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Epatite C, ci sono farmaci e caci ma
servono test rapidi per identi care il
sommerso

09 giugno 2022

(Adnkronos) - Roma, 9 giugno 2022. Il Covid ha avuto
un e etto dannoso sulla prevenzione delle malattie
infettive, una fra tutte l'HCV quindi anche
sull'impiego dei test per la diagnosi precoce
dell'infezione. Oggi davanti ad una malattia come
l'epatite C, l'imperativo è fare test al di fuori dagli
ospedali per identi care quei pazienti con epatite C
non ancora raggiunti dai servizi sanitari. L'imperativo
è raggiungendo le strutture sul territorio, come i
SerD e i Centri di malattie sessualmente trasmesse -
perché l'obiettivo è eradicare il virus.

Le malattie croniche del fegato rappresentano
un'emergenza epidemiologica e clinica sia a livello
mondiale che nazionale. I dati del Global Burden of
Diseases indicano che nel 2016, nel mondo, sono
decedute 1.256.850 persone per cirrosi epatica e
stima per il 2040 un incremento del numero di
decessi per cirrosi epatica del 50%.
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Le stime riferite all'Italia sulle persone colpite da
cirrosi epatica ci descrivono circa 180mila casi con
un tasso di prevalenza dello 0,3% nella popolazione
totale. L'Epatite acuta C causa di gran parte delle
malattie croniche del fegato cronicizza in circa 70-
80% degli adulti ed una minoranza di questi (20-
30%) progredirà in cirrosi dopo parecchi decenni.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per
questo ha de nito la strategia per l'eradicazione
dell'epatite virale (obiettivo riduzione 90% nuove
infezioni e 65% decessi causati da epatite virale
entro il 2030). Al 2017, solo 9 Paesi a livello globale,
fra cui l'Italia, sono in linea con il raggiungimento
degli obiettivi OMS. Per questa ragione Motore Sanità
ha organizzato l'evento “IL PERCORSO AD OSTACOLI
DEL MALATO DI FEGATO. HCV: DALLA DIAGNOSI,
ALLA RIVOLUZIONE DELLA CURA, ALL'EMERSIONE
DEL SOMMERSO ” con la sponsorizzazione non
condizionante di Alfasigma eIntercept, perché ritiene
che è fondamentale un confronto che focalizzi
l'attenzione sulle attuali e future strategie
nazionali/regionali che, sfruttando le risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
consentano la revisione organizzativa necessaria per
l'emersione del sommerso attraverso la creazione di
percorsi facilitati per l'individuazione, la presa in
carico e l'immediato trattamento di questi pazienti.

“Viste le e caci terapie e visto che lo stesso
schema nel seguire il paziente in trattamento è stato
molto sempli cato nel corso degli ultimi anni proprio
grazie alla semplicità e alla maneggevolezza dei
farmaci che stiamo utilizzando, eradicare la malattia
è l'imperativo – ha spiegato Sergio Lo Caputo,
Professore Malattie Infettive Università di Foggia -.
Oggi è fondamentale estendere una rete che sia in
grado, al di fuori dell'ospedale, di raggiungere il
sommerso, penso ai SerD e ai centri di malattie
sessualmente trasmesse. Quello che noi dobbiamo
fare è testare ma anche mettere in campo un
sistema che permetta dal test rapido di agganciare il
paziente e rapidamente portarlo ad un trattamento,
che abbiamo già visto essere rapido ed e cace, ed è
proprio su questo passaggio su cui dobbiamo
lavorare. E dove dobbiamo concentrare i nostri
sforzi? In quei soggetti che sono spesso restii al
trattamento. Molto importanti sono inoltre le attività
di screening durante i ricoveri ospedalieri”.

Secondo il Professor Caputo il concetto del test
rapido diventa fondamentale in questo scenario.
“Perché permette di uscire dall'ospedale e di andare
a trovare la persona con epatite cronica. Un altro
aspetto importante è valutare se c'è l'HCV Rna
perché in questo modo è possibile trattare
rapidamente il paziente. Tutto questo porta ad un
percorso che va dalla diagnosi al trattamento che
può essere risolto in pochi giorni” ha concluso Lo
Caputo.
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Epatite C, ci sono farmaci
efficaci ma servono test
rapidi per identificare il
sommerso

Roma, 9 giugno 2022. Il Covid ha avuto un effetto dannoso sulla
prevenzione delle malattie infettive, una fra tutte l’HCV quindi anche
sull’impiego dei test per la diagnosi precoce dell’infezione. Oggi davanti
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ad una malattia come l’epatite C, l’imperativo è fare test al di fuori dagli
ospedali per identificare quei pazienti con epatite C non ancora raggiunti
dai servizi sanitari. L’imperativo è raggiungendo le strutture sul territorio,
come i SerD e i Centri di malattie sessualmente trasmesse - perché
l’obiettivo è eradicare il virus.

Le malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza
epidemiologica e clinica sia a livello mondiale che nazionale. I dati del
Global Burden of Diseases indicano che nel 2016, nel mondo, sono
decedute 1.256.850 persone per cirrosi epatica e stima per il 2040 un
incremento del numero di decessi per cirrosi epatica del 50%.

