che il sanguinamento precoce nelle procedure invasive endoscopiche come le polipectomie non sono legate solo
alla presenza di un numero adeguato di piastrine, ma anche ad altre problematiche coagulative che spesso in pazienti pluritrattati a
maggior ragione sono importanti. Un altro aspetto importante è la riduzione dei costi. Il percorso inoltre non può coinvolgere solo il
medico, ma tutto il personale paramedico, in accordo con la farmacia ospedaliera e territoriale che deve fornirci il farmaco nei tempi
giusti”. 

Ha parlato della nuova opportunità terapeutica anche Grazia Niro, Dirigente Medico Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza
San Giovanni Rotondo, Foggia. Con una precisazione importante: “La variabilità clinica di pazienti che hanno la cirrosi e
complicanze varie è tale che rende l’introduzione della nuova opportunità terapeutica una ricchezza enorme, ma questo significa essere
sempre in grado di selezionare le situazioni in cui o il farmaco o le trasfusioni hanno la priorità”, ha puntualizzato la dottoressa Niro.
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Trombocitopenia nel paziente epatopatico:
come minimizzare i rischi ed efficiente gli
investimenti

 Redazione AdnKronos    6 Dicembre 2021| 

(Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021) - Fino a “ieri” si parlava di

infusione piastrinica. Oggi la ricerca offre nuove opportunità terapeutiche, in

grado di garantire vantaggi per la salute e la sicurezza del paziente e non

solo.

Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021 - La trombocitopenia è una

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

cronica di fegato (CLD), che ha un grande impatto dal punto di vista

assistenziale ed economico. Basti pensare che in Europa ci sono circa

30milioni di pazienti con epatopatia cronica e di questi l’11% soffre di

trombocitopenia.

Questa patologia può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta

produzione di trombopoietina) e l’11-13% dei pazienti va incontro a una forma

più grave (conta piastrinica minore di 50mila unità per microlitro); tra i

candidati a procedure invasive standard di diagnosi e cura (ad esempio

biopsia epatica o procedure mediche elettive per pazienti cirrotici) esiste un

aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio che può

dare significative complicazioni, con il risultato di un trattamento tardivo o

annullato.

Motore Sanità, da sempre attenta a queste tematiche, ha promosso il

webinar ‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME

MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI:

PUGLIA-CALABRIA-SICILIA’, coinvolgendo i massimi esperti in campo delle

regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Obiettivo condividere i percorsi di cura e le

“proven practices” utili a minimizzare i rischi per questi pazienti ed

efficientare gli investimenti.

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso

Università degli studi di Palermo, è intervenuta a proposito delle evidenze

della ricerca sui quadri della piastrinopenia nella cirrosi.

“Il quadro da cui partiamo del paziente cirrotico di fatto è un quadro in cui le

piastrine sono ridotte. Questo si traduce in un fenomeno che tutti gli
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ematologi conoscono: la piastrinopenia”, ha spiegato la professoressa

Calvaruso. “Le piastrine rappresentano un elemento fondamentale per

qualunque setting di malati di fegato, per lo più sul rischio sanguinamento

da varici. Quando il paziente soffre di malattie di fegato, cominciano alcuni

fenomeni che inibiscono la trombosi e sono a favore del sanguinamento,

contro una serie di altri fenomeni che favoriscono invece la trombosi. Per cui

il paziente con malattia cronica di fegato compensata riacquisisce un nuovo

equilibrio, che però è diverso da quello del paziente sano, perché è instabile.

Basta un’infezione, un’anemia, un danno renale, per cui il paziente di trova di

nuovo ad avere un altro rischio emorragico o trombotico”.

“Se partiamo dal passato, parliamo nella media di procedure in pazienti con

piastrine al di sotto di 50mila”, incalza Stefano Rodino ̀, Primario Direttore SOC

di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’AO “Pugliese-Ciaccio”

Catanzaro: “Nella mia struttura parliamo di circa 200 procedure all’anno, dove

negli Anni 2000 utilizzavano nell’80% dei casi la trasfusione di piastrine. Nel

2019 siamo passati al 25%, perché ci siamo accorti che la trasfusione di

piastrine non era la risposta. Sappiamo che le piastrine non sono funzionanti,

abbiamo visto le problematiche enormi nell’approvvigionamento e

nell’esecuzione di piastrine e della necessità di ripetere le trasfusioni anche

dopo aver attivato la procedura. Questo ci ha reso più prudenti e ci ha

costretto a usare dei presidi che ci garantivano una sicurezza maggiore

nell’emostasi, che però avevano costi altissimi. L’introduzione adesso di una

nuova opportunità terapeutica ci fa nutrire grandi speranze. Ci ha spinti da

una parte a programmare meglio le cose, percorsi ben scanditi nel tempo,

dall’altra ci ha dato una sicurezza maggiore nell’effettuazione della

procedura. Sicurezza data dalla programmazione e dall’evidenza scientifica

con accessi importanti. Non solo. La nuova opportunità terapeutica ci dà una

finestra più ampia ci 4/5 giorni e ci consente di trattare bene eventuali

complicanze. Sappiamo che il sanguinamento precoce nelle procedure

invasive endoscopiche come le polipectomie non sono legate solo alla

presenza di un numero adeguato di piastrine,  ma anche ad altre

problematiche coagulative che spesso in pazienti pluritrattati a maggior

ragione sono importanti. Un altro aspetto importante è la riduzione dei costi.

Il percorso inoltre non può coinvolgere solo il medico, ma tutto il personale

paramedico, in accordo con la farmacia ospedaliera e territoriale che deve

fornirci il farmaco nei tempi giusti”.

Ha parlato della nuova opportunità terapeutica anche Grazia Niro, Dirigente

Medico Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo,

Foggia. Con una precisazione importante: “La variabilità clinica di pazienti

che hanno la cirrosi e complicanze varie è tale che rende l’introduzione della

nuova opportunità terapeutica una ricchezza enorme, ma questo significa

essere sempre in grado di selezionare le situazioni in cui o il farmaco o le

trasfusioni hanno la priorità”, ha puntualizzato la dottoressa Niro.

Iscriviti alla newsletter

2 / 2

MONEY.IT
Pagina

Foglio

06-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 46



 

IMEDIAPRESS/TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME
MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTE GLI INVESTIMENTI 

06/12/2021 15:29:00

(Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021) - Fino a ''ieri'' si parlava di infusione
piastrinica. Oggi la ricerca offre nuove opportunità terapeutiche, in grado di garantire
vantaggi per la salute e la sicurezza del paziente e non solo. Bari, Catanzaro, Palermo 6
dicembre 2021 - La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l' 80% dei
pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD), che ha un grande impatto dal punto di
vista assistenziale ed economico. Basti pensare che in Europa ci sono circa 30milioni di
pazienti con epatopatia cronica e di questi l' 11% soffre di trombocitopenia. Questa patologia
può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta produzione di trombopoietina) e l' 11-13%
dei pazienti va incontro a una forma più grave (conta piastrinica minore di 50mila unità per
microlitro); tra i candidati a procedure invasive standard di diagnosi e cura (ad esempio
biopsia epatica o procedure mediche elettive per pazienti cirrotici) esiste un aumentato rischio
di sanguinamento traumatico o post-operatorio che può dare significative complicazioni, con il
risultato di un trattamento tardivo o annullato. Motore Sanità, da sempre attenta a queste
tematiche, ha promosso il webinar 'TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I
RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI: PUGLIA-CALABRIA-SICILIA', coinvolgendo i
massimi esperti in campo delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Obiettivo condividere i
percorsi di cura e le ''proven practices'' utili a minimizzare i rischi per questi pazienti ed
efficientare gli investimenti. Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione
Gastroenterologia presso Universita degli studi di Palermo, è intervenuta a proposito delle
evidenze della ricerca sui quadri della piastrinopenia nella cirrosi. ''Il quadro da cui
partiamo del paziente cirrotico di fatto è un quadro in cui le piastrine sono ridotte. Questo si
traduce in un fenomeno che tutti gli ematologi conoscono: la piastrinopenia'', ha spiegato la
professoressa Calvaruso. ''Le piastrine rappresentano un elemento fondamentale per qualunque
setting di malati di fegato, per lo più sul rischio sanguinamento da varici. Quando il paziente
soffre di malattie di fegato, cominciano alcuni fenomeni che inibiscono la trombosi e sono a
favore del sanguinamento, contro una serie di altri fenomeni che favoriscono invece la trombosi.
Per cui il paziente con malattia cronica di fegato compensata riacquisisce un nuovo equilibrio,
che però è diverso da quello del paziente sano, perché è instabile. Basta un' infezione, un'
anemia, un danno renale, per cui il paziente di trova di nuovo ad avere un altro rischio
emorragico o trombotico''. ''Se partiamo dal passato, parliamo nella media di procedure in
pazienti con piastrine al di sotto di 50mila'', incalza Stefano Rodino, Primario Direttore SOC
di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell' AO ''Pugliese-Ciaccio'' Catanzaro: ''Nella
mia struttura parliamo di circa 200 procedure all' anno, dove negli Anni 2000 utilizzavano nell'
80% dei casi la trasfusione di piastrine. Nel 2019 siamo passati al 25%, perché ci siamo accorti
che la trasfusione di piastrine non era la risposta. Sappiamo che le piastrine non sono
funzionanti, abbiamo visto le problematiche enormi nell' approvvigionamento e nell' esecuzione
di piastrine e della necessità di ripetere le trasfusioni anche dopo aver attivato la procedura.
Questo ci ha reso più prudenti e ci ha costretto a usare dei presidi che ci garantivano una
sicurezza maggiore nell' emostasi, che però avevano costi altissimi. L' introduzione adesso di
una nuova opportunità terapeutica ci fa nutrire grandi speranze. Ci ha spinti da una parte a
programmare meglio le cose, percorsi ben scanditi nel tempo, dall' altra ci ha dato una
sicurezza maggiore nell' effettuazione della procedura. Sicurezza data dalla programmazione e
dall' evidenza scientifica con accessi importanti. Non solo. La nuova opportunità terapeutica ci
dà una finestra più ampia ci 4/5 giorni e ci consente di trattare bene eventuali complicanze.
Sappiamo che il sanguinamento precoce nelle procedure invasive endoscopiche come le polipectomie
non sono legate solo alla presenza di un numero adeguato di piastrine, ma anche ad altre
problematiche coagulative che spesso in pazienti pluritrattati a maggior ragione sono
importanti. Un altro aspetto importante è la riduzione dei costi. Il percorso inoltre non può
coinvolgere solo il medico, ma tutto il personale paramedico, in accordo con la farmacia
ospedaliera e territoriale che deve fornirci il farmaco nei tempi giusti''. Ha parlato della
nuova opportunità terapeutica anche Grazia Niro, Dirigente Medico Ospedale Casa Sollievo della
Sofferenza San Giovanni Rotondo, Foggia. Con una precisazione importante: ''La variabilità
clinica di pazienti che hanno la cirrosi e complicanze varie è tale che rende l' introduzione
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della nuova opportunità terapeutica una ricchezza enorme, ma questo significa essere sempre in
grado di selezionare le situazioni in cui o il farmaco o le trasfusioni hanno la priorità'', ha
puntualizzato la dottoressa Niro. Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa
in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos ed Immediapress
non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.
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 Facebook  Twitter      

(Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021) - Fino a “ieri” si parlava di infusione

piastrinica. Oggi la ricerca offre nuove opportunità terapeutiche, in grado di

garantire vantaggi per la salute e la sicurezza del paziente e non solo.

Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021 - La trombocitopenia è una

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

di fegato (CLD), che ha un grande impatto dal punto di vista assistenziale ed

economico. Basti pensare che in Europa ci sono circa 30milioni di pazienti con
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epatopatia cronica e di questi l'11% soffre di trombocitopenia.

Questa patologia può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta produzione

di trombopoietina) e l'11-13% dei pazienti va incontro a una forma più grave

(conta piastrinica minore di 50mila unità per microlitro); tra i candidati a procedure

invasive standard di diagnosi e cura (ad esempio biopsia epatica o procedure

mediche elettive per pazienti cirrotici) esiste un aumentato rischio di

sanguinamento traumatico o post-operatorio che può dare significative

complicazioni, con il risultato di un trattamento tardivo o annullato.

Motore Sanità, da sempre attenta a queste tematiche, ha promosso il webinar

‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI

ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI: PUGLIA-CALABRIA-SICILIA ',

coinvolgendo i massimi esperti in campo delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia.

Obiettivo condividere i percorsi di cura e le “proven practices” utili a minimizzare i

rischi per questi pazienti ed efficientare gli investimenti.

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso

Università degli studi di Palermo, è intervenuta a proposito delle evidenze della

ricerca sui quadri della piastrinopenia nella cirrosi.

“Il quadro da cui partiamo del paziente cirrotico di fatto è un quadro in cui le

piastrine sono ridotte. Questo si traduce in un fenomeno che tutti gli ematologi

conoscono: la piastrinopenia”, ha spiegato la professoressa Calvaruso. “Le

piastrine rappresentano un elemento fondamentale per qualunque setting di malati

di fegato, per lo più sul rischio sanguinamento da varici. Quando il paziente soffre

di malattie di fegato, cominciano alcuni fenomeni che inibiscono la trombosi e sono

a favore del sanguinamento, contro una serie di altri fenomeni che favoriscono

invece la trombosi. Per cui il paziente con malattia cronica di fegato compensata

riacquisisce un nuovo equilibrio, che però è diverso da quello del paziente sano,

perché è instabile. Basta un'infezione, un'anemia, un danno renale, per cui il

paziente di trova di nuovo ad avere un altro rischio emorragico o trombotico”.

“Se partiamo dal passato, parliamo nella media di procedure in pazienti con

piastrine al di sotto di 50mila”, incalza Stefano Rodinò, Primario Direttore SOC di

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'AO “Pugliese-Ciaccio” Catanzaro:

“Nella mia struttura parliamo di circa 200 procedure all'anno, dove negli Anni 2000

utilizzavano nell'80% dei casi la trasfusione di piastrine. Nel 2019 siamo passati al

25%, perché ci siamo accorti che la trasfusione di piastrine non era la risposta.

Sappiamo che le piastrine non sono funzionanti, abbiamo visto le problematiche

enormi nell'approvvigionamento e nell'esecuzione di piastrine e della necessità di

ripetere le trasfusioni anche dopo aver attivato la procedura. Questo ci ha reso più

prudenti e ci ha costretto a usare dei presidi che ci garantivano una sicurezza

maggiore nell'emostasi, che però avevano costi altissimi. L'introduzione adesso di

una nuova opportunità terapeutica ci fa nutrire grandi speranze. Ci ha spinti da una

parte a programmare meglio le cose, percorsi ben scanditi nel tempo, dall'altra ci

ha dato una sicurezza maggiore nell'effettuazione della procedura. Sicurezza data

dalla programmazione e dall'evidenza scientifica con accessi importanti. Non solo.

La nuova opportunità terapeutica ci dà una finestra più ampia ci 4/5 giorni e ci

consente di trattare bene eventuali complicanze. Sappiamo che il sanguinamento

precoce nelle procedure invasive endoscopiche come le polipectomie non sono

legate solo alla presenza di un numero adeguato di piastrine, ma anche ad altre

problematiche coagulative che spesso in pazienti pluritrattati a maggior ragione

sono importanti. Un altro aspetto importante è la riduzione dei costi. Il percorso

inoltre non può coinvolgere solo il medico, ma tutto il personale paramedico, in

accordo con la farmacia ospedaliera e territoriale che deve fornirci il farmaco nei
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tempi giusti”.

Ha parlato della nuova opportunità terapeutica anche Grazia Niro, Dirigente Medico

Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo, Foggia. Con una

precisazione importante: “La variabilità clinica di pazienti che hanno la cirrosi e

complicanze varie è tale che rende l'introduzione della nuova opportunità

terapeutica una ricchezza enorme, ma questo significa essere sempre in grado di

selezionare le situazioni in cui o il farmaco o le trasfusioni hanno la priorità”, ha

puntualizzato la dottoressa Niro.
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Trombocitopenia nel paziente epatopatico:
come minimizzare i rischi ed efficiente gli
investimenti
 Pubblicato il 6 Dicembre 2021, 14:28

 Articolo a cura di Adnkronos

Fino a “ieri” si parlava di infusione piastrinica. Oggi la ricerca offre nuove

opportunità terapeutiche, in grado di garantire vantaggi per la salute e la

sicurezza del paziente e non solo. 

Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021 – La trombocitopenia è una

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

cronica di fegato (CLD), che ha un grande impatto dal punto di vista

assistenziale ed economico. Basti pensare che in Europa ci sono circa
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30milioni di pazienti con epatopatia cronica e di questi l’11% soffre di

trombocitopenia.

 

Questa patologia può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta

produzione di trombopoietina) e l’11-13% dei pazienti va incontro a una forma

più grave (conta piastrinica minore di 50mila unità per microlitro); tra i

candidati a procedure invasive standard di diagnosi e cura (ad esempio

biopsia epatica o procedure mediche elettive per pazienti cirrotici) esiste un

aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio che può

dare significative complicazioni, con il risultato di un trattamento tardivo o

annullato.

 

Motore Sanità, da sempre attenta a queste tematiche, ha promosso il webinar

‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI

ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI: PUGLIA-CALABRIA-SICILIA’,

coinvolgendo i massimi esperti in campo delle regioni Puglia, Calabria e

Sicilia. Obiettivo condividere i percorsi di cura e le “proven practices” utili a

minimizzare i rischi per questi pazienti ed efficientare gli investimenti. 

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso

Università degli studi di Palermo, è intervenuta a proposito delle evidenze

della ricerca sui quadri della piastrinopenia nella cirrosi.  

“Il quadro da cui partiamo del paziente cirrotico di fatto è un quadro in cui le

piastrine sono ridotte. Questo si traduce in un fenomeno che tutti gli

ematologi conoscono: la piastrinopenia”, ha spiegato la professoressa

Calvaruso. “Le piastrine rappresentano un elemento fondamentale per

qualunque setting di malati di fegato, per lo più sul rischio sanguinamento da

varici. Quando il paziente soffre di malattie di fegato, cominciano alcuni

fenomeni che inibiscono la trombosi e sono a favore del sanguinamento,

contro una serie di altri fenomeni che favoriscono invece la trombosi. Per cui

il paziente con malattia cronica di fegato compensata riacquisisce un nuovo

equilibrio, che però è diverso da quello del paziente sano, perché è instabile.

Basta un’infezione, un’anemia, un danno renale, per cui il paziente di trova di

nuovo ad avere un altro rischio emorragico o trombotico”.

 

“Se partiamo dal passato, parliamo nella media di procedure in pazienti con

piastrine al di sotto di 50mila”, incalza Stefano Rodino ̀, Primario Direttore SOC

di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’AO “Pugliese-Ciaccio”

Catanzaro: “Nella mia struttura parliamo di circa 200 procedure all’anno, dove

negli Anni 2000 utilizzavano nell’80% dei casi la trasfusione di piastrine. Nel

2019 siamo passati al 25%, perché ci siamo accorti che la trasfusione di

piastrine non era la risposta. Sappiamo che le piastrine non sono funzionanti,
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abbiamo visto le problematiche enormi nell’approvvigionamento e

nell’esecuzione di piastrine e della necessità di ripetere le trasfusioni anche

dopo aver attivato la procedura. Questo ci ha reso più prudenti e ci ha

costretto a usare dei presidi che ci garantivano una sicurezza maggiore

nell’emostasi, che però avevano costi altissimi. L’introduzione adesso di una

nuova opportunità terapeutica ci fa nutrire grandi speranze. Ci ha spinti da

una parte a programmare meglio le cose, percorsi ben scanditi nel tempo,

dall’altra ci ha dato una sicurezza maggiore nell’effettuazione della procedura.

Sicurezza data dalla programmazione e dall’evidenza scientifica con accessi

importanti. Non solo. La nuova opportunità terapeutica ci dà una finestra più

ampia ci 4/5 giorni e ci consente di trattare bene eventuali complicanze.

Sappiamo che il sanguinamento precoce nelle procedure invasive

endoscopiche come le polipectomie non sono legate solo alla presenza di un

numero adeguato di piastrine, ma anche ad altre problematiche coagulative

che spesso in pazienti pluritrattati a maggior ragione sono importanti. Un altro

aspetto importante è la riduzione dei costi. Il percorso inoltre non può

coinvolgere solo il medico, ma tutto il personale paramedico, in accordo con la

farmacia ospedaliera e territoriale che deve fornirci il farmaco nei tempi

giusti”.

 

Ha parlato della nuova opportunità terapeutica anche Grazia Niro, Dirigente

Medico Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo, Foggia.

Con una precisazione importante: “La variabilità clinica di pazienti che hanno

la cirrosi e complicanze varie è tale che rende l’introduzione della nuova

opportunità terapeutica una ricchezza enorme, ma questo significa essere

sempre in grado di selezionare le situazioni in cui o il farmaco o le trasfusioni

hanno la priorità”, ha puntualizzato la dottoressa Niro. 
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Fino a “ieri” si parlava di infusione piastrinica. Oggi la ricerca offre nuove opportunità

terapeutiche, in grado di garantire vantaggi per la salute e la sicurezza del paziente e

non solo. 

Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021 – La trombocitopenia è una complicazione

a cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD),

che ha un grande impatto dal punto di vista assistenziale ed economico. Basti pensare

che in Europa ci sono circa 30milioni di pazienti con epatopatia cronica e di questi

l’11% soffre di trombocitopenia.

 

Questa patologia può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta produzione di

trombopoietina) e l’11-13% dei pazienti va incontro a una forma più grave (conta

piastrinica minore di 50mila unità per microlitro); tra i candidati a procedure invasive

standard di diagnosi e cura (ad esempio biopsia epatica o procedure mediche elettive

per pazienti cirrotici) esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o

post-operatorio che può dare significative complicazioni, con il risultato di un

trattamento tardivo o annullato.

 

Motore Sanità, da sempre attenta a queste tematiche, ha promosso il webinar

‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED

EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI: PUGLIA-CALABRIA-SICILIA’, coinvolgendo

i massimi esperti in campo delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Obiettivo condividere i

percorsi di cura e le “proven practices” utili a minimizzare i rischi per questi pazienti ed

efficientare gli investimenti. 

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso

Università degli studi di Palermo, è intervenuta a proposito delle evidenze della ricerca

sui quadri della piastrinopenia nella cirrosi.  

“Il quadro da cui partiamo del paziente cirrotico di fatto è un quadro in cui le piastrine

sono ridotte. Questo si traduce in un fenomeno che tutti gli ematologi conoscono: la

piastrinopenia”, ha spiegato la professoressa Calvaruso. “Le piastrine rappresentano

un elemento fondamentale per qualunque setting di malati di fegato, per lo più sul

rischio sanguinamento da varici. Quando il paziente soffre di malattie di fegato,

cominciano alcuni fenomeni che inibiscono la trombosi e sono a favore del

sanguinamento, contro una serie di altri fenomeni che favoriscono invece la trombosi.

Per cui il paziente con malattia cronica di fegato compensata riacquisisce un nuovo

equilibrio, che però è diverso da quello del paziente sano, perché è instabile. Basta

un’infezione, un’anemia, un danno renale, per cui il paziente di trova di nuovo ad

avere un altro rischio emorragico o trombotico”.

 

“Se partiamo dal passato, parliamo nella media di procedure in pazienti con piastrine

al di sotto di 50mila”, incalza Stefano Rodinò, Primario Direttore SOC di

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’AO “Pugliese-Ciaccio” Catanzaro:

“Nella mia struttura parliamo di circa 200 procedure all’anno, dove negli Anni 2000

utilizzavano nell’80% dei casi la trasfusione di piastrine. Nel 2019 siamo passati al

25%, perché ci siamo accorti che la trasfusione di piastrine non era la risposta.

Sappiamo che le piastrine non sono funzionanti, abbiamo visto le problematiche
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enormi nell’approvvigionamento e nell’esecuzione di piastrine e della necessità di

ripetere le trasfusioni anche dopo aver attivato la procedura. Questo ci ha reso più

prudenti e ci ha costretto a usare dei presidi che ci garantivano una sicurezza

maggiore nell’emostasi, che però avevano costi altissimi. L’introduzione adesso di una

nuova opportunità terapeutica ci fa nutrire grandi speranze. Ci ha spinti da una parte a

programmare meglio le cose, percorsi ben scanditi nel tempo, dall’altra ci ha dato una

sicurezza maggiore nell’effettuazione della procedura. Sicurezza data dalla

programmazione e dall’evidenza scientifica con accessi importanti. Non solo. La

nuova opportunità terapeutica ci dà una finestra più ampia ci 4/5 giorni e ci consente

di trattare bene eventuali complicanze. Sappiamo che il sanguinamento precoce nelle

procedure invasive endoscopiche come le polipectomie non sono legate solo alla

presenza di un numero adeguato di piastrine, ma anche ad altre problematiche

coagulative che spesso in pazienti pluritrattati a maggior ragione sono importanti. Un

altro aspetto importante è la riduzione dei costi. Il percorso inoltre non può

coinvolgere solo il medico, ma tutto il personale paramedico, in accordo con la

farmacia ospedaliera e territoriale che deve fornirci il farmaco nei tempi giusti”.

 

Ha parlato della nuova opportunità terapeutica anche Grazia Niro, Dirigente Medico

Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo, Foggia. Con una

precisazione importante: “La variabilità clinica di pazienti che hanno la cirrosi e

complicanze varie è tale che rende l’introduzione della nuova opportunità terapeutica

una ricchezza enorme, ma questo significa essere sempre in grado di selezionare le

situazioni in cui o il farmaco o le trasfusioni hanno la priorità”, ha puntualizzato la

dottoressa Niro. 
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Trombocitopenia nel paziente

epatopatico: come minimizzare i

T rischi ed efficiente gli

investimenti
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a(Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021) — Fino a "ieri" si parlava di infusione piastrinica.
Oggi la ricerca offre nuove opportunità terapeutiche, in grado di garantire vantaggi per la
salute e la sicurezza del paziente e non solo.

Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021 — La trombocitopenia è una complicazione a cui
va incontro circa 1'80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD), che ha un
grande impatto dal punto di vista assistenziale ed economico. Basti pensare che in Europa
ci sono circa 30milioni di pazienti con epatopatia cronica e di questi l'11% soffre di
trombocitopenia.

Questa patologia può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta produzione di

trombopoietina) e '11-13% dei pazienti va incontro a una forma più grave (conta piastrinica
minore di 50mila unità per microlitro); tra i candidati a procedure invasive standard di
diagnosi e cura (ad esempio biopsia epatica o procedure mediche elettive per pazienti
cirrotici) esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio che può

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso Università
degli studi dì Palermo; è intervenuta a proposito delle evidenze della ricerca sui quadri della
piastrinopenia nella cirrosi.

"Il quadro da cui partiamo del paziente cirrotico di fatto è un quadro in cui le piastrine sono
ridotte. Questo si traduce in un fenomeno che tutti gli ematologi conoscono: la
piastrinopenia", ha spiegato la professoressa Calvaruso. 'Le piastrine rappresentano un
elemento fondamentale per qualunque setting di malati di fegato, per lo più sul rischio
sanguinamento da varici. Quando il paziente soffre di malattie di fegato, cominciano alcuni
fenomeni che inibiscono la trombosi e sono a favore del sanguinamento, contro una serie di
altri fenomeni che favoriscono invece la trombosi. Per cui íl paziente con malattia cronica di
fegato compensata riacquisisce un nuovo equilibrio, che però è diverso da quello del
paziente sano, perché è instabile. Basta un'infezione, un'anemia, un danno renale, per cui il
paziente di trova di nuovo ad avere un altro rischio emorragico o trombotico".
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"Se partiamo dal passato, parliamo nella media dì procedure in pazienti con piastrine al di

sotto di 50mila", incalza Stefano Rodino; Primario Direttore SOC di Gastroenterologia ed

Endoscopia Digestiva dell'AO "Pugliese-Ciaccio" Catanzaro: "Nella mia struttura parliamo di

circa 200 procedure all'anno, dove negli Anni 2000 utilizzavano nell'80% dei casi la

trasfusione di piastrine. Nel 2019 siamo passati al 25%, perché ci siamo accorti che la

trasfusione di piastrine non era la risposta_ Sappiamo che le piastrine non sono funzionanti,

abbiamo visto le problematiche enormi nell'approvvigionamento e nell'esecuzione di

piastrine e della necessità di ripetere le trasfusioni anche dopo aver attivato la procedura.

Questo ci ha reso più prudenti e ci ha costretto a usare dei presidi che ci garantivano una

sicurezza maggiore nell'emostasi, che però avevano costi altissimi_ [introduzione adesso di

una nuova opportunità terapeutica ci fa nutrire grandi speranze. Ci ha spinti da una parte a

programmare meglio le cose; percorsi ben scanditi nel tempo, dall'altra ci ha dato una

sicurezza maggiore nell'effettuazione della procedura. Sicurezza data dalla

programmazione e dall'evidenza scientifica con accessi importanti_ Non solo_ La nuova

opportunità terapeutica ci dà una finestra più ampia ci 4/5 giorni e ci consente di trattare

bene eventuali complicanze. Sappiamo che il sanguinamento precoce nelle procedure

invasive endoscopiche come le polipectomie non sono legate solo alla presenza di un

numero adeguato di piastrine, ma anche ad altre problematiche coagulative che spesso in

pazienti pluritrattati a maggior ragione sono importanti. Un altro aspetto importante è la

riduzione dei costi. Il percorso inoltre non può coinvolgere solo il medico; ma tutto il

personale paramedico, in accordo con la farmacia ospedaliera e territoriale che deve fornirci

il farmaco nei tempi giusti".

Ha parlato della nuova opportunità terapeutica anche Grazia Niro, Dirigente Medico

Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo, Foggia. Con una

precisazione importante: "La variabilità clinica di pazienti che hanno la cirrosi e complicanze

varie è tale che rende l'introduzione della nuova opportunità terapeutica una ricchezza

enorme, ma questo significa essere sempre in grado di selezionare le situazioni in cui o il

farmaco o le trasfusioni hanno la priorità", ha puntualizzato la dottoressa Niro.
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Trombocitopenia nel paziente
epatopatico: come minimizzare i rischi
ed efficiente gli investimenti

di Adnkronos

(Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021) - Fino a “ieri” si parlava di infusione

piastrinica. Oggi la ricerca offre nuove opportunità terapeutiche, in grado di

garantire vantaggi per la salute e la sicurezza del paziente e non solo. Bari,

Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021 - La trombocitopenia è una complicazione a

cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD),

che ha un grande impatto dal punto di vista assistenziale ed economico. Basti

pensare che in Europa ci sono circa 30milioni di pazienti con epatopatia cronica e

di questi l’11% soffre di trombocitopenia. Questa patologia può avere diverse

cause (sequestro splenico, ridotta produzione di trombopoietina) e l’11-13% dei

pazienti va incontro a una forma più grave (conta piastrinica minore di 50mila

unità per microlitro); tra i candidati a procedure invasive standard di diagnosi e

cura (ad esempio biopsia epatica o procedure mediche elettive per pazienti

cirrotici) esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-

operatorio che può dare significative complicazioni, con il risultato di un

trattamento tardivo o annullato.Motore Sanità, da sempre attenta a queste

tematiche, ha promosso il webinar ‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE

EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI

INVESTIMENTI. REGIONI: PUGLIA-CALABRIA-SICILIA’, coinvolgendo i massimi

esperti in campo delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Obiettivo condividere i

percorsi di cura e le “proven practices” utili a minimizzare i rischi per questi pazienti

ed efficientare gli investimenti. Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione

Gastroenterologia presso Università degli studi di Palermo, è intervenuta a

proposito delle evidenze della ricerca sui quadri della piastrinopenia nella cirrosi. “Il

quadro da cui partiamo del paziente cirrotico di fatto è un quadro in cui le piastrine

sono ridotte. Questo si traduce in un fenomeno che tutti gli ematologi conoscono:

la piastrinopenia”, ha spiegato la professoressa Calvaruso. “Le piastrine

rappresentano un elemento fondamentale per qualunque setting di malati di

fegato, per lo più sul rischio sanguinamento da varici. Quando il paziente soffre di

malattie di fegato, cominciano alcuni fenomeni che inibiscono la trombosi e sono
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a favore del sanguinamento, contro una serie di altri fenomeni che favoriscono

invece la trombosi. Per cui il paziente con malattia cronica di fegato compensata

riacquisisce un nuovo equilibrio, che però è diverso da quello del paziente sano,

perché è instabile. Basta un’infezione, un’anemia, un danno renale, per cui il

paziente di trova di nuovo ad avere un altro rischio emorragico o trombotico”. “Se

partiamo dal passato, parliamo nella media di procedure in pazienti con piastrine

al di sotto di 50mila”, incalza Stefano Rodinò, Primario Direttore SOC di

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’AO “Pugliese-Ciaccio” Catanzaro:

“Nella mia struttura parliamo di circa 200 procedure all’anno, dove negli Anni 2000

utilizzavano nell’80% dei casi la trasfusione di piastrine. Nel 2019 siamo passati al

25%, perché ci siamo accorti che la trasfusione di piastrine non era la risposta.

