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Torino, Genova, Venezia e Trieste, 22 ottobre 2021 - La trombocitopenia
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è una complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da
in Evidenza

più grave e tra coloro che sono candidati ad una procedura invasiva,

La chimica del futuro per
la transizione energetica

esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o postoperatorio. Infatti, la trombocitopenia grave potrebbe complicare le
procedure standard di diagnosi e cura del paziente, con il risultato di un

in Evidenza

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

in Evidenza

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

in Evidenza

in Evidenza

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

in Evidenza

percorsi di cura a livello regionale Motore Sanità ha organizzato il
MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI:
in Evidenza

incondizionato di SHIONOGI.
“Lo sviluppo di molecole attive nell'incrementare la conta piastrinica nei
pazienti cirrotici avviati a manovre invasive ad elevato rischio emorragico è
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un interessante progresso terapeutico, ma richiede una rimodulazione
organizzativa ed un attento monitoraggio” ha detto Alfredo Marzano,
Responsabile SS Gastroepatologia AOU San Giovanni Battista Città della
Salute e della Scienza Torino
"La piastrinopenia severa (valore di piastrine <50000/mm3) è presente in

in Evidenza

percentuali variabili tra il 20% e il 40% dei pazienti con malattia avanzata di
fegato. Nonostante questa condizione non necessariamente aumenti il
rischio di eventi emorragici spontanei può influenzare il rischio di
sanguinamento a seguito dell’esecuzione di procedure diagnostiche o
terapeutiche di tipo invasivo. Alcuni esempi di procedure invasive che

in Evidenza

devono essere eseguite nei pazienti con malattia epatica avanzata e
gastroenterico riscontrati agli esami endoscopici, le estrazioni dentarie, i
condivisa, anche se non supportata da evidenze scientifiche molto solide, la
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piastrinopenia sono le biopsie del fegato, l’asportazione di polipi del tratto
trattamenti loco-regionali del tumore primitivo del fegato. Sino ad oggi è
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degenza e procedura). Oggi si è aggiunta una nuova opzione terapeutica
che attraverso una somministrazione orale, permette di eseguire la
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malattia cronica di fegato (CLD). L’11-13% dei pazienti rischia una forma
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pratica di sottoporre i pazienti con piastrinopenia severa alla trasfusione di
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piastrine nelle fasi precedenti l’effettuazione della procedura invasiva. Tale
procedura avrebbe lo scopo di incrementare il numero di piastrine circolanti
al di sopra della soglia delle 50000/mm3, ritenuta la soglia di sicurezza per

in Evidenza

poter eseguire le procedure invasive con un rischio di complicanze
emorragiche standard. Il limite della trasfusione di piastrine è
principalmente la sua reale efficacia nell’incrementare il numero totale delle

in Evidenza

piastrine circolanti, assai modesta negli studi effettuati sull’argomento. In
aggiunta, gli emoderivati rappresentano una risorsa terapeutica limitata e
non facilmente reperibile in tutti gli ospedali in concomitanza con la

in Evidenza

necessità di eseguire una procedura invasiva programmata. Da poco tempo
denominata agonisti del recettore della trombopoietina, il cui effetto è di
in Evidenza

pazienti con malattia epatica avanzata. Dopo un trattamento di durata
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variabile da 5 a 7 giorni, una quota importante di pazienti con piastrinopenia
severa raggiunge nell’arco di ulteriori pochi giorni un valore di piastrine

in Evidenza

superiore alla soglia delle 50.000/mm3, che perdura anche per numerosi
giorni dopo la sospensione del trattamento, consentendo con molta più
facilità la pianificazione dell’esecuzione delle procedure invasive. L’ottima
tollerabilità, accanto all’efficacia di questi farmaci, rende ad oggi la pratica

in Evidenza

della sistematica trasfusione di piastrine non più giustificata per il
che deve essere sottoposto a procedure diagnostiche o terapeutiche
in Evidenza

Trapianti di Fegato ASUI Udine.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

Destination Italia
festeggia il primo giorno
di quotazione: titolo
chiude a +125%
Oltre 1 mln a scienziati e
pazienti, premiati
vincitori bandi Gilead
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Malattia epatica avanzata: “Nuovi percorsi di
cura a garanzia di una migliore qualità di vita per
i pazienti”
(Adnkronos) - Torino, Genova, Venezia e Trieste, 22 ottobre 2021 - La trombocitopenia è una
complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD). L’1113% 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:
PIEMONTE - LIGURIA - VENETO - FVG’, realizzato grazie al contributo incondizionato di SHIONOGI.“Lo
sviluppo di molecole attive nell'incrementare la conta piastrinica nei pazienti cirrotici avviati a
manovre invasive ad elevato rischio emorragico è un interessante progresso terapeutico, ma richiede
una rimodulazione organizzativa ed un attento monitoraggio” ha detto Alfredo Marzano, Responsabile
SS Gastroepatologia AOU San Giovanni Battista Città della Salute e della Scienza Torino "La
piastrinopenia severa (valore di piastrine <50000/mm3) è presente in percentuali variabili tra il 20% e
il 40% dei pazienti con malattia avanzata di fegato. Nonostante questa condizione non
necessariamente aumenti il rischio di eventi emorragici spontanei può influenzare il rischio di
sanguinamento a seguito dell’esecuzione di procedure diagnostiche o terapeutiche di tipo invasivo.
Alcuni esempi di procedure invasive che devono essere eseguite nei pazienti con malattia epatica
avanzata e piastrinopenia sono le biopsie del fegato, l’asportazione di polipi del tratto gastroenterico
riscontrati agli esami endoscopici, le estrazioni dentarie, i trattamenti loco-regionali del tumore
primitivo del fegato. Sino ad oggi è condivisa, anche se non supportata da evidenze scientifiche molto
163930