Le stime riferite all’Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica ci
descrivono circa 180mila casi con un tasso di prevalenza dello 0,3% nella
popolazione totale. L’Epatite acuta C causa di gran parte delle malattie
croniche del fegato cronicizza in circa 70-80% degli adulti ed una minoranza
di questi (20-30%) progredirà in cirrosi dopo parecchi decenni.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per questo ha definito la
strategia per l’eradicazione dell’epatite virale (obiettivo riduzione 90%
nuove infezioni e 65% decessi causati da epatite virale entro il 2030). Al
2017, solo 9 Paesi a livello globale, fra cui l’Italia, sono in linea con il
raggiungimento degli obiettivi OMS. Per questa ragione Motore Sanità ha
organizzato l’evento “ IL PERCORSO AD OSTACOLI DEL MALATO DI
FEGATO. HCV: DALLA DIAGNOSI, ALLA RIVOLUZIONE DELLA CURA,
ALL’EMERSIONE DEL SOMMERSO ” con la sponsorizzazione non
condizionante di Alfasigma e Intercept, perché ritiene che è fondamentale
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un confronto che focalizzi l’attenzione sulle attuali e future strategie
nazionali/regionali che, sfruttando le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), consentano la revisione organizzativa necessaria per
l'emersione del sommerso attraverso la creazione di percorsi facilitati per
l’individuazione, la presa in carico e l'immediato trattamento di questi
pazienti.

“Viste le efficaci terapie e visto che lo stesso schema nel seguire il paziente
in trattamento è stato molto semplificato nel corso degli ultimi anni proprio
grazie alla semplicità e alla maneggevolezza dei farmaci che stiamo
utilizzando, eradicare la malattia è l’imperativo – ha spiegato Sergio Lo
Caputo, Professore Malattie Infettive Università di Foggia -. Oggi è
fondamentale estendere una rete che sia in grado, al di fuori dell’ospedale,
di raggiungere il sommerso, penso ai SerD e ai centri di malattie
sessualmente trasmesse. Quello che noi dobbiamo fare è testare ma anche
mettere in campo un sistema che permetta dal test rapido di agganciare
il paziente e rapidamente portarlo ad un trattamento, che abbiamo già
visto essere rapido ed efficace, ed è proprio su questo passaggio su cui
dobbiamo lavorare. E dove dobbiamo concentrare i nostri sforzi? In quei
soggetti che sono spesso restii al trattamento. Molto importanti sono inoltre
le attività di screening durante i ricoveri ospedalieri”.

Secondo il Professor Caputo il concetto del test rapido diventa
fondamentale in questo scenario. “Perché permette di uscire dall’ospedale e
di andare a trovare la persona con epatite cronica. Un altro aspetto
importante è valutare se c’è l’HCV Rna perché in questo modo è possibile
trattare rapidamente il paziente. Tutto questo porta ad un percorso che va
dalla diagnosi al trattamento che può essere risolto in pochi giorni” ha
concluso Lo Caputo.
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Epatite C, test rapidi per
identificare il sommerso
Redazione 16giugno 202:

©®®

Epatite C (fonte: Wikipedia)

Il Covid-19 ha avuto effetti dannosi sulla prevenzione delle malattie infettive, una

fra tutte l'HCV, e quindi anche sull'impiego di test per la diagnosi precoce

dell'infezione.

Oggi davanti a una malattia come l'epatite C, L'imperativo è fare test al di fuori dagli

ospedali per identificare quei pazienti con epatite C non ancora raggiunti dai servizi

sanitari.

L'imperativo è raggiungendo le strutture sul territorio, come i SerD e ì Centri di

malattie sessualmente trasmesse, perché l'obiettivo è eradicare il virus.

Le malattie croniche del fegato rappresentano un'emergenza epidemiologica e

clinica sia a livello mondiale che nazionale.

I dati del Global Burden of Diseases indicano che nel 2016, nel mondo, sono

decedute 1.256.850 persone per cirrosi epatica e stima per il 2040 un incremento

del numero di decessi per cirrosi epatica del 50%.

Le stime riferite all'Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica ci descrivono circa

180 mila casi con un tasso di prevalenza dello 0,3% nella popolazione totale.

L'epatite acuta C causa di gran parte delle malattie croniche del fegato cronicizza in

circa 70-80% degli adulti e una minoranza di questi (20-30%) progredirà in cirrosi

dopo parecchi decenni.
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L'OMS per questo ha definito la strategia per l'eradicazione dell'epatite virale

(obiettivo riduzione 90% nuove infezioni e 6S% decessi causati da epatite virale

entro il 2030). Al 2017, solo 9 Paesi a livello globale, fra cui l'Italia, sono in linea

con il raggiungimento degli obiettivi OMS.

Di questo di è parlato nell'evento Motore Sanità "Il percorso a ostacoli del malato di

fegato. HCV: dalla diagnosi alla rivoluzione della cura, all'emersione del sommerso".