Sappiamo che le piastrine non sono funzionanti, abbiamo visto le problematiche

enormi nell’approvvigionamento e nell’esecuzione di piastrine e della necessità di

ripetere le trasfusioni anche dopo aver attivato la procedura. Questo ci ha reso più

prudenti e ci ha costretto a usare dei presidi che ci garantivano una sicurezza

maggiore nell’emostasi, che però avevano costi altissimi. L’introduzione adesso di

una nuova opportunità terapeutica ci fa nutrire grandi speranze. Ci ha spinti da

una parte a programmare meglio le cose, percorsi ben scanditi nel tempo, dall’altra

ci ha dato una sicurezza maggiore nell’effettuazione della procedura. Sicurezza

data dalla programmazione e dall’evidenza scientifica con accessi importanti. Non

solo. La nuova opportunità terapeutica ci dà una finestra più ampia ci 4/5 giorni e

ci consente di trattare bene eventuali complicanze. Sappiamo che il

sanguinamento precoce nelle procedure invasive endoscopiche come le

polipectomie non sono legate solo alla presenza di un numero adeguato di

piastrine, ma anche ad altre problematiche coagulative che spesso in pazienti

pluritrattati a maggior ragione sono importanti. Un altro aspetto importante è la

riduzione dei costi. Il percorso inoltre non può coinvolgere solo il medico, ma tutto il

personale paramedico, in accordo con la farmacia ospedaliera e territoriale che

deve fornirci il farmaco nei tempi giusti”. Ha parlato della nuova opportunità

terapeutica anche Grazia Niro, Dirigente Medico Ospedale Casa Sollievo della

Sofferenza San Giovanni Rotondo, Foggia. Con una precisazione importante: “La

variabilità clinica di pazienti che hanno la cirrosi e complicanze varie è tale che

rende l’introduzione della nuova opportunità terapeutica una ricchezza enorme,

ma questo significa essere sempre in grado di selezionare le situazioni in cui o il

farmaco o le trasfusioni hanno la priorità”, ha puntualizzato la dottoressa Niro.
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(Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021) - Fino a “ieri” si parlava di

infusione piastrinica. Oggi la ricerca offre nuove opportunità terapeutiche, in

grado di garantire vantaggi per la salute e la sicurezza del paziente e non solo.

Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021 - La trombocitopenia è una

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

cronica di fegato (CLD), che ha un grande impatto dal punto di vista

assistenziale ed economico. Basti pensare che in Europa ci sono circa 30milioni

di pazienti con epatopatia cronica e di questi l’11% soffre di trombocitopenia.

Questa patologia può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta

produzione di trombopoietina) e l’11-13% dei pazienti va incontro a una forma

più grave (conta piastrinica minore di 50mila unità per microlitro); tra i

candidati a procedure invasive standard di diagnosi e cura (ad esempio biopsia

epatica o procedure mediche elettive per pazienti cirrotici) esiste un

aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio che può

dare significative complicazioni, con il risultato di un trattamento tardivo o

annullato.

Motore Sanità, da sempre attenta a queste tematiche, ha promosso il webinar

‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME

MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI:

PUGLIA-CALABRIA-SICILIA’, coinvolgendo i massimi esperti in campo delle

regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Obiettivo condividere i percorsi di cura e le

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

gli investimenti.

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso

Universita ̀ degli studi di Palermo, è intervenuta a proposito delle evidenze
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della ricerca sui quadri della piastrinopenia nella cirrosi. 

“Il quadro da cui partiamo del paziente cirrotico di fatto è un quadro in cui le

piastrine sono ridotte. Questo si traduce in un fenomeno che tutti gli

ematologi conoscono: la piastrinopenia”, ha spiegato la professoressa

Calvaruso. “Le piastrine rappresentano un elemento fondamentale per

qualunque setting di malati di fegato, per lo più sul rischio sanguinamento da

varici. Quando il paziente soffre di malattie di fegato, cominciano alcuni

fenomeni che inibiscono la trombosi e sono a favore del sanguinamento,

contro una serie di altri fenomeni che favoriscono invece la trombosi. Per cui il

paziente con malattia cronica di fegato compensata riacquisisce un nuovo

equilibrio, che però è diverso da quello del paziente sano, perché è instabile.

Basta un’infezione, un’anemia, un danno renale, per cui il paziente di trova di

nuovo ad avere un altro rischio emorragico o trombotico”.

“Se partiamo dal passato, parliamo nella media di procedure in pazienti con

piastrine al di sotto di 50mila”, incalza Stefano Rodino ̀, Primario Direttore SOC

di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’AO “Pugliese-Ciaccio”

Catanzaro: “Nella mia struttura parliamo di circa 200 procedure all’anno, dove

negli Anni 2000 utilizzavano nell’80% dei casi la trasfusione di piastrine. Nel

2019 siamo passati al 25%, perché ci siamo accorti che la trasfusione di

piastrine non era la risposta. Sappiamo che le piastrine non sono funzionanti,

abbiamo visto le problematiche enormi nell’approvvigionamento e

nell’esecuzione di piastrine e della necessità di ripetere le trasfusioni anche

dopo aver attivato la procedura. Questo ci ha reso più prudenti e ci ha

costretto a usare dei presidi che ci garantivano una sicurezza maggiore

nell’emostasi, che però avevano costi altissimi. L’introduzione adesso di una

nuova opportunità terapeutica ci fa nutrire grandi speranze. Ci ha spinti da

una parte a programmare meglio le cose, percorsi ben scanditi nel tempo,

dall’altra ci ha dato una sicurezza maggiore nell’effettuazione della procedura.

Sicurezza data dalla programmazione e dall’evidenza scientifica con accessi

importanti. Non solo. La nuova opportunità terapeutica ci dà una finestra più

ampia ci 4/5 giorni e ci consente di trattare bene eventuali complicanze.

Sappiamo che il sanguinamento precoce nelle procedure invasive

endoscopiche come le polipectomie non sono legate solo alla presenza di un

numero adeguato di piastrine, ma anche ad altre problematiche coagulative

che spesso in pazienti pluritrattati a maggior ragione sono importanti. Un altro

aspetto importante è la riduzione dei costi. Il percorso inoltre non può

coinvolgere solo il medico, ma tutto il personale paramedico, in accordo con la

farmacia ospedaliera e territoriale che deve fornirci il farmaco nei tempi giusti”.

Ha parlato della nuova opportunità terapeutica anche Grazia Niro, Dirigente

Medico Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo,

Foggia. Con una precisazione importante: “La variabilità clinica di pazienti che

hanno la cirrosi e complicanze varie è tale che rende l’introduzione della nuova

opportunità terapeutica una ricchezza enorme, ma questo significa essere

sempre in grado di selezionare le situazioni in cui o il farmaco o le trasfusioni

hanno la priorità”, ha puntualizzato la dottoressa Niro.

Continua a leggere su Trend-online.com

2 / 3
Pagina

Foglio

06-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 63



ADNKRONOS     

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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Nuovi percorsi di cura per la
malattia epatica avanzata

CATANZARO - La trombocitopenia è una

complicazione a cui va incontro circa

1'80% dei pazienti affetti da malattia

cronica di fegato (Cld). L'11-13% dei

pazienti rischia una ferma più grave e tra

coloro che sono candidati ad una

procedura invasiva, esiste un aumentato

rischio di sanguinamento traumatico o

post-operatorio. Infatti, la ~l

trombocitopenia grave potreboe complicare le procedure standard di diagnosi

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

l'assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a quello di un paziente con Cid

senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce la necessità di una

conseguente copertura attraverso trasfusioni di concentrati piastrinici, con

diverse criticità: rischi infettivi e sovraccarico emmodinamico, efficacia non

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

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

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

attraverso una somministrazione orale, permette di eseguire la terapia

direttamente a domicilio. La multidisciplinarità di questa nuova possibilità

comporta scelte condivise all'ematologa, all'epatologo, all'internista, al

chirurgo fino ad arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager

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

regionale, Motore Sanità ha organizzato il webinar "Trombocitapenia nel

paziente epatopatico: come minimizzare i rischi ed efficientare gli investimenti.

Regioni: Puglia, Calabria, Sicilia", realizzato grazie al contributo incondizionato

di Shionogi.

Vincenza Calvaruso, professore associato della Sezione di Gastroenterologia

presso l'Università degli studi di Palermo, ha dichiarato, "chi si occupa di

pazienti con cirrosi epatica sa di dover fronteggiare il problema della

piastrinopenia in una stragrande maggioranza di oasi La fisiopatologia di

questo fenomeno è ben conosciuta e trova la sua spiegazione
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nell'ipersplenismo secondario ad ipertensione portale. La stretta associazione

tra piastrinopenia ed ipertensione portale fa sì che la conta piastrinica abbia un

valore prognostico nella cirrosi ed è di fatto inserita in tutti gli scores non

invasivi per la diagnosi della cirrosi e dell'ipertensione portale. Ad oggi,

abbiamo tuttavia, evidenze meno chiare sul raschio di sanguinamento di questi

pazienti e pertanto molti gruppi di ricerca hanno di recente focalizzato la loro

attenzione sulla migliore comprensione dei fattori predittivi del "'bleeding" nei

pazienti cirrotici così come sulla ricerca di nuovi approcci terapeutici per il

trattamento della piastrinopenia. La gestione dei pazienti con cirrosi e

trombocitopenia è complessa soprattutto in vista della necessità di eseguire

una procedura invasiva. La trasfusione piastrinica rende più farraginosa

l'esecuzione di procedure programmabili e non è infrequente che le procedure

vengano rimandate a causa della mancata disponibilità delle sacche

piastriniche. L'arrivo in pratica clinica dei farmaci Tpo mimetici è un traguardo

importante in questo setting che può ottimizzare la gestione del paziente con

grandi vantaggi in termini di sicurezza", ha concluso la professoressa

Calvaruso

"In Italia si calcola che circa 200mila persone sono affette da cirrosi epatica e

di questi ogni anno circa 1'8% muore a causa delle complicanze legate a

questa malattia. La cirrosi epatica rappresenta l'ottava causa di morte nel

mondo con una mortalità aumentata addirittura del 45% nelle ultime decadi_

Inoltre, negli anni si è verificata una modificazione nelle cause che conducono

a cirrosi. La disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento dell'epatite virale

ha ridotto il numero di pazienti che sviluppano la cirrosi in relazione a queste

cause. Dall'altro lato registriamo un netto aumento dei di casi di cirrosi

associati alla sindrome metabolica e all'abuso di alcol. II percorso clinico del

paziente cirrotico è caratterizzato da una inziale fase di relativa normalità, alla

fase avanzato con lo sviluppo delle complicanze della malattia La gestione

della cirrosi si identifica pertanto con la presa in carico delle complicanze. Da

questo punto di vista risulta centrale la gestione degli aspetti legati alla

coagulazione del sangue nel paziente cirrotico. Un fegato cronicamente

danneggiato in modo irreversibile così come nel caso della cirrosi, è meno

efficiente nel produrre i fattori che impediscono al sangue di coagulare troppo_

Pertanto, nei vasi sanguigni come, ad esempio, nel sistema portale o nelle

vene delle gambe, possono formarsi coaguli con possono porre il paziente

anche a rischio di vita. Tuttavia la ricerca ha portato alla sperimentazione prima

ed alla commercializzazione poi, di nuovi farmaci utili ed efficaci non solo nella

gestione dell'assetto coagulativo del paziente cirrotico, ma anche nella

preparazione ad eventuali manovre invasive che questa tipologia di pazienti

ora può affrontare con maggiore sicurezza ed una forte riduzione del rischio

clinico", ha spiegato Ludovico Montebianco Abenavoli, professore associato di

Malattie digestive all'università "Magna Græcia" di Catanzaro, dirigente

medico di Fisiopatologia dell'apparato digerente dell'Aou "Mater Domini" di

Catanzaro.

f !I in In primo piano • Sanità regionale

Seguici

oré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 66



Ultime Notizie / Salute /

Lunedì, 29 Novembre 2021 11:34 Scritto da Marialuisa Roscino

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

La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da

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

sono candidati ad una procedura invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento

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

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

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

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

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

emodinamico, efficacia non sempre ottimale né prevedibile e non ultimo un costo medio elevato,
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considerando solo la prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e procedura).

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

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

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

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

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

webinar ‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I

RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI.  REGIONI:  PUGLIA-CALABRIA-

SICILIA’, realizzato grazie al contributo incondizionato di SHIONOGI.

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso Università degli

studi di Palermo, ha dichiarato, “chi si occupa di pazienti con cirrosi epatica sa di dover

fronteggiare il problema della piastrinopenia in una stragrande maggioranza di casi. La

f is iopato logia d i  questo fenomeno è ben conosciuta e t rova la sua spiegazione

nell’ipersplenismo secondario ad ipertensione portale. La stretta associazione tra piastrinopenia

ed ipertensione portale fa sì che la conta piastrinica abbia un valore prognostico nella cirrosi ed

è di fatto inserita in tutti gli scores non invasivi per la diagnosi della cirrosi e dell’ipertensione

portale. Ad oggi, abbiamo tuttavia, evidenze meno chiare sul rischio di sanguinamento di questi

pazienti e pertanto molti gruppi di ricerca hanno di recente focalizzato la loro attenzione sulla

migliore comprensione dei fattori predittivi del “bleeding” nei pazienti cirrotici così come sulla

ricerca di nuovi approcci terapeutici per il trattamento della piastrinopenia. La gestione dei

pazienti con cirrosi e trombocitopenia è complessa soprattutto in vista della necessità di

eseguire una procedura invasiva. La trasfusione piastrinica rende più farraginosa l’esecuzione di

procedure programmabili e non è infrequente che le procedure vengano rimandate a causa

della mancata disponibilità delle sacche piastriniche. L’arrivo in pratica clinica dei farmaci TPO

mimetici è un traguardo importante in questo setting che può ottimizzare la gestione del paziente

con grandi vantaggi in termini di sicurezza”, ha concluso la professoressa Calvaruso 

“In Italia si calcola che circa 200mila persone sono affette da cirrosi epatica e di questi ogni anno

circa l’8% muore a causa delle complicanze legate a questa malattia. La cirrosi epatica

rappresenta l’ottava causa di morte nel mondo con una mortalità aumentata addirittura del 45%

nelle ultime decadi. Inoltre, negli anni si è verificata una modificazione nelle cause che

conducono a cirrosi. La disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento dell’epatite virale ha

ridotto il numero di pazienti che sviluppano la cirrosi in relazione a queste cause. Dall’altro lato

registriamo un netto aumento dei di casi di cirrosi associati alla sindrome metabolica e all’abuso

di alcol. Il percorso clinico del paziente cirrotico è caratterizzato da una inziale fase di relativa

normalità, alla fase avanzato con lo sviluppo delle complicanze della malattia. La gestione della

cirrosi si identifica pertanto con la presa in carico delle complicanze. Da questo punto di vista

risulta centrale la gestione degli aspetti legati alla coagulazione del sangue nel paziente

cirrotico. Un fegato cronicamente danneggiato in modo irreversibile così come nel caso della

cirrosi, è meno efficiente nel produrre i fattori che impediscono al sangue di coagulare troppo.