solide, la pratica di sottoporre i pazienti con piastrinopenia severa alla trasfusione di piastrine nelle
fasi precedenti l’effettuazione della procedura invasiva. Tale procedura avrebbe lo scopo di
incrementare il numero di piastrine circolanti al di sopra della soglia delle 50000/mm3, ritenuta la
soglia di sicurezza per poter eseguire le procedure invasive con un rischio di complicanze emorragiche
standard. Il limite della trasfusione di piastrine è principalmente la sua reale efficacia
nell’incrementare il numero totale delle piastrine circolanti, assai modesta negli studi effettuati
sull’argomento. In aggiunta, gli emoderivati rappresentano una risorsa terapeutica limitata e non
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facilmente reperibile in tutti gli ospedali in concomitanza con la necessità di eseguire una procedura
invasiva programmata. Da poco tempo è disponibile una nuova categoria di farmaci somministratili per
via orale, denominata agonisti del recettore della trombopoietina, il cui effetto è di incrementare in
modo fisiologico la produzione midollare di piastrine nei pazienti con malattia epatica avanzata. Dopo
un trattamento di durata variabile da 5 a 7 giorni, una quota importante di pazienti con piastrinopenia
severa raggiunge nell’arco di ulteriori pochi giorni un valore di piastrine superiore alla soglia delle
50.000/mm3, che perdura anche per numerosi giorni dopo la sospensione del trattamento,
consentendo con molta più facilità la pianificazione dell’esecuzione delle procedure invasive. L’ottima
tollerabilità, accanto all’efficacia di questi farmaci, rende ad oggi la pratica della sistematica
trasfusione di piastrine non più giustificata per il trattamento della piastrinopenia nel paziente con
malattia epatica severa che deve essere sottoposto a procedure diagnostiche o terapeutiche invasive",
ha detto PierluigiToniutto, Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine.Motore Sanità
si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in
Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e
sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di
aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:www.motoresanita.itUfficio stampa Motore
Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
8920962
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Torino, Genova, Venezia e Trieste, 22 ottobre 2021 - La trombocitopenia
è una complicazione a cui va incontro circa l'80% dei pazienti a etti da
malattia cronica di fegato (CLD). L'11-13% dei pazienti rischia una forma
più grave e tra coloro che sono candidati ad una procedura invasiva,
esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o postoperatorio. Infatti, la trombocitopenia grave potrebbe complicare le
procedure standard di diagnosi e cura del paziente, con il risultato di
un trattamento tardivo, con costi per l'assistenza sanitaria più che
triplicati rispetto a quello di un paziente con CLD senza
trombocitopenia. Per questo motivo nasce la necessità di una
conseguente copertura attraverso trasfusioni di concentrati piastrinici,
con diverse criticità: rischi infettivi e sovraccarico emodinamico,
e cacia non sempre ottimale né prevedibile e non ultimo un costo
medio elevato, considerando solo la prospettiva dei costi diretti sanitari
(circa 2.000 tra degenza e procedura). Oggi si è aggiunta una nuova
opzione terapeutica che attraverso una somministrazione orale,
permette di eseguire la terapia direttamente a domicilio. La
multidisciplinarità di questa nuova possibilità comporta scelte
condivise all'ematologo, all'epatologo, all'internista, al chirurgo no ad
arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager ospedaliero. Per
fare il punto sull'organizzazione dei percorsi di cura a livello regionale
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“Lo sviluppo di molecole attive nell'incrementare la conta piastrinica
nei pazienti cirrotici avviati a manovre invasive ad elevato rischio
emorragico è un interessante progresso terapeutico, ma richiede una
rimodulazione organizzativa ed un attento monitoraggio” ha detto
Alfredo Marzano, Responsabile SS Gastroepatologia AOU San Giovanni
Battista Città della Salute e della Scienza Torino
"La piastrinopenia severa (valore di piastrine <50000/mm3) è presente
in percentuali variabili tra il 20% e il 40% dei pazienti con malattia
avanzata di fegato. Nonostante questa condizione non
necessariamente aumenti il rischio di eventi emorragici spontanei può
in uenzare il rischio di sanguinamento a seguito dell'esecuzione di
procedure diagnostiche o terapeutiche di tipo invasivo. Alcuni esempi
di procedure invasive che devono essere eseguite nei pazienti con
malattia epatica avanzata e piastrinopenia sono le biopsie del fegato,
l'asportazione di polipi del tratto gastroenterico riscontrati agli esami
endoscopici, le estrazioni dentarie, i trattamenti loco-regionali del
tumore primitivo del fegato. Sino ad oggi è condivisa, anche se non
supportata da evidenze scienti che molto solide, la pratica di
sottoporre i pazienti con piastrinopenia severa alla trasfusione di
piastrine nelle fasi precedenti l'e ettuazione della procedura invasiva.
Tale procedura avrebbe lo scopo di incrementare il numero di piastrine
circolanti al di sopra della soglia delle 50000/mm3, ritenuta la soglia di
sicurezza per poter eseguire le procedure invasive con un rischio di
complicanze emorragiche standard. Il limite della trasfusione di
piastrine è principalmente la sua reale e cacia nell'incrementare il
numero totale delle piastrine circolanti, assai modesta negli studi
e ettuati sull'argomento. In aggiunta, gli emoderivati rappresentano
una risorsa terapeutica limitata e non facilmente reperibile in tutti gli
ospedali in concomitanza con la necessità di eseguire una procedura
invasiva programmata. Da poco tempo è disponibile una nuova
categoria di farmaci somministratili per via orale, denominata agonisti
del recettore della trombopoietina, il cui e etto è di incrementare in
modo siologico la produzione midollare di piastrine nei pazienti con
malattia epatica avanzata. Dopo un trattamento di durata variabile da
5 a 7 giorni, una quota importante di pazienti con piastrinopenia severa
raggiunge nell'arco di ulteriori pochi giorni un valore di piastrine
superiore alla soglia delle 50.000/mm3, che perdura anche per
numerosi giorni dopo la sospensione del trattamento, consentendo con
molta più facilità la piani cazione dell'esecuzione delle procedure
invasive. L'ottima tollerabilità, accanto all'e cacia di questi farmaci,
rende ad oggi la pratica della sistematica trasfusione di piastrine non
più giusti cata per il trattamento della piastrinopenia nel paziente con
malattia epatica severa che deve essere sottoposto a procedure
diagnostiche o terapeutiche invasive", ha detto PierluigiToniutto,
Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Malattia epatica avanzata: “Nuovi
percorsi di cura a garanzia di una
migliore qualità di vita per i pazienti”
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(Adnkronos) Torino, Genova, Venezia e Trieste, 22 ottobre 2021 La trombocitopenia è una complicazione a cui va
incontro circa l'80% dei pazienti a etti da malattia
cronica di fegato (CLD). L'11-13% dei pazienti rischia
una forma più grave e tra coloro che sono candidati
ad una procedura invasiva, esiste un aumentato
rischio di sanguinamento traumatico o postoperatorio. Infatti, la trombocitopenia grave potrebbe
complicare le procedure standard di diagnosi e cura
del paziente, con il risultato di un trattamento
tardivo, con costi per l'assistenza sanitaria più che
triplicati rispetto a quello di un paziente con CLD
senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce la
necessità di una conseguente copertura attraverso
trasfusioni di concentrati piastrinici, con diverse
criticità: rischi infettivi e sovraccarico emodinamico,
e cacia non sempre ottimale né prevedibile e non
ultimo un costo medio elevato, considerando solo la
prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra
degenza e procedura). Oggi si è aggiunta una nuova
opzione terapeutica che attraverso una
somministrazione orale, permette di eseguire la
terapia direttamente a domicilio. La
multidisciplinarità di questa nuova possibilità
comporta scelte condivise all'ematologo,
all'epatologo, all'internista, al chirurgo no ad
arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager
ospedaliero. Per fare il punto sull'organizzazione dei
percorsi di cura a livello regionale
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“Lo sviluppo di molecole attive nell'incrementare la
conta piastrinica nei pazienti cirrotici avviati a
manovre invasive ad elevato rischio emorragico è un
interessante progresso terapeutico, ma richiede una
rimodulazione organizzativa ed un attento
monitoraggio” ha detto Alfredo Marzano,
Responsabile SS Gastroepatologia AOU San Giovanni
Battista Città della Salute e della Scienza Torino
"La piastrinopenia severa (valore di piastrine
<50000/mm3) è presente in percentuali variabili tra
il 20% e il 40% dei pazienti con malattia avanzata di
fegato. Nonostante questa condizione non
necessariamente aumenti il rischio di eventi
emorragici spontanei può in uenzare il rischio di
sanguinamento a seguito dell'esecuzione di
procedure diagnostiche o terapeutiche di tipo
invasivo. Alcuni esempi di procedure invasive che
devono essere eseguite nei pazienti con malattia
epatica avanzata e piastrinopenia sono le biopsie del
fegato, l'asportazione di polipi del tratto
gastroenterico riscontrati agli esami endoscopici, le
estrazioni dentarie, i trattamenti loco-regionali del
tumore primitivo del fegato. Sino ad oggi è condivisa,
anche se non supportata da evidenze scienti che
molto solide, la pratica di sottoporre i pazienti con
piastrinopenia severa alla trasfusione di piastrine
nelle fasi precedenti l'e ettuazione della procedura
invasiva. Tale procedura avrebbe lo scopo di
incrementare il numero di piastrine circolanti al di
sopra della soglia delle 50000/mm3, ritenuta la
soglia di sicurezza per poter eseguire le procedure
invasive con un rischio di complicanze emorragiche
standard. Il limite della trasfusione di piastrine è
principalmente la sua reale e cacia
nell'incrementare il numero totale delle piastrine
circolanti, assai modesta negli studi e ettuati
sull'argomento. In aggiunta, gli emoderivati
rappresentano una risorsa terapeutica limitata e non
facilmente reperibile in tutti gli ospedali in
concomitanza con la necessità di eseguire una
procedura invasiva programmata. Da poco tempo è
disponibile una nuova categoria di farmaci
somministratili per via orale, denominata agonisti del
recettore della trombopoietina, il cui e etto è di
incrementare in modo siologico la produzione
midollare di piastrine nei pazienti con malattia
epatica avanzata. Dopo un trattamento di durata
variabile da 5 a 7 giorni, una quota importante di
pazienti con piastrinopenia severa raggiunge
nell'arco di ulteriori pochi giorni un valore di
piastrine superiore alla soglia delle 50.000/mm3, che
perdura anche per numerosi giorni dopo la
sospensione del trattamento, consentendo con
molta più facilità la piani cazione dell'esecuzione
delle procedure invasive. L'ottima tollerabilità,
accanto all'e cacia di questi farmaci, rende ad oggi
la pratica della sistematica trasfusione di piastrine
non più giusti cata per il trattamento della
piastrinopenia nel paziente con malattia epatica
severa che deve essere sottoposto a procedure
diagnostiche o terapeutiche invasive", ha detto
PierluigiToniutto, Direttore Unità di Epatologia e
Trapianti di Fegato ASUI Udine.
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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) - Torino, Genova, Venezia e Trieste, 22 ottobre 2021 - La
trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti
affetti da malattia cronica di fegato (CLD). L’11-13% dei pazienti rischia una forma
più grave e tra coloro che sono candidati ad una procedura invasiva, esiste un
aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio. Infatti, la
trombocitopenia grave potrebbe complicare le procedure standard di diagnosi e
cura del paziente, con il risultato di un trattamento tardivo, con costi per
l’assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a quello di un paziente con CLD
senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce la necessità di una conseguente
copertura attraverso trasfusioni di concentrati piastrinici, con diverse criticità:
rischi infettivi e sovraccarico emodinamico, efficacia non sempre ottimale né
prevedibile e non ultimo un costo medio elevato, considerando solo la prospettiva
dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e procedura). Oggi si è aggiunta
una nuova opzione terapeutica che attraverso una somministrazione orale,
permette di eseguire la terapia direttamente a domicilio. La multidisciplinarità di
questa nuova possibilità comporta scelte condivise all’ematologo, all’epatologo,
all’internista, al chirurgo fino ad arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk
manager ospedaliero. Per fare il punto sull’organizzazione dei percorsi di cura a
livello regionale Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘TROMBOCITOPENIA
NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE
GLI INVESTIMENTI. REGIONI: PIEMONTE - LIGURIA - VENETO - FVG’, realizzato
grazie al contributo incondizionato di SHIONOGI. “Lo sviluppo di molecole attive
invasive ad elevato rischio emorragico è un interessante progresso terapeutico,
ma richiede una rimodulazione organizzativa ed un attento monitoraggio” ha detto
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Alfredo Marzano, Responsabile SS Gastroepatologia AOU San Giovanni Battista
Città della Salute e della Scienza Torino "La piastrinopenia severa (valore di
piastrine <50000/mm3) è presente in percentuali variabili tra il 20% e il 40% dei
pazienti con malattia avanzata di fegato. Nonostante questa condizione non
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necessariamente aumenti il rischio di eventi emorragici spontanei può influenzare
il rischio di sanguinamento a seguito dell’esecuzione di procedure diagnostiche o
terapeutiche di tipo invasivo. Alcuni esempi di procedure invasive che devono
essere eseguite nei pazienti con malattia epatica avanzata e piastrinopenia sono
le biopsie del fegato, l’asportazione di polipi del tratto gastroenterico riscontrati
agli esami endoscopici, le estrazioni dentarie, i trattamenti loco-regionali del
tumore primitivo del fegato. Sino ad oggi è condivisa, anche se non supportata da
evidenze scientifiche molto solide, la pratica di sottoporre i pazienti con
piastrinopenia severa alla trasfusione di piastrine nelle fasi precedenti
l’effettuazione della procedura invasiva. Tale procedura avrebbe lo scopo di
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50000/mm3, ritenuta la soglia di sicurezza per poter eseguire le procedure
invasive con un rischio di complicanze emorragiche standard. Il limite della
trasfusione di piastrine è principalmente la sua reale efficacia nell’incrementare il
numero totale delle piastrine circolanti, assai modesta negli studi effettuati
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sull’argomento. In aggiunta, gli emoderivati rappresentano una risorsa terapeutica
limitata e non facilmente reperibile in tutti gli ospedali in concomitanza con la
necessità di eseguire una procedura invasiva programmata. Da poco tempo è
disponibile una nuova categoria di farmaci somministratili per via orale,
denominata agonisti del recettore della trombopoietina, il cui effetto è di
incrementare in modo fisiologico la produzione midollare di piastrine nei pazienti
con malattia epatica avanzata. Dopo un trattamento di durata variabile da 5 a 7
giorni, una quota importante di pazienti con piastrinopenia severa raggiunge
nell’arco di ulteriori pochi giorni un valore di piastrine superiore alla soglia delle
50.000/mm3, che perdura anche per numerosi giorni dopo la sospensione del
trattamento, consentendo con molta più facilità la pianificazione dell’esecuzione
delle procedure invasive. L’ottima tollerabilità, accanto all’efficacia di questi
farmaci, rende ad oggi la pratica della sistematica trasfusione di piastrine non più
giustificata per il trattamento della piastrinopenia nel paziente con malattia
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epatica severa che deve essere sottoposto a procedure diagnostiche o
terapeutiche invasive", ha detto PierluigiToniutto, Direttore Unità di Epatologia e
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Sei qui: Home Notizie Webinar Trombocitopenia nel paziente epatopatico. Come minimizzare i rischi ed efficientare gli
investimenti. Regioni: Piemonte - Liguria - Veneto - FVG