Pertanto, nei vasi sanguigni come, ad esempio, nel sistema portale o nelle vene delle gambe,

possono formarsi coaguli con possono porre il paziente anche a rischio di vita. Tuttavia la ricerca

ha portato alla sperimentazione prima ed alla commercializzazione poi, di nuovi farmaci utili ed

efficaci non solo nella gestione dell’assetto coagulativo del paziente cirrotico, ma anche nella

preparazione ad eventuali manovre invasive che questa tipologia di pazienti ora può affrontare

con maggiore sicurezza ed una forte riduzione del rischio clinico”, ha spiegato Ludovico

Montebianco Abenavoli, Professore Associato Malattie Digestive  Università “Magna Græcia”
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Malattia epatica avanzata, esistono nuovi percorsi di cura

Malattia epatica avanzata, esistono nuovi percorsi di cura
In Salute e ricerca
Torna alla navigazione interna
Malattia epatica avanzata, esistono nuovi percorsi di cura
Per fare il punto sull'organizzazione dei percorsi di cura a livello regionale, Motore Sanità ha organizzato il webinar
"Trombocitopenia nel paziente epatopatico: come minimizzare i rischi ed efficientare gli investimenti. Regioni: Puglia‐
Calabria‐Sicilia"
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Malattia epatica avanzata: “Nuovi percorsi di
cura a garanzia di una migliore qualità di vita per
i pazienti”
(Adnkronos) - Bari, Catanzaro e Palermo, 26 novembre 2021 -La trombocitopenia è una complicazione a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dei percorsi di cura a livello regionale, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘TROMBOCITOPENIANEL

PAZIENTEEPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI: PUGLIA-

CALABRIA-SICILIA’, realizzato grazie al contributo incondizionato di SHIONOGI.Vincenza Calvaruso,

Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso Università degli studi di Palermo, ha dichiarato,

“chi si occupa di pazienti con cirrosi epatica sa di dover fronteggiare il problema della piastrinopenia

in una stragrande maggioranza di casi. La fisiopatologia di questo fenomeno è ben conosciuta e trova

la sua spiegazione nell’ipersplenismo secondario ad ipertensione portale. La stretta associazione tra

piastrinopenia ed ipertensione portale fa sì che la conta piastrinica abbia un valore prognostico nella

cirrosi ed è di fatto inserita in tutti gli scores non invasivi per la diagnosi della cirrosi e

dell’ipertensione portale. Ad oggi, abbiamo tuttavia, evidenze meno chiare sul rischio di sanguinamento

di questi pazienti e pertanto molti gruppi di ricerca hanno di recente focalizzato la loro attenzione sulla

migliore comprensione dei fattori predittivi del “bleeding” nei pazienti cirrotici così come sulla ricerca

di nuovi approcci terapeutici per il trattamento della piastrinopenia. La gestione dei pazienti con cirrosi

e trombocitopenia è complessa soprattutto in vista della necessità di eseguire una procedura invasiva.

La trasfusione piastrinica rende più farraginosa l’esecuzione di procedure programmabili e non è

infrequente che le procedure vengano rimandate a causa della mancata disponibilità delle sacche

piastriniche. L’arrivo in pratica clinica dei farmaci TPO mimetici è un traguardo importante in questo

setting che può ottimizzare la gestione del paziente con grandi vantaggi in termini di sicurezza”, ha

concluso la professoressa Calvaruso“In Italia si calcola che circa 200mila persone sono affette da

cirrosi epatica e di questi ogni anno circa l’8% muore a causa delle complicanze legate a questa

malattia. La cirrosi epatica rappresenta l’ottava causa di morte nel mondo con una mortalità

aumentata addirittura del 45% nelle ultime decadi. Inoltre, negli anni si è verificata una modificazione
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nelle cause che conducono a cirrosi. La disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento dell’epatite

virale ha ridotto il numero di pazienti che sviluppano la cirrosi in relazione a queste cause. Dall’altro

lato registriamo un netto aumento dei di casi di cirrosi associati alla sindrome metabolica e all’abuso

di alcol. Il percorso clinico del paziente cirrotico è caratterizzato da una inziale fase di relativa

normalità, alla fase avanzato con lo sviluppo delle complicanze della malattia. La gestione della cirrosi

si identifica pertanto con la presa in carico delle complicanze. Da questo punto di vista risulta centrale

la gestione degli aspetti legati alla coagulazione del sangue nel paziente cirrotico. Un fegato

cronicamente danneggiato in modo irreversibile così come nel caso della cirrosi, è meno efficiente nel

produrre i fattori che impediscono al sangue di coagulare troppo. Pertanto, nei vasi sanguigni come, ad

esempio, nel sistema portale o nelle vene delle gambe, possono formarsi coaguli con possono porre il

paziente anche a rischio di vita. Tuttavia la ricerca ha portato alla sperimentazione prima ed alla

commercializzazione poi, di nuovi farmaci utili ed efficaci non solo nella gestione dell’assetto

coagulativo del paziente cirrotico, ma anche nella preparazione ad eventuali manovre invasive che

questa tipologia di pazienti ora può affrontare con maggiore sicurezza ed una forte riduzione del

rischio clinico”, ha spiegato Ludovico Montebianco Abenavoli, Professore Associato Malattie Digestive

Università “Magna Græcia” di Catanzaro, Dirigente Medico UO Fisiopatologia Apparato Digerente AOU

“Mater Domini”, Catanzaro.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica

e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.

informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e

seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell.

320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattia epatica avanzata: “Nuovi percorsi di
cura a garanzia di una migliore qualità di vita
per i pazienti”

Motore Sanita   26 Novembre 2021   Comunicati stampa

      

26 novembre 2021 – La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l’80% dei

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

grave e tra coloro che sono candidati ad una procedura invasiva, esiste un aumentato rischio di

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

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

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

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

conseguente copertura attraverso trasfusioni di concentrati piastrinici, con diverse criticità:

rischi infettivi e sovraccarico emodinamico, efficacia non sempre ottimale né prevedibile e non

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

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

attraverso una somministrazione orale, permette di eseguire la terapia direttamente a

domicilio. La multidisciplinarità di questa nuova possibilità comporta scelte condivise

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

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

regionale, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE

EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI.

REGIONI: PUGLIA-CALABRIA-SICILIA’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

SHIONOGI.

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso Università degli studi di

Palermo, ha dichiarato, “chi si occupa di pazienti con cirrosi epatica sa di dover fronteggiare il problema

della piastrinopenia in una stragrande maggioranza di casi. La fisiopatologia di questo fenomeno è ben

conosciuta e trova la sua spiegazione nell’ipersplenismo secondario ad ipertensione portale. La stretta

associazione tra piastrinopenia ed ipertensione portale fa sì che la conta piastrinica abbia un valore

prognostico nella cirrosi ed è di fatto inserita in tutti gli scores non invasivi per la diagnosi della cirrosi

e dell’ipertensione portale. Ad oggi, abbiamo tuttavia, evidenze meno chiare sul rischio di

sanguinamento di questi pazienti e pertanto molti gruppi di ricerca hanno di recente focalizzato la loro

attenzione sulla migliore comprensione dei fattori predittivi del “bleeding” nei pazienti cirrotici così

come sulla ricerca di nuovi approcci terapeutici per il trattamento della piastrinopenia. La gestione dei

pazienti con cirrosi e trombocitopenia è complessa soprattutto in vista della necessità di eseguire una

procedura invasiva. La trasfusione piastrinica rende più farraginosa l’esecuzione di procedure

programmabili e non è infrequente che le procedure vengano rimandate a causa della mancata

disponibilità delle sacche piastriniche. L’arrivo in pratica clinica dei farmaci TPO mimetici è un

traguardo importante in questo setting che può ottimizzare la gestione del paziente con grandi vantaggi

in termini di sicurezza”, ha concluso la professoressa Calvaruso

“In Italia si calcola che circa 200mila persone sono affette da cirrosi epatica e di questi ogni anno circa

l’8% muore a causa delle complicanze legate a questa malattia. La cirrosi epatica rappresenta l’ottava

causa di morte nel mondo con una mortalità aumentata addirittura del 45% nelle ultime decadi. Inoltre,
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 12   

negli anni si è verificata una modificazione nelle cause che conducono a cirrosi. La disponibilità di

farmaci efficaci per il trattamento dell’epatite virale ha ridotto il numero di pazienti che sviluppano la

cirrosi in relazione a queste cause. Dall’altro lato registriamo un netto aumento dei di casi di cirrosi

associati alla sindrome metabolica e all’abuso di alcol. Il percorso clinico del paziente cirrotico è

caratterizzato da una inziale fase di relativa normalità, alla fase avanzato con lo sviluppo delle

complicanze della malattia. La gestione della cirrosi si identifica pertanto con la presa in carico delle

complicanze. Da questo punto di vista risulta centrale la gestione degli aspetti legati alla coagulazione

del sangue nel paziente cirrotico. Un fegato cronicamente danneggiato in modo irreversibile così come

nel caso della cirrosi, è meno efficiente nel produrre i fattori che impediscono al sangue di coagulare

troppo. Pertanto, nei vasi sanguigni come, ad esempio, nel sistema portale o nelle vene delle gambe,

possono formarsi coaguli con possono porre il paziente anche a rischio di vita. Tuttavia la ricerca ha

portato alla sperimentazione prima ed alla commercializzazione poi, di nuovi farmaci utili ed efficaci

non solo nella gestione dell’assetto coagulativo del paziente cirrotico, ma anche nella preparazione ad

eventuali manovre invasive che questa tipologia di pazienti ora può affrontare con maggiore sicurezza

ed una forte riduzione del rischio clinico”, ha spiegato Ludovico Montebianco Abenavoli, Professore

Associato Malattie Digestive  Università “Magna Græcia” di Catanzaro, Dirigente Medico UO Fisiopatologia

Apparato Digerente AOU “Mater Domini”, Catanzaro
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(Adnkronos) - Bari, Catanzaro e Palermo, 26 novembre 2021 -La
trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa 1'80% dei
pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD). L'11-13% dei pazienti
rischia una forma più grave e tra coloro che sono candidati ad una
procedura invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento
traumatico o post-operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave
potrebbe complicare le procedure standard di diagnosi e cura del
paziente, con il risultato di un trattamento tardivo, con costi per
l'assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a quello di un paziente
con CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce la necessità
di una conseguente copertura attraverso trasfusioni di concentrati
piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e sovraccarico
emodinamico, efficacia non sempre ottimale né prevedibile e non
ultimo un costo medio elevato, considerando solo la prospettiva dei
costi diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e procedura). Oggi si è
aggiunta una nuova opzione terapeutica che attraverso una
somministrazione orale, permette di eseguire la terapia direttamente a
domicilio. La multidisciplinarità di questa nuova possibilità comporta
scelte condivise all'ematologo, all'epatologo, all'internista, al chirurgo
fino ad arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager
ospedaliero. Per fare il punto sull'organizzazione dei percorsi di cura a
livello regionale, Search Engine Optimization , realizzato grazie al
contributo incondizionato di SHIONOGI.
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Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia
presso Università degli studi di Palermo, ha dichiarato, "chi si occupa di
pazienti con cirrosi epatica sa di dover fronteggiare il problema della
piastrinopenia in una stragrande maggioranza di casi. La fisiopatologia
di questo fenomeno è ben conosciuta e trova la sua spiegazione
nell'ipersplenismo secondario ad ipertensione portale. La stretta
associazione tra piastrinopenia ed ipertensione portale fa sì che la
conta piastrinica abbia un valore prognostico nella cirrosi ed è di fatto
inserita in tutti gli scores non invasivi per la diagnosi della cirrosi e
dell'ipertensione portale. Ad oggi, abbiamo tuttavia, evidenze meno
chiare sul rischio di sanguinamento di questi pazienti e pertanto molti
gruppi di ricerca hanno di recente focalizzato la loro attenzione sulla
migliore comprensione dei fattori predittivi del "bleeding" nei pazienti
cirrotici così come sulla ricerca di nuovi approcci terapeutici per il
trattamento della piastrinopenia. La gestione dei pazienti con cirrosi e
trombocitopenia è complessa soprattutto in vista della necessità di
eseguire una procedura invasiva. La trasfusione piastrinica rende più
farraginosa l'esecuzione di procedure programmabili e non è
infrequente che le procedure vengano rimandate a causa della
mancata disponibilità delle sacche piastriniche. L'arrivo in pratica
clinica dei farmaci TPO mimetici è un traguardo importante in questo
setting che può ottimizzare la gestione del paziente con grandi
vantaggi in termini di sicurezza", ha concluso la professoressa
Calvaruso

"In Italia si calcola che circa 200mila persone sono affette da cirrosi
epatica e di questi ogni anno circa 1'8%o muore a causa delle
complicanze legate a questa malattia. La cirrosi epatica rappresenta
l'ottava causa di morte nel mondo con una mortalità aumentata
addirittura del 45% nelle ultime decadi. Inoltre, negli anni si è
verificata una modificazione nelle cause che conducono a cirrosi. La
disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento dell'epatite virale ha
ridotto il numero di pazienti che sviluppano la cirrosi in relazione a
queste cause. Dall'altro lato registriamo un netto aumento dei di casi
di cirrosi associati alla sindrome metabolica e all'abuso di alcol. Il
percorso clinico del paziente cirrotico è caratterizzato da una inziale
fase di relativa normalità, alla fase avanzato con lo sviluppo delle
complicanze della malattia. La gestione della cirrosi si identifica
pertanto con la presa in carico delle complicanze. Da questo punto di
vista risulta centrale la gestione degli aspetti legati alla coagulazione
del sangue nel paziente cirrotico. Un fegato cronicamente danneggiato
in modo irreversibile così come nel caso della cirrosi, è meno efficiente
nel produrre i fattori che impediscono al sangue di coagulare troppo.
Pertanto, nei vasi sanguigni come, ad esempio, nel sistema portale o
nelle vene delle gambe, possono formarsi coaguli con possono porre il
paziente anche a rischio di vita. Tuttavia la ricerca ha portato alla
sperimentazione prima ed alla commercializzazione poi, di nuovi
farmaci utili ed efficaci non solo nella gestione dell'assetto coagulativo
del paziente cirrotico, ma anche nella preparazione ad eventuali
manovre invasive che questa tipologia di pazienti ora può affrontare
con maggiore sicurezza ed una forte riduzione del rischio clinico", ha
spiegato Ludovico Montebianco Abenavoli, Professore Associato
Malattie Digestive Università "Magna Græcia" di Catanzaro, Dirigente
Medico UO Fisiopatologia Apparato Digerente AOU "Mater Domini",
Catanzaro.
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Malattia epatica avanzata: “Nuovi
percorsi di cura a garanzia di una
migliore qualità di vita per i pazienti”