WEBINAR TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO. COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI
INVESTIMENTI. REGIONI: PIEMONTE - LIGURIA - VENETO - FVG
Organizzato da Motore Sanità è in programma il 21 ottobre 2021, dalle 14.30 alle 17.30, con il patrocinio di Alisa e con la partecipazione di Michele Orlando, Direttore
sanitario di Alisa
La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD). Essa può avere diverse cause (sequestro
splenico, ridotta produzione di trombopoietina). L’11-13% dei pazienti va incontro ad una forma più grave (conta piastrinica inferiore alle 50.000 unità per microlitro) e tra
coloro che sono candidati ad una procedura invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio. Infatti la trombocitopenia grave potrebbe
complicare significativamente le procedure standard di diagnosi e cura del paziente, come la biopsia epatica e procedure mediche indicate o elettive per pazienti cirrotici,
con il risultato di un trattamento tardivo o annullato.
Inoltre, vi sono dati che evidenziano, riguardo l’assistenza sanitaria di un paziente affetto da trombocitopenia, un costo annuale più che triplicato rispetto a quello di un
paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce la necessità di una conseguente copertura attraverso trasfusioni di concentrati piastrinici. Purtroppo
questa procedura risulta avere diverse criticità, oltre alla disponibilità di materia prima: comporta rischi infettivi e sovraccarico emodinamico, l’emivita bassa costringe ad
effettuare la procedura non oltre il giorno prima dell’intervento gravando sulla già elevata complessità organizzativa, l’efficacia non sempre è ottimale né prevedibile e non
ultimo aspetto ha un costo medio elevato, considerando anche solo la prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e procedura). Oggi, fortunatamente, si è
aggiunta una nuova opzione terapeutica che attraverso una semplice somministrazione orale, consente ai pazienti con CLD una gestione semplificata di questa
complicanza, potendo eseguire la terapia direttamente a domicilio piuttosto che dovendo affrontare un’ospedalizzazione seguita da trasfusione piastrinica e consentendo
all’organizzazione assistenziale la pianificazione delle procedure invasive con un timing più flessibile.
Ma questo nuovo approccio deve essere multidisciplinare, comportando una scelta condivisa ed organizzata nella filiera di cura che va dall’ematologo, all’epatologo,
all’internista, al chirurgo fino ad arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager ospedaliero.
Come si sono organizzati o si organizzeranno i percorsi di cura delle regioni di fronte a questo nuovo scenario è quanto Motore Sanità propone di discutere in questi eventi
multiregionali, condividendo “proven practices” utili a minimizzare i rischi per questi pazienti ed efficientare gli investimenti.
Di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar del 21 ottobre: ISCRIVITI AL WEBINAR
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Trombocitopenia nel paziente
epatopatico.
Come minimizzare i rischi ed
efficientare gli investimenti
21 ottobre 2021
Webinar
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
trombo-poietina). L’11-13% dei pazienti va
incontro ad una forma più grave (conta piastrinica
inferiore alle 50.000 unità per microlitro) e tra coloro che sono candidati ad una procedura
invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio. Infatti la
trombocitopenia grave potrebbe complicare significativamente le procedure standard di
diagnosi e cura del paziente, come la biopsia epatica e procedure mediche indicate o elettive
per pazienti cirrotici, con il risultato di un trattamento tardivo o annullato. Inoltre vi sono dati
che evidenziano, riguardo l’assistenza sanitaria di un paziente affetto da trombocitopenia, un
costo annuale più che triplicato rispetto a quello di un paziente con CLD senza trombocitopenia.
Per questo motivo nasce la necessità di una conseguente copertura attraverso trasfusioni di
concentrati piastrinici. Purtroppo questa procedura risulta avere diverse criticità, oltre alla
disponibilità di materia prima: comporta rischi infettivi e sovraccarico emodinamico, l’emivita
163930

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
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trasfusione piastrinica e consentendo all’organizzazione assistenziale la pianificazione delle
procedure invasive con un timing più flessibile. Ma questo nuovo approccio deve essere
multidisciplinare, comportando una scelta condivisa ed organizzata nella filiera di cura che va
dall’ematologo, all’epatologo, all’internista, al chirurgo fino ad arrivare al farmacista ospedaliero
ed al risk manager ospedaliero. Come si sono organizzati o si organizzeranno i percorsi di cura
delle regioni di fronte a questo nuovo scenario è quanto Motore Sanità propone di discutere in
questi eventi multiregionali, condividendo “proven practices” utili a minimizzare i rischi per
questi pazienti ed efficientare gli investimenti.

Per informazioni e programma si rimanda al sito dell'organizzatore: link
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Malattia epatica avanzata: “Nuovi percorsi di cura per una migliore qualità di vita del paziente”
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Malattia epatica avanzata: “Nuovi percorsi di cura per una migliore
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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).
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L’11-13% dei pazienti rischia una forma più grave ed 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 un trattamento tardivo e costi per
l’assistenza sanitaria triplicati. Per questo motivo nasce la necessità di una conseguente
163930

copertura attraverso trasfusioni con rischi infettivi, non sempre ottimale né prevedibile e un
costo medio elevato.
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
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sull’organizzazione dei percorsi di cura a livello regionale Motore Sanità ha organizzato il
Webinar ‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED

Unica Radio App
Scarica l'App ufficiale di Unica Radio

EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI: PIEMONTE – LIGURIA – VENETO – FVG’, realizzato grazie
al contributo incondizionato di SHIONOGI.

Il paziente epatico
“Lo sviluppo di molecole attive nell’incrementare la conta piastrinica nei pazienti cirrotici ad elevato rischio
emorragico è un interessante progresso terapeutico, ma richiede una rimodulazione organizzativa ed un
attento monitoraggio” ha detto Alfredo Marzano, Responsabile SS Gastroepatologia AOU San Giovanni
Battista Città della Salute e della Scienza Torino.
“La piastrinopenia severa (valore di piastrine <50000/mm3) è
presente in percentuali variabili tra il 20% e il 40% dei pazienti
con malattia avanzata di fegato. Questa condizione può
influenzare il rischio di sanguinamento a seguito
dell’esecuzione di procedure diagnostiche o terapeutiche di
tipo invasivo.
Le procedure da eseguire nei pazienti con malattia epatica
avanzata sono le biopsie del fegato, l’asportazione di polipi del
tratto gastroenterico, le estrazioni dentarie. Sino ad oggi è
condivisa la pratica di sottoporre i pazienti con piastrinopenia
severa alla trasfusione di piastrine prima di effettuare la

Newsletter

procedura invasiva. Tale procedura avrebbe lo scopo di
incrementare il numero di piastrine circolanti al di sopra della soglia delle 50000/mm3, ritenuta la soglia di
sicurezza standard.

Email

Gli emoderivati rappresentano una risorsa terapeutica limitata e non facilmente reperibile in tutti gli
ospedali. Da poco tempo è disponibile una nuova categoria di farmaci somministrati per via orale il cui
Iscriviti

effetto è l’ incremento della produzione midollare di piastrine.
Dopo un trattamento che dura da 5 a 7 giorni, tanti pazienti raggiungono in pochi giorni un valore di
piastrine superiore a 50.000/mm3. L’efficacia di questi farmaci rende ad oggi la pratica della trasfusione di
piastrine non più giustificata per il trattamento della piastrinopenia nel paziente con malattia epatica severa,
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che deve essere sottoposto a procedure diagnostiche o terapeutiche invasive”, ha detto Pierluigi Toniutto,
Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine.
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Malattia epatica avanzata: “Nuovi
percorsi di cura a garanzia di una
migliore qualità di vita per i pazienti”
CINEMA

22 ottobre 2021

a

(Adnkronos) Torino, Genova, Venezia e Trieste, 22 ottobre 2021 La trombocitopenia è una complicazione a cui va
incontro circa l'80% dei pazienti a etti da malattia
cronica di fegato (CLD). L'11-13% dei pazienti rischia
una forma più grave e tra coloro che sono candidati
ad una procedura invasiva, esiste un aumentato
rischio di sanguinamento traumatico o postoperatorio. Infatti, la trombocitopenia grave potrebbe
complicare le procedure standard di diagnosi e cura
del paziente, con il risultato di un trattamento
tardivo, con costi per l'assistenza sanitaria più che
triplicati rispetto a quello di un paziente con CLD
senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce la
necessità di una conseguente copertura attraverso
trasfusioni di concentrati piastrinici, con diverse
criticità: rischi infettivi e sovraccarico emodinamico,
e cacia non sempre ottimale né prevedibile e non
ultimo un costo medio elevato, considerando solo la
prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra
degenza e procedura). Oggi si è aggiunta una nuova
opzione terapeutica che attraverso una
somministrazione orale, permette di eseguire la
terapia direttamente a domicilio. La
multidisciplinarità di questa nuova possibilità
comporta scelte condivise all'ematologo,
all'epatologo, all'internista, al chirurgo no ad
arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager
ospedaliero. Per fare il punto sull'organizzazione dei
percorsi di cura a livello regionale
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“Lo sviluppo di molecole attive nell'incrementare la
conta piastrinica nei pazienti cirrotici avviati a
manovre invasive ad elevato rischio emorragico è un
interessante progresso terapeutico, ma richiede una
rimodulazione organizzativa ed un attento
monitoraggio” ha detto Alfredo Marzano,
Responsabile SS Gastroepatologia AOU San Giovanni
Battista Città della Salute e della Scienza Torino
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"La piastrinopenia severa (valore di piastrine
<50000/mm3) è presente in percentuali variabili tra
il 20% e il 40% dei pazienti con malattia avanzata di
fegato. Nonostante questa condizione non
necessariamente aumenti il rischio di eventi
emorragici spontanei può in uenzare il rischio di
sanguinamento a seguito dell'esecuzione di
procedure diagnostiche o terapeutiche di tipo
invasivo. Alcuni esempi di procedure invasive che
devono essere eseguite nei pazienti con malattia
epatica avanzata e piastrinopenia sono le biopsie del
fegato, l'asportazione di polipi del tratto
gastroenterico riscontrati agli esami endoscopici, le
estrazioni dentarie, i trattamenti loco-regionali del
tumore primitivo del fegato. Sino ad oggi è condivisa,
anche se non supportata da evidenze scienti che
molto solide, la pratica di sottoporre i pazienti con
piastrinopenia severa alla trasfusione di piastrine
nelle fasi precedenti l'e ettuazione della procedura
invasiva. Tale procedura avrebbe lo scopo di
incrementare il numero di piastrine circolanti al di
sopra della soglia delle 50000/mm3, ritenuta la
soglia di sicurezza per poter eseguire le procedure
invasive con un rischio di complicanze emorragiche
standard. Il limite della trasfusione di piastrine è
principalmente la sua reale e cacia
nell'incrementare il numero totale delle piastrine
circolanti, assai modesta negli studi e ettuati
sull'argomento. In aggiunta, gli emoderivati
rappresentano una risorsa terapeutica limitata e non
facilmente reperibile in tutti gli ospedali in
concomitanza con la necessità di eseguire una
procedura invasiva programmata. Da poco tempo è
disponibile una nuova categoria di farmaci
somministratili per via orale, denominata agonisti del
recettore della trombopoietina, il cui e etto è di
incrementare in modo siologico la produzione
midollare di piastrine nei pazienti con malattia
epatica avanzata. Dopo un trattamento di durata
variabile da 5 a 7 giorni, una quota importante di
pazienti con piastrinopenia severa raggiunge
nell'arco di ulteriori pochi giorni un valore di
piastrine superiore alla soglia delle 50.000/mm3, che
perdura anche per numerosi giorni dopo la
sospensione del trattamento, consentendo con
molta più facilità la piani cazione dell'esecuzione
delle procedure invasive. L'ottima tollerabilità,
accanto all'e cacia di questi farmaci, rende ad oggi
la pratica della sistematica trasfusione di piastrine
non più giusti cata per il trattamento della
piastrinopenia nel paziente con malattia epatica
severa che deve essere sottoposto a procedure
diagnostiche o terapeutiche invasive", ha detto
PierluigiToniutto, Direttore Unità di Epatologia e
Trapianti di Fegato ASUI Udine.
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Torino, Genova, Venezia e Trieste, 22 ottobre 2021 La trombocitopenia è una complicazione a cui va
incontro circa l'80% dei pazienti a etti da malattia
cronica di fegato (CLD). L'11-13% dei pazienti rischia
una forma più grave e tra coloro che sono candidati
ad una procedura invasiva, esiste un aumentato
rischio di sanguinamento traumatico o postoperatorio. 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
“Lo sviluppo di molecole attive nell'incrementare la
conta piastrinica nei pazienti cirrotici avviati a
manovre invasive ad elevato rischio emorragico è un
interessante progresso terapeutico, ma richiede una
rimodulazione organizzativa ed un attento
monitoraggio” ha detto Alfredo Marzano,
Responsabile SS Gastroepatologia AOU San Giovanni
Battista Città della Salute e della Scienza Torino
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"La piastrinopenia severa (valore di piastrine
<50000/mm3) è presente in percentuali variabili tra
il 20% e il 40% dei pazienti con malattia avanzata di
fegato. Nonostante questa condizione non
necessariamente aumenti il rischio di eventi
emorragici spontanei può in uenzare il rischio di
sanguinamento a seguito dell'esecuzione di
procedure diagnostiche o terapeutiche di tipo
invasivo. Alcuni esempi di procedure invasive che
devono essere eseguite nei pazienti con malattia
epatica avanzata e piastrinopenia sono le biopsie del
fegato, l'asportazione di polipi del tratto
gastroenterico riscontrati agli esami endoscopici, le
estrazioni dentarie, i trattamenti loco-regionali del
tumore primitivo del fegato. Sino ad oggi è condivisa,
anche se non supportata da evidenze scienti che
molto solide, la pratica di sottoporre i pazienti con
piastrinopenia severa alla trasfusione di piastrine
nelle fasi precedenti l'e ettuazione della procedura
invasiva. Tale procedura avrebbe lo scopo di
incrementare il numero di piastrine circolanti al di
sopra della soglia delle 50000/mm3, ritenuta la
soglia di sicurezza per poter eseguire le procedure
invasive con un rischio di complicanze emorragiche
standard. Il limite della trasfusione di piastrine è
principalmente la sua reale e cacia
nell'incrementare il numero totale delle piastrine
circolanti, assai modesta negli studi e ettuati
sull'argomento. In aggiunta, gli emoderivati
rappresentano una risorsa terapeutica limitata e non
facilmente reperibile in tutti gli ospedali in
concomitanza con la necessità di eseguire una
procedura invasiva programmata. Da poco tempo è
disponibile una nuova categoria di farmaci
somministratili per via orale, denominata agonisti del
recettore della trombopoietina, il cui e etto è di
incrementare in modo siologico la produzione
midollare di piastrine nei pazienti con malattia
epatica avanzata. Dopo un trattamento di durata
variabile da 5 a 7 giorni, una quota importante di
pazienti con piastrinopenia severa raggiunge
nell'arco di ulteriori pochi giorni un valore di
piastrine superiore alla soglia delle 50.000/mm3, che
perdura anche per numerosi giorni dopo la
sospensione del trattamento, consentendo con
molta più facilità la piani cazione dell'esecuzione
delle procedure invasive. L'ottima tollerabilità,
accanto all'e cacia di questi farmaci, rende ad oggi
la pratica della sistematica trasfusione di piastrine
non più giusti cata per il trattamento della
piastrinopenia nel paziente con malattia epatica
severa che deve essere sottoposto a procedure
diagnostiche o terapeutiche invasive", ha detto
PierluigiToniutto, Direttore Unità di Epatologia e
Trapianti di Fegato ASUI Udine.
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Torino, Genova, Venezia e Trieste, 22 ottobre 2021 - La trombocitopenia
è una complicazione a cui va incontro circa l'80% dei pazienti a etti da
malattia cronica di fegato (CLD). L'11-13% dei pazienti rischia una forma
più grave e tra coloro che sono candidati ad una procedura invasiva,
esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o postoperatorio. 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