26 novembre 2021

(Adnkronos) - Bari, Catanzaro e Palermo, 26
novembre 2021 -La trombocitopenia è una
complicazione a cui va incontro circa l'80% dei
pazienti a etti da malattia cronica di fegato (CLD).
L'11-13% dei pazienti rischia una forma più grave e tra
coloro che sono candidati ad una procedura invasiva,
esiste un aumentato rischio di sanguinamento
traumatico o post-operatorio. Infatti, la
trombocitopenia grave potrebbe complicare le
procedure standard di diagnosi e cura del paziente,
con il risultato di un trattamento tardivo, con costi
per l'assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a
quello di un paziente con CLD senza
trombocitopenia. Per questo motivo nasce la
necessità di una conseguente copertura attraverso
trasfusioni di concentrati piastrinici, con diverse
criticità: rischi infettivi e sovraccarico emodinamico,
e cacia non sempre ottimale né prevedibile e non
ultimo un costo medio elevato, considerando solo la
prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra
degenza e procedura). Oggi si è aggiunta una nuova
opzione terapeutica che attraverso una
somministrazione orale, permette di eseguire la
terapia direttamente a domicilio. La
multidisciplinarità di questa nuova possibilità
comporta scelte condivise all'ematologo,
all'epatologo, all'internista, al chirurgo  no ad
arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager
ospedaliero. Per fare il punto sull'organizzazione dei
percorsi di cura a livello regionale, Search Engine
Optimization , realizzato grazie al contributo
incondizionato di SHIONOGI.
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Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione
Gastroenterologia presso Università degli studi di
Palermo, ha dichiarato, “chi si occupa di pazienti con
cirrosi epatica sa di dover fronteggiare il problema
della piastrinopenia in una stragrande maggioranza
di casi. La  siopatologia di questo fenomeno è ben
conosciuta e trova la sua spiegazione
nell'ipersplenismo secondario ad ipertensione
portale. La stretta associazione tra piastrinopenia ed
ipertensione portale fa sì che la conta piastrinica
abbia un valore prognostico nella cirrosi ed è di fatto
inserita in tutti gli scores non invasivi per la diagnosi
della cirrosi e dell'ipertensione portale. Ad oggi,
abbiamo tuttavia, evidenze meno chiare sul rischio di
sanguinamento di questi pazienti e pertanto molti
gruppi di ricerca hanno di recente focalizzato la loro
attenzione sulla migliore comprensione dei fattori
predittivi del “bleeding” nei pazienti cirrotici così
come sulla ricerca di nuovi approcci terapeutici per
il trattamento della piastrinopenia. La gestione dei
pazienti con cirrosi e trombocitopenia è complessa
soprattutto in vista della necessità di eseguire una
procedura invasiva. La trasfusione piastrinica rende
più farraginosa l'esecuzione di procedure
programmabili e non è infrequente che le procedure
vengano rimandate a causa della mancata
disponibilità delle sacche piastriniche. L'arrivo in
pratica clinica dei farmaci TPO mimetici è un
traguardo importante in questo setting che può
ottimizzare la gestione del paziente con grandi
vantaggi in termini di sicurezza”, ha concluso la
professoressa Calvaruso
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“In Italia si calcola che circa 200mila persone sono
a ette da cirrosi epatica e di questi ogni anno circa
l'8% muore a causa delle complicanze legate a
questa malattia. La cirrosi epatica rappresenta
l'ottava causa di morte nel mondo con una mortalità
aumentata addirittura del 45% nelle ultime decadi.
Inoltre, negli anni si è veri cata una modi cazione
nelle cause che conducono a cirrosi. La disponibilità
di farmaci e caci per il trattamento dell'epatite
virale ha ridotto il numero di pazienti che sviluppano
la cirrosi in relazione a queste cause. Dall'altro lato
registriamo un netto aumento dei di casi di cirrosi
associati alla sindrome metabolica e all'abuso di
alcol. Il percorso clinico del paziente cirrotico è
caratterizzato da una inziale fase di relativa
normalità, alla fase avanzato con lo sviluppo delle
complicanze della malattia. La gestione della cirrosi
si identi ca pertanto con la presa in carico delle
complicanze. Da questo punto di vista risulta
centrale la gestione degli aspetti legati alla
coagulazione del sangue nel paziente cirrotico. Un
fegato cronicamente danneggiato in modo
irreversibile così come nel caso della cirrosi, è meno
e ciente nel produrre i fattori che impediscono al
sangue di coagulare troppo. Pertanto, nei vasi
sanguigni come, ad esempio, nel sistema portale o
nelle vene delle gambe, possono formarsi coaguli
con possono porre il paziente anche a rischio di vita.
Tuttavia la ricerca ha portato alla sperimentazione
prima ed alla commercializzazione poi, di nuovi
farmaci utili ed e caci non solo nella gestione
dell'assetto coagulativo del paziente cirrotico, ma
anche nella preparazione ad eventuali manovre
invasive che questa tipologia di pazienti ora può
a rontare con maggiore sicurezza ed una forte
riduzione del rischio clinico”, ha spiegato Ludovico
Montebianco Abenavoli, Professore Associato
Malattie Digestive Università “Magna Græcia” di
Catanzaro, Dirigente Medico UO Fisiopatologia
Apparato Digerente AOU “Mater Domini”, Catanzaro.
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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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(Adnkronos) - Bari, Catanzaro e Palermo, 26
novembre 2021 -La trombocitopenia è una
complicazione a cui va incontro circa l'80% dei
pazienti a etti da malattia cronica di fegato (CLD).
L'11-13% dei pazienti rischia una forma più grave e tra
coloro che sono candidati ad una procedura invasiva,
esiste un aumentato rischio di sanguinamento
traumatico o post-operatorio. Infatti, la
trombocitopenia grave potrebbe complicare le
procedure standard di diagnosi e cura del paziente,
con il risultato di un trattamento tardivo, con costi
per l'assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a
quello di un paziente con CLD senza
trombocitopenia. Per questo motivo nasce la
necessità di una conseguente copertura attraverso
trasfusioni di concentrati piastrinici, con diverse
criticità: rischi infettivi e sovraccarico emodinamico,
e cacia non sempre ottimale né prevedibile e non
ultimo un costo medio elevato, considerando solo la
prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra
degenza e procedura). Oggi si è aggiunta una nuova
opzione terapeutica che attraverso una
somministrazione orale, permette di eseguire la
terapia direttamente a domicilio. La
multidisciplinarità di questa nuova possibilità
comporta scelte condivise all'ematologo,
all'epatologo, all'internista, al chirurgo  no ad
arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager
ospedaliero. Per fare il punto sull'organizzazione dei
percorsi di cura a livello regionale, Search Engine
Optimization , realizzato grazie al contributo
incondizionato di SHIONOGI.

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione
Gastroenterologia presso Università degli studi di
Palermo, ha dichiarato, “chi si occupa di pazienti con
cirrosi epatica sa di dover fronteggiare il problema
della piastrinopenia in una stragrande maggioranza
di casi. La  siopatologia di questo fenomeno è ben
conosciuta e trova la sua spiegazione
nell'ipersplenismo secondario ad ipertensione
portale. La stretta associazione tra piastrinopenia ed
ipertensione portale fa sì che la conta piastrinica
abbia un valore prognostico nella cirrosi ed è di fatto
inserita in tutti gli scores non invasivi per la diagnosi
della cirrosi e dell'ipertensione portale. Ad oggi,
abbiamo tuttavia, evidenze meno chiare sul rischio di
sanguinamento di questi pazienti e pertanto molti
gruppi di ricerca hanno di recente focalizzato la loro
attenzione sulla migliore comprensione dei fattori
predittivi del “bleeding” nei pazienti cirrotici così
come sulla ricerca di nuovi approcci terapeutici per
il trattamento della piastrinopenia. La gestione dei
pazienti con cirrosi e trombocitopenia è complessa
soprattutto in vista della necessità di eseguire una
procedura invasiva. La trasfusione piastrinica rende
più farraginosa l'esecuzione di procedure
programmabili e non è infrequente che le procedure
vengano rimandate a causa della mancata
disponibilità delle sacche piastriniche. L'arrivo in
pratica clinica dei farmaci TPO mimetici è un
traguardo importante in questo setting che può
ottimizzare la gestione del paziente con grandi
vantaggi in termini di sicurezza”, ha concluso la
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vantaggi in termini di sicurezza”, ha concluso la
professoressa Calvaruso

“In Italia si calcola che circa 200mila persone sono
a ette da cirrosi epatica e di questi ogni anno circa
l'8% muore a causa delle complicanze legate a
questa malattia. La cirrosi epatica rappresenta
l'ottava causa di morte nel mondo con una mortalità
aumentata addirittura del 45% nelle ultime decadi.
Inoltre, negli anni si è veri cata una modi cazione
nelle cause che conducono a cirrosi. La disponibilità
di farmaci e caci per il trattamento dell'epatite
virale ha ridotto il numero di pazienti che sviluppano
la cirrosi in relazione a queste cause. Dall'altro lato
registriamo un netto aumento dei di casi di cirrosi
associati alla sindrome metabolica e all'abuso di
alcol. Il percorso clinico del paziente cirrotico è
caratterizzato da una inziale fase di relativa
normalità, alla fase avanzato con lo sviluppo delle
complicanze della malattia. La gestione della cirrosi
si identi ca pertanto con la presa in carico delle
complicanze. Da questo punto di vista risulta
centrale la gestione degli aspetti legati alla
coagulazione del sangue nel paziente cirrotico. Un
fegato cronicamente danneggiato in modo
irreversibile così come nel caso della cirrosi, è meno
e ciente nel produrre i fattori che impediscono al
sangue di coagulare troppo. Pertanto, nei vasi
sanguigni come, ad esempio, nel sistema portale o
nelle vene delle gambe, possono formarsi coaguli
con possono porre il paziente anche a rischio di vita.
Tuttavia la ricerca ha portato alla sperimentazione
prima ed alla commercializzazione poi, di nuovi
farmaci utili ed e caci non solo nella gestione
dell'assetto coagulativo del paziente cirrotico, ma
anche nella preparazione ad eventuali manovre
invasive che questa tipologia di pazienti ora può
a rontare con maggiore sicurezza ed una forte
riduzione del rischio clinico”, ha spiegato Ludovico
Montebianco Abenavoli, Professore Associato
Malattie Digestive Università “Magna Græcia” di
Catanzaro, Dirigente Medico UO Fisiopatologia
Apparato Digerente AOU “Mater Domini”, Catanzaro.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google
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cura a garanzia di una migliore qualità di vita
per i pazienti”
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(Adnkronos) - Bari, Catanzaro e Palermo, 26 novembre 2021 -La
trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l'80% dei
pazienti a etti da malattia cronica di fegato (CLD). L'11-13% dei pazienti
rischia una forma più grave e tra coloro che sono candidati ad una
procedura invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento
traumatico o post-operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave
potrebbe complicare le procedure standard di diagnosi e cura del
paziente, con il risultato di un trattamento tardivo, con costi per
l'assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a quello di un paziente
con CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce la necessità
di una conseguente copertura attraverso trasfusioni di concentrati
piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e sovraccarico
emodinamico, e cacia non sempre ottimale né prevedibile e non
ultimo un costo medio elevato, considerando solo la prospettiva dei
costi diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e procedura). Oggi si è
aggiunta una nuova opzione terapeutica che attraverso una
somministrazione orale, permette di eseguire la terapia direttamente a
domicilio. La multidisciplinarità di questa nuova possibilità comporta
scelte condivise all'ematologo, all'epatologo, all'internista, al chirurgo
 no ad arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager
ospedaliero. Per fare il punto sull'organizzazione dei percorsi di cura a
livello regionale, Search Engine Optimization , realizzato grazie al
contributo incondizionato di SHIONOGI.

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia
presso Università degli studi di Palermo, ha dichiarato, “chi si occupa di
pazienti con cirrosi epatica sa di dover fronteggiare il problema della
piastrinopenia in una stragrande maggioranza di casi. La  siopatologia
di questo fenomeno è ben conosciuta e trova la sua spiegazione
nell'ipersplenismo secondario ad ipertensione portale. La stretta
associazione tra piastrinopenia ed ipertensione portale fa sì che la
conta piastrinica abbia un valore prognostico nella cirrosi ed è di fatto
inserita in tutti gli scores non invasivi per la diagnosi della cirrosi e
dell'ipertensione portale. Ad oggi, abbiamo tuttavia, evidenze meno
chiare sul rischio di sanguinamento di questi pazienti e pertanto molti
gruppi di ricerca hanno di recente focalizzato la loro attenzione sulla
migliore comprensione dei fattori predittivi del “bleeding” nei pazienti
cirrotici così come sulla ricerca di nuovi approcci terapeutici per il
trattamento della piastrinopenia. La gestione dei pazienti con cirrosi e
trombocitopenia è complessa soprattutto in vista della necessità di
eseguire una procedura invasiva. La trasfusione piastrinica rende più
farraginosa l'esecuzione di procedure programmabili e non è
infrequente che le procedure vengano rimandate a causa della
mancata disponibilità delle sacche piastriniche. L'arrivo in pratica
clinica dei farmaci TPO mimetici è un traguardo importante in questo
setting che può ottimizzare la gestione del paziente con grandi
vantaggi in termini di sicurezza”, ha concluso la professoressa
Calvaruso

2 / 3

CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Pagina

Foglio

26-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 89



“In Italia si calcola che circa 200mila persone sono a ette da cirrosi
epatica e di questi ogni anno circa l'8% muore a causa delle
complicanze legate a questa malattia. La cirrosi epatica rappresenta
l'ottava causa di morte nel mondo con una mortalità aumentata
addirittura del 45% nelle ultime decadi. Inoltre, negli anni si è
veri cata una modi cazione nelle cause che conducono a cirrosi. La
disponibilità di farmaci e caci per il trattamento dell'epatite virale ha
ridotto il numero di pazienti che sviluppano la cirrosi in relazione a
queste cause. Dall'altro lato registriamo un netto aumento dei di casi
di cirrosi associati alla sindrome metabolica e all'abuso di alcol. Il
percorso clinico del paziente cirrotico è caratterizzato da una inziale
fase di relativa normalità, alla fase avanzato con lo sviluppo delle
complicanze della malattia. La gestione della cirrosi si identi ca
pertanto con la presa in carico delle complicanze. Da questo punto di
vista risulta centrale la gestione degli aspetti legati alla coagulazione
del sangue nel paziente cirrotico. Un fegato cronicamente danneggiato
in modo irreversibile così come nel caso della cirrosi, è meno e ciente
nel produrre i fattori che impediscono al sangue di coagulare troppo.
Pertanto, nei vasi sanguigni come, ad esempio, nel sistema portale o
nelle vene delle gambe, possono formarsi coaguli con possono porre il
paziente anche a rischio di vita. Tuttavia la ricerca ha portato alla
sperimentazione prima ed alla commercializzazione poi, di nuovi
farmaci utili ed e caci non solo nella gestione dell'assetto coagulativo
del paziente cirrotico, ma anche nella preparazione ad eventuali
manovre invasive che questa tipologia di pazienti ora può a rontare
con maggiore sicurezza ed una forte riduzione del rischio clinico”, ha
spiegato Ludovico Montebianco Abenavoli, Professore Associato
Malattie Digestive Università “Magna Græcia” di Catanzaro, Dirigente
Medico UO Fisiopatologia Apparato Digerente AOU “Mater Domini”,
Catanzaro.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO
LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

3 / 3

CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Pagina

Foglio

26-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 90



1 / 3

CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Pagina

Foglio

26-11-2021

www.ecostampa.it

Q Cerca f frO

x LAZIO COVID SPORT

Condividi:

f tiF

HOME /CORR.IT /ADNKRONOS

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

26 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Bari, Catanzaro e Palermo, 26
novembre 2021 -La trombocitopenia è una
complicazione a cui va incontro circa 1'80% dei
pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD).
L'11-13% dei pazienti rischia una forma più grave e tra
coloro che sono candidati ad una procedura invasiva,
esiste un aumentato rischio di sanguinamento
traumatico o post-operatorio. Infatti, la
trombocitopenia grave potrebbe complicare le
procedure standard di diagnosi e cura del paziente,
con il risultato di un trattamento tardivo, con costi
per l'assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a
quello di un paziente con CLD senza
trombocitopenia. Per questo motivo nasce la
necessità di una conseguente copertura attraverso
trasfusioni di concentrati piastrinici, con diverse
criticità: rischi infettivi e sovraccarico emodinamico,
efficacia non sempre ottimale né prevedibile e non
ultimo un costo medio elevato, considerando solo la
prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra
degenza e procedura). Oggi si è aggiunta una nuova
opzione terapeutica che attraverso una
somministrazione orale, permette di eseguire la
terapia direttamente a domicilio. La
multidisciplinarità di questa nuova possibilità
comporta scelte condivise all'ematologo,
all'epatologo, all'internista, al chirurgo fino ad
arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager
ospedaliero. Per fare il punto sull'organizzazione dei
percorsi di cura a livello regionale, Search Engine
Optimization , realizzato grazie al contributo
incondizionato di SHIONOGI.
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Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione

Gastroenterologia presso Università degli studi di
Palermo, ha dichiarato, "chi si occupa di pazienti

con cirrosi epatica sa di dover fronteggiare il
problema della piastrinopenia in una stragrande

maggioranza di casi. La fisiopatologia di questo
fenomeno è ben conosciuta e trova la sua

spiegazione nell'ipersplenismo secondario ad

ipertensione portale. La stretta associazione tra

piastrinopenia ed ipertensione portale fa sì che la

conta piastrinica abbia un valore prognostico nella
cirrosi ed è di fatto inserita in tutti gli scores non
invasivi per la diagnosi della cirrosi e
dell'ipertensione portale. Ad oggi, abbiamo tuttavia,
evidenze meno chiare sul rischio di sanguinamento
di questi pazienti e pertanto molti gruppi di ricerca

hanno di recente focalizzato la loro attenzione sulla
migliore comprensione dei fattori predittivi del

-bleeding" nei pazienti cirrotici così come sulla
ricerca di nuovi approcci terapeutici per il

trattamento della piastrinopenia. La gestione dei
pazienti con cirrosi e trombocitopenia è complessa

soprattutto in vista della necessità dí eseguire una
procedura invasiva. La trasfusione piastrinica rende
più farraginosa l'esecuzione di procedure
programmabili e non è infrequente che le

procedure vengano rimandate a causa della

mancata disponibilità delle sacche piastriniche.
Larrivo in pratica clinica dei farmaci TPO mimetici è
un traguardo importante in questo setting che può
ottimizzare la gestione del paziente con grandi

vantaggi in termini di sicurezza", ha concluso la
professoressa Calvaruso

"In Italia si calcola che circa 200mila persone sono

affette da cirrosi epatica e di questi ogni anno circa
l'8% muore a causa delle complicanze legate a

questa malattia. La cirrosi epatica rappresenta
l'ottava causa di morte nel mondo cori una mortalità

aumentata addirittura del 45% nelle ultime decadi.
Inoltre, negli anni si è verificata una modificazione
nelle cause che conducono a cirrosi. La
disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento

dell'epatite virale ha ridotto il numero di pazienti
che sviluppano la cirrosi in relazione a queste

cause. Dall'altro lato registriamo un netto aumento
dei di casi di cirrosi associati alla sindrome

metabolica e all'abuso di alcol. Il percorso clinico

del paziente cirrotico è caratterizzato da una inziale
fase di relativa normalità, alla fase avanzato con lo
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sviluppo delle complicanze della malattia. La
gestione della cirrosi si identifica pertanto con la

presa in carico delle complicanze. Da questo punto
di vista risulta centrale la gestione degli aspetti

legati alla coagulazione del sangue nel paziente
cirrotico. Un fegato cronicamente danneggiato in

modo irreversibile così come nel caso della cirrosi, è
meno efficiente nel produrre i fattori che
impediscono al sangue di coagulare troppo.
Pertanto, nei vasi sanguigni come, ad esempio, nel

sistema portale o nelle vene delle gambe, possono
formarsi coaguli con possono porre il paziente

anche a rischio di vita. Tuttavia la ricerca ha portato

alla sperimentazione prima ed alla
commercializzazione poi, di nuovi farmaci utili ed
efficaci non solo nella gestione dell'assetto
coagulativo del paziente cirrotico, ma anche nella
preparazione ad eventuali manovre invasive che

questa tipologia di pazienti ora può affrontare con

maggiore sicurezza ed una forte riduzione del
rischio clinico", ha spiegato Ludovico Montebianco
Abenavoli, Professore Associato Malattie Digestive
Università "Magna Graecia" di Catanzaro, Dirigente

Medico UO Fisiopatologia Apparato Digerente AOU
"Mater Domini", Catanzaro.