163930

“Lo sviluppo di molecole attive nell'incrementare la conta piastrinica
nei pazienti cirrotici avviati a manovre invasive ad elevato rischio
emorragico è un interessante progresso terapeutico, ma richiede una
rimodulazione organizzativa ed un attento monitoraggio” ha detto
Alfredo Marzano, Responsabile SS Gastroepatologia AOU San Giovanni
Battista Città della Salute e della Scienza Torino
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"La piastrinopenia severa (valore di piastrine <50000/mm3) è presente
in percentuali variabili tra il 20% e il 40% dei pazienti con malattia
avanzata di fegato. Nonostante questa condizione non
necessariamente aumenti il rischio di eventi emorragici spontanei può
in uenzare il rischio di sanguinamento a seguito dell'esecuzione di
procedure diagnostiche o terapeutiche di tipo invasivo. Alcuni esempi
di procedure invasive che devono essere eseguite nei pazienti con
malattia epatica avanzata e piastrinopenia sono le biopsie del fegato,
l'asportazione di polipi del tratto gastroenterico riscontrati agli esami
endoscopici, le estrazioni dentarie, i trattamenti loco-regionali del
tumore primitivo del fegato. Sino ad oggi è condivisa, anche se non
supportata da evidenze scienti che molto solide, la pratica di
sottoporre i pazienti con piastrinopenia severa alla trasfusione di
piastrine nelle fasi precedenti l'e ettuazione della procedura invasiva.
Tale procedura avrebbe lo scopo di incrementare il numero di piastrine
circolanti al di sopra della soglia delle 50000/mm3, ritenuta la soglia di
sicurezza per poter eseguire le procedure invasive con un rischio di
complicanze emorragiche standard. Il limite della trasfusione di
piastrine è principalmente la sua reale e cacia nell'incrementare il
numero totale delle piastrine circolanti, assai modesta negli studi
e ettuati sull'argomento. In aggiunta, gli emoderivati rappresentano
una risorsa terapeutica limitata e non facilmente reperibile in tutti gli
ospedali in concomitanza con la necessità di eseguire una procedura
invasiva programmata. Da poco tempo è disponibile una nuova
categoria di farmaci somministratili per via orale, denominata agonisti
del recettore della trombopoietina, il cui e etto è di incrementare in
modo siologico la produzione midollare di piastrine nei pazienti con
malattia epatica avanzata. Dopo un trattamento di durata variabile da
5 a 7 giorni, una quota importante di pazienti con piastrinopenia severa
raggiunge nell'arco di ulteriori pochi giorni un valore di piastrine
superiore alla soglia delle 50.000/mm3, che perdura anche per
numerosi giorni dopo la sospensione del trattamento, consentendo con
molta più facilità la piani cazione dell'esecuzione delle procedure
invasive. L'ottima tollerabilità, accanto all'e cacia di questi farmaci,
rende ad oggi la pratica della sistematica trasfusione di piastrine non
più giusti cata per il trattamento della piastrinopenia nel paziente con
malattia epatica severa che deve essere sottoposto a procedure
diagnostiche o terapeutiche invasive", ha detto PierluigiToniutto,
Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

U
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(Adnkronos) Torino, Genova, Venezia e Trieste, 22 ottobre 2021 - La trombocitopenia è una complicazione
a cui va incontro circa l’80% dei pazienti a etti da malattia cronica di fegato (CLD). L’11-13%
dei pazienti rischia una forma più grave e tra coloro che sono candidati ad una procedura
163930

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
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prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e procedura). Oggi si è aggiunta
una nuova opzione terapeutica che attraverso una somministrazione orale, permette di
eseguire la terapia direttamente a domicilio. La multidisciplinarità di questa nuova possibilità
comporta scelte condivise all’ematologo, all’epatologo, all’internista, al chirurgo no ad
arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager ospedaliero. Per fare il punto
sull’organizzazione dei percorsi di cura a livello regionale Motore Sanità ha organizzato il
Webinar ‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI
ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI. REGIONI: PIEMONTE - LIGURIA - VENETO - FVG’,
realizzato grazie al contributo incondizionato di SHIONOGI.
“Lo sviluppo di molecole attive nell'incrementare la conta piastrinica nei pazienti cirrotici
avviati a manovre invasive ad elevato rischio emorragico è un interessante progresso
terapeutico, ma richiede una rimodulazione organizzativa ed un attento monitoraggio” ha
detto Alfredo Marzano, Responsabile SS Gastroepatologia AOU San Giovanni Battista Città
della Salute e della Scienza Torino
"La piastrinopenia severa (valore di piastrine <50000/mm3) è presente in percentuali variabili
tra il 20% e il 40% dei pazienti con malattia avanzata di fegato. Nonostante questa condizione
non necessariamente aumenti il rischio di eventi emorragici spontanei può in uenzare il
rischio di sanguinamento a seguito dell’esecuzione di procedure diagnostiche o terapeutiche
di tipo invasivo. Alcuni esempi di procedure invasive che devono essere eseguite nei pazienti
con malattia epatica avanzata e piastrinopenia sono le biopsie del fegato, l’asportazione di
polipi del tratto gastroenterico riscontrati agli esami endoscopici, le estrazioni dentarie, i
trattamenti loco-regionali del tumore primitivo del fegato. Sino ad oggi è condivisa, anche se
non supportata da evidenze scienti che molto solide, la pratica di sottoporre i pazienti con
piastrinopenia severa alla trasfusione di piastrine nelle fasi precedenti l’e ettuazione della
procedura invasiva. Tale procedura avrebbe lo scopo di incrementare il numero di piastrine
circolanti al di sopra della soglia delle 50000/mm3, ritenuta la soglia di sicurezza per poter
eseguire le procedure invasive con un rischio di complicanze emorragiche standard. Il limite
della trasfusione di piastrine è principalmente la sua reale e

cacia nell’incrementare il

numero totale delle piastrine circolanti, assai modesta negli studi e ettuati sull’argomento. In
aggiunta, gli emoderivati rappresentano una risorsa terapeutica limitata e non facilmente
reperibile in tutti gli ospedali in concomitanza con la necessità di eseguire una procedura
invasiva programmata. Da poco tempo è disponibile una nuova categoria di farmaci
somministratili per via orale, denominata agonisti del recettore della trombopoietina, il cui
e etto è di incrementare in modo siologico la produzione midollare di piastrine nei pazienti
con malattia epatica avanzata. Dopo un trattamento di durata variabile da 5 a 7 giorni, una
quota importante di pazienti con piastrinopenia severa raggiunge nell’arco di ulteriori pochi
giorni un valore di piastrine superiore alla soglia delle 50.000/mm3, che perdura anche per
numerosi giorni dopo la sospensione del trattamento, consentendo con molta più facilità la
piani cazione dell’esecuzione delle procedure invasive. L’ottima tollerabilità, accanto
all’e

cacia di questi farmaci, rende ad oggi la pratica della sistematica trasfusione di piastrine

non più giusti cata per il trattamento della piastrinopenia nel paziente con malattia epatica
severa che deve essere sottoposto a procedure diagnostiche o terapeutiche invasive", ha
163930

detto PierluigiToniutto, Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle
conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:www.motoresanita.it
U

cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

TAGS

ADNKRONOS, COMUNICATI

LASCIA IL TUO COMMENTO
Testo

INVIA

163930

Caratteri rimanenti: 400

Pag. 37

22-10-2021
Pagina
Foglio

GRAE.IT/SEZIONENEWS

1/3
www.ecostampa.it

CANCELLA ARTICOLI DALL’AGGREGATORE CONTATTI

GRAE sezione News

Senza categoria
(Adnkronos) –

NASCE L’ESERCITO
DELL’UNIONE EUROPEA
CINQUEMILA UNITÀ E
UNO “SCUDO SPAZIALE”