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: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com

Ufficio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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SALUTE. MALATTIA EPATICA AVANZATA, ESISTONO NUOVI PERCORSI CURA

CALVARUSO (GASTROENTEROLOGO): ARRIVO FARMACI TPO MIMETICI?TRAGUARDO IMPORTANTE (DIRE)

Roma, 26 nov. - "La trombocitopenia?na complicazione a

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

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

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

invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico

o post-operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave potrebbe

complicare le procedure standard di diagnosi e cura del paziente,

con il risultato di un trattamento tardivo, con costi per

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

paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce

la necessit?i una conseguente copertura attraverso trasfusioni

di concentrati piastrinici, con diverse criticit?rischi

infettivi e sovraccarico emodinamico, efficacia non sempre

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

considerando solo la prospettiva dei costi diretti sanitari

(circa 2.000 tra degenza e procedura). Oggi si?ggiunta una

nuova opzione terapeutica che attraverso una somministrazione

orale, permette di eseguire la terapia direttamente a domicilio.

La multidisciplinarit?i questa nuova possibilit?omporta

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

chirurgo fino ad arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk

manager ospedaliero". Per fare il punto sull'organizzazione dei

percorsi di cura a livello regionale, Motore Sanit?a

organizzato il Webinar 'Trombocitopenia nel paziente epatopatico:

come minimizzare i rischi ed efficientare gli investimenti.

Regioni: puglia-calabria-sicilia', realizzato grazie al

contributo incondizionato di SHIONOGI.(SEGUE) (Red/ Dire)
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(DIRE) Roma, 26 nov. - Vincenza Calvaruso, professore associato

sezione Gastroenterologia presso l'Universit?egli studi di

Palermo, ha dichiarato: "Chi si occupa di pazienti con cirrosi

epatica sa di dover fronteggiare il problema della piastrinopenia

in una stragrande maggioranza di casi. La fisiopatologia di

questo fenomeno?en conosciuta e trova la sua spiegazione

nell'ipersplenismo secondario ad ipertensione portale. La stretta

associazione tra piastrinopenia ed ipertensione portale fa s?he

la conta piastrinica abbia un valore prognostico nella cirrosi ed?i fatto inserita in tutti gli scores non invasivi per la

diagnosi della cirrosi e dell'ipertensione portale. Ad oggi,

abbiamo tuttavia, evidenze meno chiare sul rischio di

sanguinamento di questi pazienti e pertanto molti gruppi di

ricerca hanno di recente focalizzato la loro attenzione sulla

migliore comprensione dei fattori predittivi del 'bleeding' nei

pazienti cirrotici cos?ome sulla ricerca di nuovi approcci

terapeutici per il trattamento della piastrinopenia. La gestione

dei pazienti con cirrosi e trombocitopenia?omplessa

soprattutto in vista della necessit?i eseguire una procedura

invasiva. La trasfusione piastrinica rende pi?rraginosa

l'esecuzione di procedure programmabili e non?nfrequente che

le procedure vengano rimandate a causa della mancata

disponibilit?elle sacche piastriniche. L'arrivo in pratica

clinica dei farmaci TPO mimetici?n traguardo importante in

questo setting che pu?timizzare la gestione del paziente con

grandi vantaggi in termini di sicurezza", ha concluso la

professoressa Calvaruso "In Italia si calcola che circa 200mi1a persone sono affette

da cirrosi epatica e di questi ogni anno circa l'8% muore a causa

delle complicanze legate a questa malattia. La cirrosi epatica

rappresenta l'ottava causa di morte nel mondo con una mortalit?aumentata addirittura del 45% nelle ultime decadi",

ha spiegato

Ludovico Montebianco Abenavoli, Professore Associato Malattie

Digestive Universit?Magna Gr?a" di Catanzaro, Dirigente

Medico UO Fisiopatologia Apparato Digerente AOU "Mater Domini",

Catanzaro.(SEGUE) (Red/ Dire)
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(DIRE) Roma, 26 nov. - Inoltre, "negli anni si?erificata una

modificazione nelle cause che conducono a cirrosi. La

disponibilit?i farmaci efficaci per il trattamento dell'epatite

virale ha ridotto il numero di pazienti che sviluppano la cirrosi

in relazione a queste cause. Dall'altro lato registriamo un netto

aumento dei di casi di cirrosi associati alla sindrome metabolica

e all'abuso di alcol. Il percorso clinico del paziente cirrotico?aratterizzato da una inziale fase di relativa normalit?alla

fase avanzato con lo sviluppo delle complicanze della malattia.

La gestione della cirrosi si identifica pertanto con la presa in

carico delle complicanze. Da questo punto di vista risulta

centrale la gestione degli aspetti legati alla coagulazione del

sangue nel paziente cirrotico", ha aggiunto Ludovico Montebianco

Abenavoli. Un fegato "cronicamente danneggiato in modo irreversibile cos?come nel caso della cirrosi,?eno efficiente

nel produrre i

fattori che impediscono al sangue di coagulare troppo. Pertanto,

nei vasi sanguigni come, ad esempio, nel sistema portale o nelle

vene delle gambe, possono formarsi coaguli con possono porre il

paziente anche a rischio di vita. Tuttavia la ricerca ha portato

alla sperimentazione prima ed alla commercializzazione poi, di

nuovi farmaci utili ed efficaci non solo nella gestione

dell'assetto coagulativo del paziente cirrotico, ma anche nella

preparazione ad eventuali manovre invasive che questa tipologia

di pazienti ora pu?frontare con maggiore sicurezza ed una

forte riduzione del rischio clinico", ha concluso. (Red/ Dire)
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Malattia epatica avanzata: “Nuovi percorsi di cura a
garanzia di una migliore qualità di vita per i pazienti”

26 Novembre 2021

(Adnkronos) - Bari, Catanzaro e Palermo, 26 novembre 2021 -La

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

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

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

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

operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave potrebbe complicare le

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

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

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

motivo nasce la necessità di una conseguente copertura attraverso trasfusioni

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

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

costo medio elevato, considerando solo la prospettiva dei costi diretti sanitari

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

terapeutica che attraverso una somministrazione orale, permette di eseguire

la terapia direttamente a domicilio. La multidisciplinarità di questa nuova

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

al chirurgo  no ad arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager

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

regionale, Motore Sanità ha organizzato il Webinar

‘TROMBOCITOPENIANEL PAZIENTEEPATOPATICO: COME

MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI.

REGIONI: PUGLIA-CALABRIA-SICILIA’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di SHIONOGI.
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Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso

Università degli studi di Palermo, ha dichiarato, “chi si occupa di pazienti con

cirrosi epatica sa di dover fronteggiare il problema della piastrinopenia in una

stragrande maggioranza di casi. La  siopatologia di questo fenomeno è ben

conosciuta e trova la sua spiegazione nell’ipersplenismo secondario ad

ipertensione portale. La stretta associazione tra piastrinopenia ed ipertensione

portale fa sì che la conta piastrinica abbia un valore prognostico nella cirrosi

ed è di fatto inserita in tutti gli scores non invasivi per la diagnosi della cirrosi

e dell’ipertensione portale. Ad oggi, abbiamo tuttavia, evidenze meno chiare

sul rischio di sanguinamento di questi pazienti e pertanto molti gruppi di

ricerca hanno di recente focalizzato la loro attenzione sulla migliore

comprensione dei fattori predittivi del “bleeding” nei pazienti cirrotici così

come sulla ricerca di nuovi approcci terapeutici per il trattamento della

piastrinopenia. La gestione dei pazienti con cirrosi e trombocitopenia è

complessa soprattutto in vista della necessità di eseguire una procedura

invasiva. La trasfusione piastrinica rende più farraginosa l’esecuzione di

procedure programmabili e non è infrequente che le procedure vengano

rimandate a causa della mancata disponibilità delle sacche piastriniche.

L’arrivo in pratica clinica dei farmaci TPO mimetici è un traguardo

importante in questo setting che può ottimizzare la gestione del paziente con

grandi vantaggi in termini di sicurezza”, ha concluso la professoressa

Calvaruso

“In Italia si calcola che circa 200mila persone sono a ette da cirrosi epatica e

di questi ogni anno circa l’8% muore a causa delle complicanze legate a questa

malattia. La cirrosi epatica rappresenta l’ottava causa di morte nel mondo con

una mortalità aumentata addirittura del 45% nelle ultime decadi. Inoltre, negli

anni si è veri cata una modi cazione nelle cause che conducono a cirrosi. La

disponibilità di farmaci e caci per il trattamento dell’epatite virale ha ridotto

il numero di pazienti che sviluppano la cirrosi in relazione a queste cause.

Dall’altro lato registriamo un netto aumento dei di casi di cirrosi associati alla

sindrome metabolica e all’abuso di alcol. Il percorso clinico del paziente

cirrotico è caratterizzato da una inziale fase di relativa normalità, alla fase

avanzato con lo sviluppo delle complicanze della malattia. La gestione della

cirrosi si identi ca pertanto con la presa in carico delle complicanze. Da

questo punto di vista risulta centrale la gestione degli aspetti legati alla
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coagulazione del sangue nel paziente cirrotico. Un fegato cronicamente

danneggiato in modo irreversibile così come nel caso della cirrosi, è meno

e ciente nel produrre i fattori che impediscono al sangue di coagulare

troppo. Pertanto, nei vasi sanguigni come, ad esempio, nel sistema portale o

nelle vene delle gambe, possono formarsi coaguli con possono porre il

paziente anche a rischio di vita. Tuttavia la ricerca ha portato alla

sperimentazione prima ed alla commercializzazione poi, di nuovi farmaci

utili ed e caci non solo nella gestione dell’assetto coagulativo del paziente

cirrotico, ma anche nella preparazione ad eventuali manovre invasive che

questa tipologia di pazienti ora può a rontare con maggiore sicurezza ed una

forte riduzione del rischio clinico”, ha spiegato Ludovico Montebianco

Abenavoli, Professore Associato Malattie Digestive Università “Magna Græcia”

di Catanzaro, Dirigente Medico UO Fisiopatologia Apparato Digerente AOU

“Mater Domini”, Catanzaro.
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26 novembre 2021 a

(A dnkronos) - Bari, Catanzaro e Palermo, 26 novembre 2021 -La
Ä trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa

1'80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD). L'11-13%
dei pazienti rischia una forma più grave e tra coloro che sono candidati
ad una procedura invasiva, esiste un aumentato rischio di
sanguinamento traumatico o post-operatorio. Infatti, la
trombocitopenia grave potrebbe complicare Le procedure standard di
diagnosi e cura del paziente, con iL risultato di un trattamento tardivo,
con costi per L'assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a quello di
un paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce
la necessità di una conseguente copertura attraverso trasfusioni di
concentrati piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e
sovraccarico emodinamico, efficacia non sempre ottimale né
prevedibile e non ultimo un costo medio elevato, considerando solo la
prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e
procedura). Oggi si è aggiunta una nuova opzione terapeutica che
attraverso una somministrazione orale, permette di eseguire la terapia
direttamente a domicilio. La muftidisciplinarità di questa nuova
possibilità comporta scelte condivise all'ematologo, aLL'epatoLogo,
all'internista, aL chirurgo fino ad arrivare aL farmacista ospedaliero ed
aL risk manager ospedaliero. Per fare iL punto sull'organizzazione dei
percorsi di cura a Livello regionale, Search Engine Optimization ,
realizzato grazie aL contributo incondizionato di SHIONOGI.
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Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia
presso Università degli studi di Palermo, ha dichiarato, "chi si occupa di
pazienti con cirrosi epatica sa di dover fronteggiare il problema della
piastrinopenia in una stragrande maggioranza di casi. La fisiopatologia
di questo fenomeno è ben conosciuta e trova la sua spiegazione
nell'ipersplenismo secondario ad ipertensione portale. La stretta
associazione tra piastrinopenia ed ipertensione portale fa sì che la
conta piastrinica abbia un valore prognostico nella cirrosi ed è di fatto
inserita in tutti gli scores non invasivi per la diagnosi della cirrosi e
dell'ipertensione portale. Ad oggi, abbiamo tuttavia, evidenze meno
chiare sul rischio di sanguinamento di questi pazienti e pertanto molti
gruppi di ricerca hanno di recente focalizzato la loro attenzione sulla
migliore comprensione dei fattori predittivi del "bleeding" nei pazienti
cirrotici così come sulla ricerca di nuovi approcci terapeutici per il
trattamento della piastrinopenia. La gestione dei pazienti con cirrosi e
trombocitopenia è complessa soprattutto in vista della necessità di
eseguire una procedura invasiva. La trasfusione piastrinica rende più
farraginosa l'esecuzione di procedure programmabili e non è
infrequente che le procedure vengano rimandate a causa della
mancata disponibilità delle sacche piastriniche. L'arrivo in pratica
clinica dei farmaci TPO mimetici è un traguardo importante in questo
setting che può ottimizzare la gestione del paziente con grandi
vantaggi in termini di sicurezza", ha concluso la professoressa
Calvaruso

"In Italia si calcola che circa 200mila persone sono affette da cirrosi
epatica e di questi ogni anno circa 1'8% muore a causa delle
complicanze legate a questa malattia. La cirrosi epatica rappresenta
l'ottava causa di morte nel mondo con una mortalità aumentata
addirittura del 45% nelle ultime decadi. Inoltre, negli anni si è
verificata una modificazione nelle cause che conducono a cirrosi. La
disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento dell'epatite virale ha
ridotto il numero di pazienti che sviluppano la cirrosi in relazione a
queste cause. Dall'altro lato registriamo un netto aumento dei di casi
di cirrosi associati alla sindrome metabolica e all'abuso di alcol. Il
percorso clinico del paziente cirrotico è caratterizzato da una inziale
fase di relativa normalità, alla fase avanzato con lo sviluppo delle
complicanze della malattia. La gestione della cirrosi si identifica
pertanto con la presa in carico delle complicanze. Da questo punto di
vista risulta centrale la gestione degli aspetti legati alla coagulazione
del sangue nel paziente cirrotico. Un fegato cronicamente danneggiato
in modo irreversibile così come nel caso della cirrosi, è meno efficiente
nel produrre i fattori che impediscono al sangue di coagulare troppo.
Pertanto, nei vasi sanguigni come, ad esempio, nel sistema portale o
nelle vene delle gambe, possono formarsi coaguli con possono porre il
paziente anche a rischio di vita. Tuttavia la ricerca ha portato alla
sperimentazione prima ed alla commercializzazione poi, di nuovi
farmaci utili ed efficaci non solo nella gestione dell'assetto coagulativo
del paziente cirrotico, ma anche nella preparazione ad eventuali
manovre invasive che questa tipologia di pazienti ora può affrontare
con maggiore sicurezza ed una forte riduzione del rischio clinico", ha
spiegato Ludovico Montebianco Abenavoli, Professore Associato
Malattie Digestive Università "Magna Græcia" di Catanzaro, Dirigente
Medico UO Fisiopatologia Apparato Digerente AOU "Mater Domini",
Catanzaro.
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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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Malattia epatica avanzata: “Nuovi percorsi di cura a
garanzia di una migliore qualità di vita per i pazienti”

26 novembre 2021 - La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa
l’80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD). L’11-13% dei pazienti
rischia una forma più grave e tra coloro che sono candidati ad una procedura
invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio

napoli, 26/11/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
26 novembre 2021 - La trombocitopenia è una complicazione a cui va
incontro circa l’80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato
(CLD). L’11-13% dei pazienti rischia una forma più grave e tra coloro che
sono candidati ad una procedura invasiva, esiste un aumentato rischio
di sanguinamento traumatico o post-operatorio. Infatti,  la
trombocitopenia grave potrebbe complicare le procedure standard di
diagnosi e cura del paziente, con il risultato di un trattamento tardivo,
con costi per l’assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a quello di
un paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce
la necessità di una conseguente copertura attraverso trasfusioni di
concentrati piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e
sovraccarico emodinamico, efficacia non sempre ottimale né
prevedibile e non ultimo un costo medio elevato, considerando solo la
prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e
procedura). Oggi si è aggiunta una nuova opzione terapeutica che
attraverso una somministrazione orale, permette di eseguire la terapia
direttamente a domicilio. La multidisciplinarità di questa nuova
possibilità comporta scelte condivise all’ematologo, all’epatologo,
all’internista, al chirurgo fino ad arrivare al farmacista ospedaliero ed
al risk manager ospedaliero. Per fare il punto sull’organizzazione dei
percorsi di cura a livello regionale, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar ‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME
MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI.
REGIONI: PUGLIA-CALABRIA-SICILIA’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di SHIONOGI.
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Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso
Università degli studi di Palermo, ha dichiarato, “chi si occupa di pazienti con
cirrosi epatica sa di dover fronteggiare il problema della piastrinopenia in una
stragrande maggioranza di casi. La fisiopatologia di questo fenomeno è ben
conosciuta e trova la sua spiegazione nell’ipersplenismo secondario ad
ipertensione portale. La stretta associazione tra piastrinopenia ed ipertensione
portale fa sì che la conta piastrinica abbia un valore prognostico nella cirrosi ed è
di fatto inserita in tutti gli scores non invasivi per la diagnosi della cirrosi e
dell’ipertensione portale. Ad oggi, abbiamo tuttavia, evidenze meno chiare sul
rischio di sanguinamento di questi pazienti e pertanto molti gruppi di ricerca
hanno di recente focalizzato la loro attenzione sulla migliore comprensione dei
fattori predittivi del “bleeding” nei pazienti cirrotici così come sulla ricerca di
nuovi approcci terapeutici per il trattamento della piastrinopenia. La gestione
dei pazienti con cirrosi e trombocitopenia è complessa soprattutto in vista della
necessità di eseguire una procedura invasiva. La trasfusione piastrinica rende più
farraginosa l’esecuzione di procedure programmabili e non è infrequente che le
procedure vengano rimandate a causa della mancata disponibilità delle sacche
piastriniche. L’arrivo in pratica clinica dei farmaci TPO mimetici è un traguardo
importante in questo setting che può ottimizzare la gestione del paziente con
grandi vantaggi in termini di sicurezza”, ha concluso la professoressa Calvaruso 

“In Italia si calcola che circa 200mila persone sono affette da cirrosi epatica e di
questi ogni anno circa l’8% muore a causa delle complicanze legate a questa
malattia. La cirrosi epatica rappresenta l’ottava causa di morte nel mondo con
una mortalità aumentata addirittura del 45% nelle ultime decadi. Inoltre, negli
anni si è verificata una modificazione nelle cause che conducono a cirrosi. La
disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento dell’epatite virale ha ridotto il
numero di pazienti che sviluppano la cirrosi in relazione a queste cause.
Dall’altro lato registriamo un netto aumento dei di casi di cirrosi associati alla
sindrome metabolica e all’abuso di alcol. Il percorso clinico del paziente cirrotico
è caratterizzato da una inziale fase di relativa normalità, alla fase avanzato con lo
sviluppo delle complicanze della malattia. La gestione della cirrosi si identifica
pertanto con la presa in carico delle complicanze. Da questo punto di vista risulta
centrale la gestione degli aspetti legati alla coagulazione del sangue nel paziente
cirrotico. Un fegato cronicamente danneggiato in modo irreversibile così come
nel caso della cirrosi, è meno efficiente nel produrre i fattori che impediscono al
sangue di coagulare troppo. Pertanto, nei vasi sanguigni come, ad esempio, nel
sistema portale o nelle vene delle gambe, possono formarsi coaguli con possono
porre il paziente anche a rischio di vita. Tuttavia la ricerca ha portato alla
sperimentazione prima ed alla commercializzazione poi, di nuovi farmaci utili ed
efficaci non solo nella gestione dell’assetto coagulativo del paziente cirrotico, ma
anche nella preparazione ad eventuali manovre invasive che questa tipologia di
pazienti ora può affrontare con maggiore sicurezza ed una forte riduzione del
rischio clinico”, ha spiegato Ludovico Montebianco Abenavoli, Professore
Associato Malattie Digestive  Università “Magna Græcia” di Catanzaro,
Dirigente Medico UO Fisiopatologia Apparato Digerente AOU “Mater Domini”,
Catanzaro 
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Malattia epatica avanzata: “Nuovi percorsi di cura
a garanzia di una migliore qualità di vita per i
pazienti”

Di Redazione | 26 nov 2021

V incenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso
Università degli studi di Palermo, ha dichiarato, “chi si occupa di pazienti
con cirrosi epatica sa di dover fronteggiare il problema della

piastrinopenia in una stragrande maggioranza di casi. La fisiopatologia di questo
fenomeno è ben conosciuta e trova la sua spiegazione nell'ipersplenismo
secondario ad ipertensione portale. La stretta associazione tra piastrinopenia ed
ipertensione portale fa sì che la conta piastrinica abbia un valore prognostico nella
cirrosi ed è di fatto inserita in tutti gli scores non invasivi per la diagnosi della
cirrosi e dell'ipertensione portale. Ad oggi, abbiamo tuttavia, evidenze meno chiare
sul rischio di sanguinamento di questi pazienti e pertanto molti gruppi di ricerca
hanno di recente focalizzato la loro attenzione sulla migliore comprensione dei
fattori predittivi del “bleeding” nei pazienti cirrotici così come sulla ricerca di nuovi
approcci terapeutici per il trattamento della piastrinopenia. La gestione dei
pazienti con cirrosi e trombocitopenia è complessa soprattutto in vista della
necessità di eseguire una procedura invasiva. La trasfusione piastrinica rende più
farraginosa l'esecuzione di procedure programmabili e non è infrequente che le
procedure vengano rimandate a causa della mancata disponibilità delle sacche
piastriniche. L'arrivo in pratica clinica dei farmaci TPO mimetici è un traguardo
importante in questo setting che può ottimizzare la gestione del paziente con
grandi vantaggi in termini di sicurezza”, ha concluso la professoressa Calvaruso

“In Italia si calcola che circa 200mila persone sono affette da cirrosi epatica e di
questi ogni anno circa l'8% muore a causa delle complicanze legate a questa
malattia. La cirrosi epatica rappresenta l'ottava causa di morte nel mondo con una
mortalità aumentata addirittura del 45% nelle ultime decadi. Inoltre, negli anni si è
verificata una modificazione nelle cause che conducono a cirrosi. La disponibilità
di farmaci efficaci per il trattamento dell'epatite virale ha ridotto il numero di
pazienti che sviluppano la cirrosi in relazione a queste cause. Dall'altro lato
registriamo un netto aumento dei di casi di cirrosi associati alla sindrome
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metabolica e all'abuso di alcol. Il percorso clinico del paziente cirrotico è
caratterizzato da una inziale fase di relativa normalità, alla fase avanzato con lo
sviluppo delle complicanze della malattia. La gestione della cirrosi si identifica
pertanto con la presa in carico delle complicanze. Da questo punto di vista risulta
centrale la gestione degli aspetti legati alla coagulazione del sangue nel paziente
cirrotico. Un fegato cronicamente danneggiato in modo irreversibile così come nel
caso della cirrosi, è meno efficiente nel produrre i fattori che impediscono al
sangue di coagulare troppo. Pertanto, nei vasi sanguigni come, ad esempio, nel
sistema portale o nelle vene delle gambe, possono formarsi coaguli con possono
porre il paziente anche a rischio di vita. Tuttavia la ricerca ha portato alla
sperimentazione prima ed alla commercializzazione poi, di nuovi farmaci utili ed
efficaci non solo nella gestione dell'assetto coagulativo del paziente cirrotico, ma
anche nella preparazione ad eventuali manovre invasive che questa tipologia di
pazienti ora può affrontare con maggiore sicurezza ed una forte riduzione del
rischio clinico”, ha spiegato Ludovico Montebianco Abenavoli, Professore
Associato Malattie Digestive Università “Magna Græcia” di Catanzaro, Dirigente
Medico UO Fisiopatologia Apparato Digerente AOU “Mater Domini”, Catanzaro.
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Bari, Catanzaro e Palermo, 26 novembre 2021 ‐La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato
﴾CLD﴿. L’11‐13% dei pazienti rischia una forma più grave e tra coloro che sono candidati ad una procedura invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento
traumatico o post‐operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave potrebbe complicare le procedure standard di diagnosi e cura del paziente, con il risultato di un
trattamento tardivo, con costi per l’assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a quello di un paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce la
necessità di una conseguente copertura attraverso trasfusioni di concentrati piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e sovraccarico emodinamico, efficacia non
sempre ottimale né prevedibile e non ultimo un costo medio elevato, considerando solo la prospettiva dei costi diretti sanitari ﴾circa 2.000 tra degenza e procedura﴿.
Oggi si è aggiunta una nuova opzione terapeutica che attraverso una somministrazione orale, permette di eseguire la terapia direttamente a domicilio. La
multidisciplinarità di questa nuova possibilità comporta scelte condivise all’ematologo, all’epatologo, all’internista, al chirurgo fino ad arrivare al farmacista ospedaliero
ed al risk manager ospedaliero. Per fare il punto sull’organizzazione dei percorsi di cura a livello regionale, Motore Sanità ha organizzato il Webinar
‘TROMBOCITOPENIANEL PAZIENTEEPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI: PUGLIA‐CALABRIA‐SICILIA’, realizzato
grazie al contributo incondizionato di SHIONOGI.
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Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso Università degli studi di Palermo, ha dichiarato, “chi si occupa di pazienti con cirrosi epatica
sa di dover fronteggiare il problema della piastrinopenia in una stragrande maggioranza di casi. La fisiopatologia di questo fenomeno è ben conosciuta e trova la sua
spiegazione nell’ipersplenismo secondario ad ipertensione portale. La stretta associazione tra piastrinopenia ed ipertensione portale fa sì che la conta piastrinica abbia
un valore prognostico nella cirrosi ed è di fatto inserita in tutti gli scores non invasivi per la diagnosi della cirrosi e dell’ipertensione portale. Ad oggi, abbiamo tuttavia,
evidenze meno chiare sul rischio di sanguinamento di questi pazienti e pertanto molti gruppi di ricerca hanno di recente focalizzato la loro attenzione sulla migliore
comprensione dei fattori predittivi del “bleeding” nei pazienti cirrotici così come sulla ricerca di nuovi approcci terapeutici per il trattamento della piastrinopenia. La
gestione dei pazienti con cirrosi e trombocitopenia è complessa soprattutto in vista della necessità di eseguire una procedura invasiva. La trasfusione piastrinica rende
più farraginosa l’esecuzione di procedure programmabili e non è infrequente che le procedure vengano rimandate a causa della mancata disponibilità delle sacche
piastriniche. L’arrivo in pratica clinica dei farmaci TPO mimetici è un traguardo importante in questo setting che può ottimizzare la gestione del paziente con grandi
vantaggi in termini di sicurezza”, ha concluso la professoressa Calvaruso
 

“In Italia si calcola che circa 200mila persone sono affette da cirrosi epatica e di questi ogni anno circa l’8% muore a causa delle complicanze legate a questa malattia. La
cirrosi epatica rappresenta l’ottava causa di morte nel mondo con una mortalità aumentata addirittura del 45% nelle ultime decadi. Inoltre, negli anni si è verificata una
modificazione nelle cause che conducono a cirrosi. La disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento dell’epatite virale ha ridotto il numero di pazienti che sviluppano
la cirrosi in relazione a queste cause. Dall’altro lato registriamo un netto aumento dei di casi di cirrosi associati alla sindrome metabolica e all’abuso di alcol. Il percorso
clinico del paziente cirrotico è caratterizzato da una inziale fase di relativa normalità, alla fase avanzato con lo sviluppo delle complicanze della malattia. La gestione della
cirrosi si identifica pertanto con la presa in carico delle complicanze. Da questo punto di vista risulta centrale la gestione degli aspetti legati alla coagulazione del sangue
nel paziente cirrotico. Un fegato cronicamente danneggiato in modo irreversibile così come nel caso della cirrosi, è meno efficiente nel produrre i fattori che
impediscono al sangue di coagulare troppo. Pertanto, nei vasi sanguigni come, ad esempio, nel sistema portale o nelle vene delle gambe, possono formarsi coaguli con
possono porre il paziente anche a rischio di vita. Tuttavia la ricerca ha portato alla sperimentazione prima ed alla commercializzazione poi, di nuovi farmaci utili ed
efficaci non solo nella gestione dell’assetto coagulativo del paziente cirrotico, ma anche nella preparazione ad eventuali manovre invasive che questa tipologia di
pazienti ora può affrontare con maggiore sicurezza ed una forte riduzione del rischio clinico”, ha spiegato Ludovico Montebianco Abenavoli, Professore Associato
Malattie Digestive Università “Magna Græcia” di Catanzaro, Dirigente Medico UO Fisiopatologia Apparato Digerente AOU “Mater Domini”, Catanzaro. 

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

 Redazione AdnKronos    26 Novembre 2021| 

(Adnkronos) -  Bari ,  Catanzaro e Palermo,  26 novembre 2021 -La

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

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

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

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

operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave potrebbe complicare le

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

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

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

motivo nasce la necessità di una conseguente copertura attraverso

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

sovraccarico emodinamico, efficacia non sempre ottimale né prevedibile e

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

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

una nuova opzione terapeutica che attraverso una somministrazione orale,

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

multidisciplinarità di questa nuova possibilità comporta scelte condivise

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

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

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

organizzato il Webinar ‘TROMBOCITOPENIANEL PAZIENTEEPATOPATICO:

COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI.

REGIONI: PUGLIA-CALABRIA-SICILIA’,  real izzato grazie al  contr ibuto

incondizionato di SHIONOGI.