163930

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

Recent Posts

RICHIAMO VACCINO,
CRESCONO GLI
INVESTIMENTI
NELL’HEALTHCARE

Pag. 38

22-10-2021
Pagina

2/3
www.ecostampa.it

Torino, Genova, Venezia e Trieste, 22 ottobre 2021 – La
trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l’80% dei
pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD). L’11-13% dei pazienti
rischia una forma più grave e tra coloro che sono candidati ad una
procedura invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento
traumatico o post-operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave

CALCIO: DZEKO,
‘ALL’INTER PER VINCERE,
SONO STATO A UN
PASSO DALLA JUVENTUS’

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

SE LA SCUOLA CADE A
PEZZI

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
“Lo sviluppo di molecole attive nell’incrementare la conta piastrinica nei
pazienti cirrotici avviati a manovre invasive ad elevato rischio
emorragico è un interessante progresso terapeutico, ma richiede una
rimodulazione organizzativa ed un attento monitoraggio” ha detto
Alfredo Marzano, Responsabile SS Gastroepatologia AOU San Giovanni
Battista Città della Salute e della Scienza Torino
“La piastrinopenia severa (valore di piastrine <50000/mm3) è presente
in percentuali variabili tra il 20% e il 40% dei pazienti con malattia
avanzata di fegato. Nonostante questa condizione non
necessariamente aumenti il rischio di eventi emorragici spontanei può
influenzare il rischio di sanguinamento a seguito dell’esecuzione di
procedure diagnostiche o terapeutiche di tipo invasivo. Alcuni esempi di
procedure invasive che devono essere eseguite nei pazienti con
malattia epatica avanzata e piastrinopenia sono le biopsie del fegato,
l’asportazione di polipi del tratto gastroenterico riscontrati agli esami
endoscopici, le estrazioni dentarie, i trattamenti loco-regionali del
tumore primitivo del fegato. Sino ad oggi è condivisa, anche se non
supportata da evidenze scientifiche molto solide, la pratica di
sottoporre i pazienti con piastrinopenia severa alla trasfusione di
piastrine nelle fasi precedenti l’effettuazione della procedura invasiva.
Tale procedura avrebbe lo scopo di incrementare il numero di piastrine
circolanti al di sopra della soglia delle 50000/mm3, ritenuta la soglia di
sicurezza per poter eseguire le procedure invasive con un rischio di
complicanze emorragiche standard. Il limite della trasfusione di
piastrine è principalmente la sua reale efficacia nell’incrementare il
numero totale delle piastrine circolanti, assai modesta negli studi
effettuati sull’argomento. In aggiunta, gli emoderivati rappresentano
una risorsa terapeutica limitata e non facilmente reperibile in tutti gli
ospedali in concomitanza con la necessità di eseguire una procedura
invasiva programmata. Da poco tempo è disponibile una nuova
categoria di farmaci somministratili per via orale, denominata agonisti
del recettore della trombopoietina, il cui effetto è di incrementare in
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modo fisiologico la produzione midollare di piastrine nei pazienti con
malattia epatica avanzata. Dopo un trattamento di durata variabile da 5
a 7 giorni, una quota importante di pazienti con piastrinopenia severa
raggiunge nell’arco di ulteriori pochi giorni un valore di piastrine
superiore alla soglia delle 50.000/mm3, che perdura anche per
numerosi giorni dopo la sospensione del trattamento, consentendo
con molta più facilità la pianificazione dell’esecuzione delle procedure
invasive. L’ottima tollerabilità, accanto all’efficacia di questi farmaci,
rende ad oggi la pratica della sistematica trasfusione di piastrine non
più giustificata per il trattamento della piastrinopenia nel paziente con
malattia epatica severa che deve essere sottoposto a procedure
diagnostiche o terapeutiche invasive”, ha detto PierluigiToniutto,
Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel
campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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Malattia epatica avanzata: “Nuovi percorsi di cura a
garanzia di una migliore qualità di vita per i
pazienti”
22 Ottobre 2021

(Adnkronos) Torino, Genova, Venezia e Trieste, 22 ottobre 2021 - La trombocitopenia è
una complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti a etti da
malattia cronica di fegato (CLD). L’11-13% dei pazienti rischia una forma più
grave e tra coloro che sono candidati ad una procedura invasiva, esiste un
aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio. Infatti, la
trombocitopenia grave potrebbe complicare le procedure standard di
diagnosi e cura del paziente, con il risultato di un trattamento tardivo, con
costi per l’assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a quello di un
paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce la
necessità di una conseguente copertura attraverso trasfusioni di concentrati
piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e sovraccarico emodinamico,
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e cacia non sempre ottimale né prevedibile e non ultimo un costo medio
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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
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chirurgo no ad arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk manager
ospedaliero. Per fare il punto sull’organizzazione dei percorsi di cura a livello
regionale Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘TROMBOCITOPENIA
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"La piastrinopenia severa (valore di piastrine <50000/mm3) è presente in
percentuali variabili tra il 20% e il 40% dei pazienti con malattia avanzata di
fegato. Nonostante questa condizione non necessariamente aumenti il rischio
di eventi emorragici spontanei può in uenzare il rischio di sanguinamento a
seguito dell’esecuzione di procedure diagnostiche o terapeutiche di tipo
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invasivo. Alcuni esempi di procedure invasive che devono essere eseguite nei
pazienti con malattia epatica avanzata e piastrinopenia sono le biopsie del
fegato, l’asportazione di polipi del tratto gastroenterico riscontrati agli esami
endoscopici, le estrazioni dentarie, i trattamenti loco-regionali del tumore
primitivo del fegato. Sino ad oggi è condivisa, anche se non supportata da
evidenze scienti che molto solide, la pratica di sottoporre i pazienti con
piastrinopenia severa alla trasfusione di piastrine nelle fasi precedenti
l’e ettuazione della procedura invasiva. Tale procedura avrebbe lo scopo di
incrementare il numero di piastrine circolanti al di sopra della soglia delle
50000/mm3, ritenuta la soglia di sicurezza per poter eseguire le procedure
invasive con un rischio di complicanze emorragiche standard. Il limite della
trasfusione di piastrine è principalmente la sua reale e cacia
nell’incrementare il numero totale delle piastrine circolanti, assai modesta
negli studi e ettuati sull’argomento. In aggiunta, gli emoderivati
rappresentano una risorsa terapeutica limitata e non facilmente reperibile in
tutti gli ospedali in concomitanza con la necessità di eseguire una procedura
invasiva programmata. Da poco tempo è disponibile una nuova categoria di
163930