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso

Università degli studi di Palermo, ha dichiarato, “chi si occupa di pazienti con

cirrosi epatica sa di dover fronteggiare il problema della piastrinopenia in

una stragrande maggioranza di casi. La fisiopatologia di questo fenomeno è

ben conosciuta e trova la sua spiegazione nell’ipersplenismo secondario ad

ipertensione portale. La stretta associazione tra piastrinopenia ed

ipertensione portale fa sì che la conta piastrinica abbia un valore prognostico

nella cirrosi ed è di fatto inserita in tutti gli scores non invasivi per la diagnosi

della cirrosi e dell’ipertensione portale. Ad oggi, abbiamo tuttavia, evidenze
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meno chiare sul rischio di sanguinamento di questi pazienti e pertanto

molti gruppi di ricerca hanno di recente focalizzato la loro attenzione sulla

migliore comprensione dei fattori predittivi del “bleeding” nei pazienti

cirrotici così come sulla ricerca di nuovi approcci terapeutici per il

trattamento della piastrinopenia. La gestione dei pazienti con cirrosi e

trombocitopenia è complessa soprattutto in vista della necessità di

eseguire una procedura invasiva. La trasfusione piastrinica rende più

farraginosa l’esecuzione di procedure programmabili e non è infrequente

che le procedure vengano rimandate a causa della mancata disponibilità

delle sacche piastriniche. L’arrivo in pratica clinica dei farmaci TPO mimetici è

un traguardo importante in questo setting che può ottimizzare la gestione

del paziente con grandi vantaggi in termini di sicurezza”, ha concluso la

professoressa Calvaruso

“In Italia si calcola che circa 200mila persone sono affette da cirrosi epatica e

di questi ogni anno circa l’8% muore a causa delle complicanze legate a

questa malattia. La cirrosi epatica rappresenta l’ottava causa di morte nel

mondo con una mortalità aumentata addirittura del 45% nelle ultime

decadi. Inoltre, negli anni si è verificata una modificazione nelle cause che

conducono a cirrosi. La disponibilità di farmaci efficaci per il trattamento

dell’epatite virale ha ridotto il numero di pazienti che sviluppano la cirrosi in

relazione a queste cause. Dall’altro lato registriamo un netto aumento dei di

casi di cirrosi associati alla sindrome metabolica e all’abuso di alcol. Il

percorso clinico del paziente cirrotico è caratterizzato da una inziale fase di

relativa normalità, alla fase avanzato con lo sviluppo delle complicanze della

malattia. La gestione della cirrosi si identifica pertanto con la presa in carico

delle complicanze. Da questo punto di vista risulta centrale la gestione degli

aspetti legati alla coagulazione del sangue nel paziente cirrotico. Un fegato

cronicamente danneggiato in modo irreversibile così come nel caso della

cirrosi, è meno efficiente nel produrre i fattori che impediscono al sangue di

coagulare troppo. Pertanto, nei vasi sanguigni come, ad esempio, nel

sistema portale o nelle vene delle gambe, possono formarsi coaguli con

possono porre il paziente anche a rischio di vita. Tuttavia la ricerca ha portato

alla sperimentazione prima ed alla commercializzazione poi, di nuovi farmaci

utili ed efficaci non solo nella gestione dell’assetto coagulativo del paziente

cirrotico, ma anche nella preparazione ad eventuali manovre invasive che

questa tipologia di pazienti ora può affrontare con maggiore sicurezza ed

una forte riduzione del rischio clinico”, ha spiegato Ludovico Montebianco

Abenavoli, Professore Associato Malattie Digestive Università “Magna

Græcia” di Catanzaro, Dirigente Medico UO Fisiopatologia Apparato

Digerente AOU “Mater Domini”, Catanzaro.

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
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SALUTE

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

Di Raffaella Silvestro

 NOV 26, 2021   MALATTIA EPATICA AVANZATA, NUOVI PERCORSI

La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l’80% dei
pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD). L’11-13% dei pazienti rischia
una forma più grave e tra coloro che sono candidati ad una procedura invasiva,
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esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio.
Infatti,  la trombocitopenia grave potrebbe complicare le procedure standard di
diagnosi e cura del paziente, con il risultato di un trattamento tardivo, con costi
per l’assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a quello di un paziente con
CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce la necessità di una
conseguente copertura attraverso trasfusioni di concentrati piastrinici, con
diverse criticità: rischi infettivi e sovraccarico emodinamico, efficacia non
sempre ottimale né prevedibile e non ultimo un costo medio elevato,
considerando solo la prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra
degenza e procedura). Oggi si è aggiunta una nuova opzione terapeutica che
attraverso una somministrazione orale, permette di eseguire la terapia
direttamente a domicilio. La multidisciplinarità di questa nuova possibilità
comporta scelte condivise all’ematologo, all’epatologo, all’internista, al chirurgo
fino ad arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager ospedaliero. Per
fare il punto sull’organizzazione dei percorsi di cura a livello regionale, Motore
Sanità h a  o r g a n i z z a t o  i l  W e b i n a r  ‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE
EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI
INVESTIMENTI. REGIONI: PUGLIA-CALABRIA-SICILIA’,  realizzato grazie al
contributo incondizionato di SHIONOGI.

“In Italia si calcola che circa 200mila persone sono affette da cirrosi epatica e di
questi ogni anno circa l’8% muore a causa delle complicanze legate a questa
malattia. La cirrosi epatica rappresenta l’ottava causa di morte nel mondo con una
mortalità aumentata addirittura del 45% nelle ultime decadi. Inoltre, negli anni si è
verificata una modificazione nelle cause che conducono a cirrosi. La disponibilità di
farmaci efficaci per il trattamento dell’epatite virale ha ridotto il numero di pazienti che
sviluppano la cirrosi in relazione a queste cause. Dall’altro lato registriamo un netto
aumento dei di casi di cirrosi associati alla sindrome metabolica e all’abuso di alcol.
Il percorso clinico del paziente cirrotico è caratterizzato da una inziale fase di relativa
normalità, alla fase avanzato con lo sviluppo delle complicanze della malattia. La
gestione della cirrosi si identifica pertanto con la presa in carico delle complicanze.
Da questo punto di vista risulta centrale la gestione degli aspetti legati alla
coagulazione del sangue nel paziente cirrotico. Un fegato cronicamente danneggiato
in modo irreversibile così come nel caso della cirrosi, è meno efficiente nel produrre
i fattori che impediscono al sangue di coagulare troppo. Pertanto, nei vasi sanguigni
come, ad esempio, nel sistema portale o nelle vene delle gambe, possono formarsi
coaguli con possono porre il paziente anche a rischio di vita. Tuttavia la ricerca ha
portato alla sperimentazione prima ed alla commercializzazione poi, di nuovi farmaci
utili ed efficaci non solo nella gestione dell’assetto coagulativo del paziente cirrotico,
ma anche nella preparazione ad eventuali manovre invasive che questa tipologia di
pazienti ora può affrontare con maggiore sicurezza ed una forte riduzione del rischio
clinico”, ha spiegato Ludovico Montebianco Abenavoli, Professore Associato
Malattie Digestive  Università “Magna Græcia” di Catanzaro, Dirigente Medico UO
Fisiopatologia Apparato Digerente AOU “Mater Domini”, Catanzaro 

Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia presso
Università degli studi di Palermo, ha dichiarato, “chi si occupa di pazienti con cirrosi
epatica sa di dover fronteggiare il problema della piastrinopenia in una stragrande
maggioranza di casi. La fisiopatologia di questo fenomeno è ben conosciuta e trova
la sua spiegazione nell’ipersplenismo secondario ad ipertensione portale. La stretta
associazione tra piastrinopenia ed ipertensione portale fa sì che la conta piastrinica
abbia un valore prognostico nella cirrosi ed è di fatto inserita in tutti gli scores non
invasivi per la diagnosi della cirrosi e dell’ipertensione portale. Ad oggi, abbiamo
tuttavia, evidenze meno chiare sul rischio di sanguinamento di questi pazienti e
pertanto molti gruppi di ricerca hanno di recente focalizzato la loro attenzione sulla
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migliore comprensione dei fattori predittivi del “bleeding” nei pazienti cirrotici così
come sulla ricerca di nuovi approcci terapeutici per il trattamento della piastrinopenia.
La gestione dei pazienti con cirrosi e trombocitopenia è complessa soprattutto in vista
della necessità di eseguire una procedura invasiva. La trasfusione piastrinica rende
più farraginosa l’esecuzione di procedure programmabili e non è infrequente che le
procedure vengano rimandate a causa della mancata disponibilità delle sacche
piastriniche. L’arrivo in pratica clinica dei farmaci TPO mimetici è un traguardo
importante in questo setting che può ottimizzare la gestione del paziente con grandi
vantaggi in termini di sicurezza”, ha concluso la professoressa Calvaruso 
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Malattia epatica avanzata: “Nuovi
percorsi di cura a garanzia di una
migliore qualità di vita per i pazienti”

di Adnkronos

(Adnkronos) - Bari, Catanzaro e Palermo, 26 novembre 2021 -La trombocitopenia è

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

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

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

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

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

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

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

questo motivo nasce la necessità di una conseguente copertura attraverso

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

sovraccarico emodinamico, efficacia non sempre ottimale né prevedibile e non

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

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

opzione terapeutica che attraverso una somministrazione orale, permette di

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

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

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

Per fare il punto sull’organizzazione dei percorsi di cura a livello regionale, Motore

Sanità ha organizzato il Webinar ‘TROMBOCITOPENIANEL

PAZIENTEEPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI

INVESTIMENTI. REGIONI: PUGLIA-CALABRIA-SICILIA’, realizzato grazie al

contributo incondizionato di SHIONOGI. Vincenza Calvaruso, Professore Associato

Sezione Gastroenterologia presso Università degli studi di Palermo, ha dichiarato,

“chi si occupa di pazienti con cirrosi epatica sa di dover fronteggiare il problema

della piastrinopenia in una stragrande maggioranza di casi. La fisiopatologia di

questo fenomeno è ben conosciuta e trova la sua spiegazione nell’ipersplenismo

secondario ad ipertensione portale. La stretta associazione tra piastrinopenia ed

ipertensione portale fa sì che la conta piastrinica abbia un valore prognostico nella

cirrosi ed è di fatto inserita in tutti gli scores non invasivi per la diagnosi della
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cirrosi e dell’ipertensione portale. Ad oggi, abbiamo tuttavia, evidenze meno chiare

sul rischio di sanguinamento di questi pazienti e pertanto molti gruppi di ricerca

hanno di recente focalizzato la loro attenzione sulla migliore comprensione dei

fattori predittivi del “bleeding” nei pazienti cirrotici così come sulla ricerca di nuovi

approcci terapeutici per il trattamento della piastrinopenia. La gestione dei pazienti

con cirrosi e trombocitopenia è complessa soprattutto in vista della necessità di

eseguire una procedura invasiva. La trasfusione piastrinica rende più farraginosa

l’esecuzione di procedure programmabili e non è infrequente che le procedure

vengano rimandate a causa della mancata disponibilità delle sacche piastriniche.

L’arrivo in pratica clinica dei farmaci TPO mimetici è un traguardo importante in

questo setting che può ottimizzare la gestione del paziente con grandi vantaggi in

termini di sicurezza”, ha concluso la professoressa Calvaruso “In Italia si calcola

che circa 200mila persone sono affette da cirrosi epatica e di questi ogni anno

circa l’8% muore a causa delle complicanze legate a questa malattia. La cirrosi

epatica rappresenta l’ottava causa di morte nel mondo con una mortalità

aumentata addirittura del 45% nelle ultime decadi. Inoltre, negli anni si è verificata

una modificazione nelle cause che conducono a cirrosi. La disponibilità di farmaci

efficaci per il trattamento dell’epatite virale ha ridotto il numero di pazienti che

sviluppano la cirrosi in relazione a queste cause. Dall’altro lato registriamo un

netto aumento dei di casi di cirrosi associati alla sindrome metabolica e all’abuso

di alcol. Il percorso clinico del paziente cirrotico è caratterizzato da una inziale fase

di relativa normalità, alla fase avanzato con lo sviluppo delle complicanze della

malattia. La gestione della cirrosi si identifica pertanto con la presa in carico delle

complicanze. Da questo punto di vista risulta centrale la gestione degli aspetti

legati alla coagulazione del sangue nel paziente cirrotico. Un fegato cronicamente

danneggiato in modo irreversibile così come nel caso della cirrosi, è meno

efficiente nel produrre i fattori che impediscono al sangue di coagulare troppo.

Pertanto, nei vasi sanguigni come, ad esempio, nel sistema portale o nelle vene

delle gambe, possono formarsi coaguli con possono porre il paziente anche a

rischio di vita. Tuttavia la ricerca ha portato alla sperimentazione prima ed alla

commercializzazione poi, di nuovi farmaci utili ed efficaci non solo nella gestione

dell’assetto coagulativo del paziente cirrotico, ma anche nella preparazione ad

eventuali manovre invasive che questa tipologia di pazienti ora può affrontare con

maggiore sicurezza ed una forte riduzione del rischio clinico”, ha spiegato Ludovico

Montebianco Abenavoli, Professore Associato Malattie Digestive Università

“Magna Græcia” di Catanzaro, Dirigente Medico UO Fisiopatologia Apparato

Digerente AOU “Mater Domini”, Catanzaro. 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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IN EVIDENZA DA YOUTUBE

'Trombocitopenia nel
paziente epatopatico:
come minimizzare i
rischi ed efficientare
gli investimenti.
Regioni: Puglia -
Calabria - Sicilia'
Un webinar sulle caratteristiche della trombocitopenia

25 NOVEMBRE

LUOGO EVENTO ONLINE

La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l’80% dei
pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD). Essa può avere diverse
cause (sequestro splenico, ridotta produzione di trombopoietina). L’11-13% dei
pazienti va incontro ad una forma più grave (conta piastrinica inferiore alle
50.000 unità per microlitro) e tra coloro che sono candidati ad una procedura
invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-
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operatorio. Infatti  la trombocitopenia grave potrebbe complicare
significativamente le procedure standard di diagnosi e cura del paziente, come
la biopsia epatica e procedure mediche indicate o elettive per pazienti cirrotici,
con il risultato di un trattamento tardivo o annullato.

Inoltre vi sono dati che evidenziano, riguardo l’assistenza sanitaria di un
paziente affetto da trombocitopenia, un costo annuale più che triplicato
rispetto a quello di un paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo
motivo nasce la necessità di una conseguente copertura attraverso trasfusioni
di concentrati piastrinici. Purtroppo questa procedura risulta avere diverse
criticità, oltre alla disponibilità di materia prima: comporta rischi infettivi e
sovraccarico emodinamico, l’emivita bassa costringe ad effettuare la
procedura non oltre il giorno prima dell’intervento gravando sulla già elevata
complessità organizzativa, l’efficacia non sempre è ottimale né prevedibile e
non ultimo aspetto ha un costo medio elevato, considerando anche solo la
prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e procedura).
Oggi fortunatamente si è aggiunta una nuova opzione terapeutica che
attraverso una semplice somministrazione orale, consente ai pazienti con CLD
una gestione semplificata di questa complicanza, potendo eseguire la terapia
direttamente a domicilio piuttosto che dovendo affrontare un’ ospedalizzazione
seguita da trasfusione piastrinica e consentendo all’organizzazione
assistenziale la pianificazione delle procedure invasive con un timing più
flessibile.

Ma questo nuovo approccio deve essere multidisciplinare, comportando una
scelta condivisa ed organizzata nella filiera di cura che va dall’ematologo,
all’epatologo, all’internista, al chirurgo fino ad arrivare al farmacista
ospedaliero ed al risk manager ospedaliero.

L'Università di Foggia patrocina l'evento 'Trombocitopenia nel paziente
epatopatico: come minimizzare i rischi ed efficientare gli investimenti.
Regioni: Puglia - Calabria - Sicilia', organizzato da Motore Sanità, in
programma il 25 Novembre 2021, dalle ore 14:30 alle 17:30 e con la
partecipazione di Gaetano Serviddio, Professore Ordinario Medicina Interna,
Direttore Unità Epatologia Universitaria, Università di Foggia.

Link di iscrizione al webinar
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Homepage Elenco notizie Webinar sulla trombocitopenia nel paziente epatopatico

Webinar sulla trombocitopenia nel paziente epatopatico

Giovedì 25 novembre dalle 14:30 alle

17:30 è possibile partecipare a

“Trombocitopenia nel paziente

epatopatico: come minimizzare i rischi ed

efficientare gli investimenti. Regioni:

Puglia - Calabria – Sicilia”, webinar

organizzato da Motore Sanità. 

La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l’80% delle persone con

malattia epatica cronica (CLD) e può avere diverse cause. Alcuni dei pazienti vanno

incontro a una forma più grave che può complicare significativamente le procedure

standard di diagnosi e cura, come la biopsia epatica e procedure mediche indicate o

elettive per pazienti cirrotici, con il risultato di un trattamento tardivo o annullato.

Inoltre i dati evidenziano che l’assistenza sanitaria di un paziente con trombocitopenia ha

un costo annuale più che triplicato rispetto a quello di un paziente senza. Per questo

motivo nasce la necessità di una conseguente copertura attraverso trasfusioni di

concentrati piastrinici. Questa procedura ha diverse criticità, oltre alla disponibilità di

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

costringe a effettuare la procedura non oltre il giorno prima dell’intervento gravando sulla

già elevata complessità organizzativa, l’efficacia non sempre è ottimale né prevedibile e

ha un costo medio elevato. 

Oggi fortunatamente si è aggiunta una nuova opzione terapeutica che attraverso una

terapia somministrata per via orale che consente ai pazienti la gestione semplificata a

domicilio di questa complicanza. 

Il nuovo approccio al disturbo deve essere multidisciplinare, comportando una scelta

condivisa ed organizzata nella filiera di cura che va dall’ematologo, all’epatologo,

all’internista, al chirurgo fino ad arrivare al farmacista ospedaliero e al risk manager

ospedaliero.

L’incontro è l’occasione per discutere di come sono stati organizzati o si organizzeranno i

percorsi di cura e condividere comprovate esperienze nel settore. 
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