farmaci somministratili per via orale, denominata agonisti del recettore della
trombopoietina, il cui e etto è di incrementare in modo siologico la
produzione midollare di piastrine nei pazienti con malattia epatica avanzata.
Dopo un trattamento di durata variabile da 5 a 7 giorni, una quota
importante di pazienti con piastrinopenia severa raggiunge nell’arco di
ulteriori pochi giorni un valore di piastrine superiore alla soglia delle
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50.000/mm3, che perdura anche per numerosi giorni dopo la sospensione
del trattamento, consentendo con molta più facilità la piani cazione
dell’esecuzione delle procedure invasive. L’ottima tollerabilità, accanto
all’e cacia di questi farmaci, rende ad oggi la pratica della sistematica
trasfusione di piastrine non più giusti cata per il trattamento della
piastrinopenia nel paziente con malattia epatica severa che deve essere
sottoposto a procedure diagnostiche o terapeutiche invasive", ha detto
PierluigiToniutto, Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI
Udine.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca
e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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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”
22 ottobre 2021 - La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa
l’80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD).
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torino, 22/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
22 ottobre 2021 - La trombocitopenia è una complicazione a cui va
incontro circa l’80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato
(CLD). L’11-13% dei pazienti rischia una forma più grave e tra coloro che
sono candidati ad una procedura invasiva, esiste un aumentato rischio
di sanguinamento traumatico o post-operatorio. Infatti, la
trombocitopenia grave potrebbe complicare le procedure standard di
diagnosi e cura del paziente, con il risultato di un trattamento tardivo,
con costi per l’assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a quello di
un paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce
la necessità di una conseguente copertura attraverso trasfusioni di
concentrati piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e
sovraccarico emodinamico, efficacia non sempre ottimale né
prevedibile e non ultimo un costo medio elevato, considerando solo la
prospettiva dei costi diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e
procedura). Oggi si è aggiunta una nuova opzione terapeutica che
attraverso una somministrazione orale, permette di eseguire la terapia
direttamente a domicilio. La multidisciplinarità di questa nuova
possibilità comporta scelte condivise all’ematologo, all’epatologo,
all’internista, al chirurgo fino ad arrivare al farmacista ospedaliero ed
al risk manager ospedaliero. Per fare il punto sull’organizzazione dei
percorsi di cura a livello regionale Motore Sanità ha organizzato il
Webinar ‘TROMBOCITOPENIA NEL PAZIENTE EPATOPATICO: COME
MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI INVESTIMENTI.
REGIONI: PIEMONTE - LIGURIA - VENETO - FVG’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di SHIONOGI.
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"La piastrinopenia severa (valore di piastrine <50000/mm3) è presente in
percentuali variabili tra il 20% e il 40% dei pazienti con malattia avanzata di
fegato. Nonostante questa condizione non necessariamente aumenti il rischio di
eventi emorragici spontanei può influenzare il rischio di sanguinamento a
seguito dell’esecuzione di procedure diagnostiche o terapeutiche di tipo
invasivo. Alcuni esempi di procedure invasive che devono essere eseguite nei
pazienti con malattia epatica avanzata e piastrinopenia sono le biopsie del
fegato, l’asportazione di polipi del tratto gastroenterico riscontrati agli esami
endoscopici, le estrazioni dentarie, i trattamenti loco-regionali del tumore
primitivo del fegato. Sino ad oggi è condivisa, anche se non supportata da
evidenze scientifiche molto solide, la pratica di sottoporre i pazienti con
piastrinopenia severa alla trasfusione di piastrine nelle fasi precedenti
l’effettuazione della procedura invasiva. Tale procedura avrebbe lo scopo di
incrementare il numero di piastrine circolanti al di sopra della soglia delle
50000/mm3, ritenuta la soglia di sicurezza per poter eseguire le procedure
invasive con un rischio di complicanze emorragiche standard. Il limite della
trasfusione di piastrine è principalmente la sua reale efficacia nell’incrementare
il numero totale delle piastrine circolanti, assai modesta negli studi effettuati
sull’argomento. In aggiunta, gli emoderivati rappresentano una risorsa
terapeutica limitata e non facilmente reperibile in tutti gli ospedali in
concomitanza con la necessità di eseguire una procedura invasiva programmata.
Da poco tempo è disponibile una nuova categoria di farmaci somministratili per
via orale, denominata agonisti del recettore della trombopoietina, il cui effetto è
di incrementare in modo fisiologico la produzione midollare di piastrine nei
pazienti con malattia epatica avanzata. Dopo un trattamento di durata variabile
da 5 a 7 giorni, una quota importante di pazienti con piastrinopenia severa
raggiunge nell’arco di ulteriori pochi giorni un valore di piastrine superiore alla
soglia delle 50.000/mm3, che perdura anche per numerosi giorni dopo la
sospensione del trattamento, consentendo con molta più facilità la
pianificazione dell’esecuzione delle procedure invasive. L’ottima tollerabilità,
accanto all’efficacia di questi farmaci, rende ad oggi la pratica della sistematica
trasfusione di piastrine non più giustificata per il trattamento della
piastrinopenia nel paziente con malattia epatica severa che deve essere
sottoposto a procedure diagnostiche o terapeutiche invasive", ha
detto Pierluigi Toniutto, Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato
ASUI Udine
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“Lo sviluppo di molecole attive nell'incrementare la conta piastrinica nei pazienti
cirrotici avviati a manovre invasive ad elevato rischio emorragico è un
interessante progresso terapeutico, ma richiede una rimodulazione
organizzativa ed un attento monitoraggio” ha detto Alfredo Marzano,
Responsabile SS Gastroepatologia AOU San Giovanni Battista Città della Salute
e della Scienza Torino
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Malattia epatica avanzata: “Nuovi percorsi di cura
a garanzia di una migliore qualità di vita per i
pazienti”
Di Redazione | 22 ott 2021

“Lo sviluppo di molecole attive nell'incrementare la conta piastrinica nei
pazienti cirrotici avviati a manovre invasive ad elevato rischio emorragico è un
interessante progresso terapeutico, ma richiede una rimodulazione
organizzativa ed un attento monitoraggio” ha detto Alfredo Marzano,
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Responsabile SS Gastroepatologia AOU San Giovanni Battista Città della Salute e
della Scienza Torino

percentuali variabili tra il 20% e il 40% dei pazienti con malattia avanzata di
fegato. Nonostante questa condizione non necessariamente aumenti il rischio di
eventi emorragici spontanei può influenzare il rischio di sanguinamento a
seguito dell'esecuzione di procedure diagnostiche o terapeutiche di tipo invasivo.
Alcuni esempi di procedure invasive che devono essere eseguite nei pazienti con
malattia epatica avanzata e piastrinopenia sono le biopsie del fegato,
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primitivo del fegato. Sino ad oggi è condivisa, anche se non supportata da

DATI

l'asportazione di polipi del tratto gastroenterico riscontrati agli esami

evidenze scientifiche molto solide, la pratica di sottoporre i pazienti con
piastrinopenia severa alla trasfusione di piastrine nelle fasi precedenti
l'effettuazione della procedura invasiva. Tale procedura avrebbe lo scopo di
incrementare il numero di piastrine circolanti al di sopra della soglia delle
50000/mm3, ritenuta la soglia di sicurezza per poter eseguire le procedure
invasive con un rischio di complicanze emorragiche standard. Il limite della
trasfusione di piastrine è principalmente la sua reale efficacia nell'incrementare
il numero totale delle piastrine circolanti, assai modesta negli studi effettuati
sull'argomento. In aggiunta, gli emoderivati rappresentano una risorsa
terapeutica limitata e non facilmente reperibile in tutti gli ospedali in
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programmata. Da poco tempo è disponibile una nuova categoria di farmaci
somministratili per via orale, denominata agonisti del recettore della
trombopoietina, il cui effetto è di incrementare in modo fisiologico la produzione
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midollare di piastrine nei pazienti con malattia epatica avanzata. Dopo un
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trattamento di durata variabile da 5 a 7 giorni, una quota importante di pazienti
con piastrinopenia severa raggiunge nell'arco di ulteriori pochi giorni un valore
di piastrine superiore alla soglia delle 50.000/mm3, che perdura anche per
numerosi giorni dopo la sospensione del trattamento, consentendo con molta
più facilità la pianificazione dell'esecuzione delle procedure invasive. L'ottima
tollerabilità, accanto all'efficacia di questi farmaci, rende ad oggi la pratica della
sistematica trasfusione di piastrine non più giustificata per il trattamento della
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piastrinopenia nel paziente con malattia epatica severa che deve essere
sottoposto a procedure diagnostiche o terapeutiche invasive", ha detto
PierluigiToniutto, Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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Malattia epatica avanzata: “Nuovi percorsi di
cura a garanzia di una migliore qualità di vita
per i pazienti”
 Redazione AdnKronos

|  22 Ottobre 2021

(Adnkronos) Torino, Genova, Venezia e Trieste, 22 ottobre 2021 - La trombocitopenia è una
complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da malattia
cronica di fegato (CLD). L’11-13% dei pazienti rischia una forma più grave e tra
coloro che sono candidati ad una procedura invasiva, esiste un aumentato
rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio. Infatti, la
trombocitopenia grave potrebbe complicare le procedure standard di
diagnosi e cura del paziente, con il risultato di un trattamento tardivo, con
costi per l’assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a quello di un
paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce la
necessità di una conseguente copertura attraverso trasfusioni di
concentrati piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e sovraccarico
emodinamico, efficacia non sempre ottimale né prevedibile e non ultimo un
costo medio elevato, considerando solo la prospettiva dei costi diretti
sanitari (circa 2.000 tra degenza e procedura). Oggi si è aggiunta una nuova
opzione terapeutica che attraverso una somministrazione orale, permette di
eseguire la terapia direttamente a domicilio. La multidisciplinarità di questa
nuova possibilità comporta scelte condivise all’ematologo, all’epatologo,
all’internista, al chirurgo fino ad arrivare al farmacista ospedaliero ed al risk
manager ospedaliero. Per fare il punto sull’organizzazione dei percorsi di
cura a livello regionale

Motore Sanità 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: PIEMONTE LIGURIA - VENETO - FVG’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
SHIONOGI.
“Lo sviluppo di molecole attive nell’incrementare la conta piastrinica nei
163930

pazienti cirrotici avviati a manovre invasive ad elevato rischio emorragico è
un interessante progresso terapeutico, ma richiede una rimodulazione
organizzativa ed un attento monitoraggio” ha detto Alfredo Marzano,
Responsabile SS Gastroepatologia AOU San Giovanni Battista Città della
Salute e della Scienza Torino
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"La piastrinopenia severa (valore di piastrine <50000/mm3) è presente in
percentuali variabili tra il 20% e il 40% dei pazienti con malattia avanzata di
fegato. Nonostante questa condizione non necessariamente aumenti il
rischio di eventi emorragici spontanei può influenzare il rischio di
sanguinamento a seguito dell’esecuzione di procedure diagnostiche o
terapeutiche di tipo invasivo. Alcuni esempi di procedure invasive che
devono essere eseguite nei pazienti con malattia epatica avanzata e
piastrinopenia sono le biopsie del fegato, l’asportazione di polipi del tratto
gastroenterico riscontrati agli esami endoscopici, le estrazioni dentarie, i
trattamenti loco-regionali del tumore primitivo del fegato. Sino ad oggi è
condivisa, anche se non supportata da evidenze scientifiche molto solide, la
pratica di sottoporre i pazienti con piastrinopenia severa alla trasfusione di
piastrine nelle fasi precedenti l’effettuazione della procedura invasiva. Tale
procedura avrebbe lo scopo di incrementare il numero di piastrine circolanti
al di sopra della soglia delle 50000/mm3, ritenuta la soglia di sicurezza per
poter eseguire le procedure invasive con un rischio di complicanze
emorragiche standard. Il limite della trasfusione di piastrine è
principalmente la sua reale efficacia nell’incrementare il numero totale delle
piastrine circolanti, assai modesta negli studi effettuati sull’argomento. In
aggiunta, gli emoderivati rappresentano una risorsa terapeutica limitata e
non facilmente reperibile in tutti gli ospedali in concomitanza con la
necessità di eseguire una procedura invasiva programmata. Da poco tempo
è disponibile una nuova categoria di farmaci somministratili per via orale,
denominata agonisti del recettore della trombopoietina, il cui effetto è di
incrementare in modo fisiologico la produzione midollare di piastrine nei
pazienti con malattia epatica avanzata. Dopo un trattamento di durata
variabile da 5 a 7 giorni, una quota importante di pazienti con piastrinopenia
severa raggiunge nell’arco di ulteriori pochi giorni un valore di piastrine
superiore alla soglia delle 50.000/mm3, che perdura anche per numerosi
giorni dopo la sospensione del trattamento, consentendo con molta più
facilità la pianificazione dell’esecuzione delle procedure invasive. L’ottima
tollerabilità, accanto all’efficacia di questi farmaci, rende ad oggi la pratica
della sistematica trasfusione di piastrine non più giustificata per il
trattamento della piastrinopenia nel paziente con malattia epatica severa
che deve essere sottoposto a procedure diagnostiche o terapeutiche
invasive", ha detto PierluigiToniutto, Direttore Unità di Epatologia e Trapianti
di Fegato ASUI Udine.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Torino, Genova, Venezia e Trieste, 22 ottobre 2021 – La trombocitopenia è una
complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da malattia
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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
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e cura del paziente, con il risultato di un trattamento tardivo, con costi per

rate: ecco le Faq

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

 Rottamazione cartelle, pagamenti,
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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: PIEMONTE – LIGURIA – VENETO – FVG’, realizzato grazie
al contributo incondizionato di SHIONOGI.

“Lo sviluppo di molecole attive nell’incrementare la conta piastrinica nei
pazienti cirrotici avviati a manovre invasive ad elevato rischio emorragico è
un interessante progresso terapeutico, ma richiede una rimodulazione
organizzativa ed un attento monitoraggio” ha detto Alfredo Marzano,
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Torino, Genova, Venezia e Trieste, 22 ottobre 2021 – La trombocitopenia è una
complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da malattia cronica di
fegato (CLD). L’11-13% dei pazienti rischia una forma più grave e tra coloro che sono
candidati ad una procedura invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento
traumatico o post-operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave potrebbe complicare
le procedure standard di diagnosi e cura del paziente, con il risultato di un trattamento
tardivo, con costi per l’assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a quello di un
paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce la necessità di
una conseguente copertura attraverso trasfusioni di concentrati piastrinici, con diverse

Ultimissime

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: PIEMONTE –
LIGURIA – VENETO – FVG’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
SHIONOGI.

“Lo sviluppo di molecole attive nell’incrementare la conta piastrinica nei pazienti
cirrotici avviati a manovre invasive ad elevato rischio emorragico è un interessante
progresso terapeutico, ma richiede una rimodulazione organizzativa ed un attento
monitoraggio” ha detto Alfredo Marzano, Responsabile SS Gastroepatologia AOU San
Giovanni Battista Città della Salute e della Scienza Torino
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(AGENPARL) – ven 22 ottobre 2021 22 ottobre 2021 – La trombocitopenia è una
complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da malattia cronica di
fegato (CLD). L’11-13% dei pazienti rischia una forma più grave e tra coloro che sono
candidati ad una procedura invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento
traumatico o post-operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave potrebbe complicare
le procedure standard di diagnosi e cura del paziente, con il risultato di un trattamento
tardivo, con costi per l’assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a quello di un
paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce la necessità di
una conseguente copertura attraverso trasfusioni di concentrati piastrinici, con diverse
criticità: rischi infettivi e sovraccarico emodinamico, efficacia non sempre ottimale né
prevedibile e non ultimo un costo medio elevato, considerando solo la prospettiva dei
costi diretti sanitari (circa 2.000 tra degenza e procedura). Oggi si è aggiunta una
nuova opzione terapeutica che attraverso una somministrazione orale, permette di
eseguire la terapia direttamente a domicilio. La multidisciplinarità di questa nuova
possibilità comporta scelte condivise all’ematologo, all’epatologo, all’internista, al
163930

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]
(https://www.motoresanita.it/) ha organizzato il Webinar ‘[TROMBOCITOPENIA NEL
PAZIENTE EPATOPATICO: COME MINIMIZZARE I RISCHI ED EFFICIENTARE GLI
INVESTIMENTI. REGIONI: PIEMONTE – LIGURIA – VENETO – FVG]
(https://www.motoresanita.it/eventi/trombocitopenia-nel-paziente-epatopaticocome-minimizzare-i-rischi-ed-efficientare-gli-investimenti-regioni-piemonte-liguria-
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veneto-fvg/)’, realizzato grazie al contributo incondizionato di SHIONOGI.
“Lo sviluppo di molecole attive nell’incrementare la conta piastrinica nei pazienti
cirrotici avviati a manovre invasive ad elevato rischio emorragico è un interessante
progresso terapeutico, ma richiede una rimodulazione organizzativa ed un attento
monitoraggio” ha detto Alfredo Marzano, Responsabile SS Gastroepatologia AOU San
Giovanni Battista Città della Salute e della Scienza Torino
“La piastrinopenia severa (valore di piastrine
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(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 giovedì 21 Ottobre, dalle ore 14:30 alle 17:30,
si terrà il webinar ‘Trombocitopenia nel paziente epatopatico: come minimizzare i
rischi ed efficientare gli investimenti. Regioni: Piemonte-Liguria-Veneto-FVG’,
organizzato da [Motore Sanità](https://mailchef.4dem.it/tts.php?
p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/6fhq/5t7g/rs/rt/18tx/rs/rs/rt//https%3A%
2F%2Fwww.motoresanita.it%2F).
La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti
affetti da malattia cronica di fegato (CLD). Essa può avere diverse cause (sequestro
splenico, ridotta produzione di trombopoietina). L’11-13% dei pazienti va incontro ad
una forma più grave e tra coloro che sono candidati ad una procedura invasiva, esiste
un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio. Infatti la
trombocitopenia grave potrebbe complicare significativamente le procedure standard
di diagnosi e cura del paziente, come la biopsia epatica e procedure mediche indicate
o elettive per pazienti cirrotici, con il risultato di un trattamento tardivo o annullato.
Motore Sanità propone di discutere in questi eventi multiregionali, condividendo
163930

“proven practices” utili a minimizzare i rischi per questi pazienti ed efficientare gli
investimenti.
Tra gli altri, partecipano:
Filippo Ansaldi, Direttore Generale ALISA Regione Liguria
Andrea Cane, Vice Presidente IV Commissione Sanità, Regione Piemonte
Wilma Debernardi Venon, Divisione di Gastroepatologia AOU San Giovanni Battista
Città della Salute e della Scienza di Torino
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Fabio Farinati, Direttore UOC Gastroenterologia AOU Padova
Alfredo Guglielmi, Direttore Universitario di Struttura Complessa di Chirurgia Generale
ed Epatobiliare AOUI Verona
Alessandro Malpelo, Giornalista Scientiﬁco
Melania Marmifero, Responsabile SSD Centro Trasfusionale ASL CN2 Regione
Piemonte
Alfredo Marzano, Responsabile SS Gastroepatologia AOU San Giovanni Battista Città
della Salute e della Scienza di Torino
Pierluigi Toniutto, Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine
Alberto Zanetto, Gastroenterologia e Trapianto Multiviscerale, Dipartimento di Scienze
Chirurgiche, Oncologiche, e Gastroenterologiche, Azienda Ospedale-Università di
Padova
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese
pubblicazione, un cordiale saluto e buon lavoro

Listen to this













Previous article

Next article

TABACCI A ONE HEALTH, LA SALUTE DEVE
ESSERE PENSATA IN MODO GLOBALE

Inizia l’invio degli avvisi TARI 2021 –
Comunicato stampa

Redazione

RELATED ARTICLES

MORE FROM AUTHOR

ASIO DENUNCIA PUBBLICITA’
INGANNEVOLE: DENTI ALLINEATI
IN POCHI MESI

Inizia l’invio degli avvisi TARI 2021
– Comunicato stampa

TABACCI A ONE HEALTH, LA
SALUTE DEVE ESSERE PENSATA
IN MODO GLOBALE

163930



LEAVE A REPLY
Comment:

Pag. 60