Fondamentale è un confronto che si focalizzi su strategie nazionali/regionali che,

sfruttando le risorse del PNRR, consentano la revisione organizzativa necessaria per

l'emersione del sommerso attraverso la creazione di percorsi facilitati per

l'individuazione, la presa in carico e l'immediato trattamento di questi pazienti.

«Viste le efficaci terapie e visto che lo stesso schema nel seguire il paziente in

trattamento è stato molto semplificato nel corso degli ultimi anni proprio grazie alla

semplicità e alla maneggevolezza dei farmaci che stiamo utilizzando, eradicare la

malattia è l'imperativo», ha spiegato Sergio Lo Caputo, professore di Malattie

Infettive presso l'Università di Foggia.

«Oggi è fondamentale estendere una rete che sia in grado, al di fuori dell'ospedale,

di raggiungere il sommerso, penso ai SerD e ai centri di malattie sessualmente

trasmesse. Quello che noi dobbiamo fare è testare ma anche mettere in campo un

sistema che permetta dal test rapido di agganciare il paziente e rapidamente

portarlo a un trattamento, che abbiamo già visto essere rapido ed efficace, ed è

proprio su questo passaggio su cui dobbiamo lavorare. E dove dobbiamo

concentrare i nostri sforzi? In quei soggetti che sono spesso restii al trattamento.

Molto importanti sono inoltre le attività di screening durante i ricoveri ospedalieri».

Secondo il prof. Caputo, il concetto del test rapido è fondamentale in questo

scenario. «Perché permette di uscire dall'ospedale e di andare a trovare la persona

con epatite cronica. Un altro aspetto importante è valutare se c'è l'HCV Rna perché

ìn questo modo è possibile trattare rapidamente il paziente. Tutto questo porta ad

un percorso che va dalla diagnosi al trattamento che può essere risolto in pochi

giorni».
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Il Covid ha avuto un effetto dannoso sulla

prevenzione delle malattie infettive, una fra tutte

l'epatite C quindi anche sull'impiego dei test per la
diagnosi precoce dell'infezione.

Oggi davanti ad una malattia come l'epatite C, l'imperativo e fare test al di

fuori dagli ospedali per identificare quei pazienti con epatite C non ancora

raggiunti dai servizi sanitari. L'imperativo è raggiungendo le strutture sul

territorio, come i SerD e i Centri di malattie sessualmente trasmesse -

perché l'obiettivo é eradicare il virus.

Le malattie croniche del fegato rappresentano un'emergenza

epidemiologica e clinica sia a livello mondiale che nazionale. I dati del Global

Burden of Diseases indicano che nel 2016, nel mondo, sono decedute

1.256.850 persone per cirrosi epatica e stima per il 2040 un incremento del

numero di decessi per cirrosi epatica del 50%.

Le stime riferite all'Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica ci descrivono

circa 180mila casi con un tasso di prevalenza dello 0,3% nella popolazione

totale. Lepatite acuta C causa di gran parte delle malattie croniche del

fegato cronicizza in circa 70-80% degli adulti ed una minoranza di questi

(20-30%) progredirà in cirrosi dopo parecchi decenni.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per questo ha definito la

strategia per l'eradicazione dell'epatite virale (obiettivo riduzione 90% nuove

infezioni e 65% decessi causati da epatite virale entro il 2030). A12017, solo 9

Paesi a livello globale, fra cui l'Italia, sono in linea con il raggiungimento degli

obiettivi OMS.
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Per questa ragione Motore Sanità ha organizzato l'evento "IL PERCORSO

AL) OS iACOLI DEL MALATO DI FEGA' O. r1CV. DALLA DIAGNOSI, ALLA

RIVOLUZIONE DELLA CURA, ALL'EMERSIONE DEL SOMMERSO" con

la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma e Intercept, perché

ritiene che è fondamentale un confronto che focalizzi l'attenzione sulle

attuali e future strategie nazionali/regionali che, sfruttando le risorse del

PNRR, consentano la revisione organizzativa necessaria per l'emersione del

sommerso attraverso la creazione di percorsi facilitati per l'individuazione, la

presa in carico e l'immediato trattamento di questi pazienti.

"Viste le efficaci terapie e visto che lo stesso schema nel seguire il paziente in

trattamento è stato molto semplificato nel corso degli ultimi anni proprio

grazie alla semplicità e alla maneggevolezza dei farmaci che stiamo

utilizzando, eradicare la malattia è l'imperativo - ha spiegato Sergio Lo

Caputo, Professore Malattie Infettive Università di Foggia -.

"Oggi è fondamentale estendere una rete che sia in grado, a/ di fuori

dell'ospedale, di raggiungere il sommerso, penso ai SerD e ai centri di

malattie sessualmente trasmesse. Quello che noi dobbiamo fare è testare ma

anche mettere incampo un sistema che permetta dal test rapido di

agganciare il paziente e rapidamente portarlo ad un trattamento, che

abbiamo già visto essere rapido ed efficace, ed è proprio su questo

passaggio su cui dobbiamo lavorare. E dove dobbiamo concentrare i nostri

sforzi? In quei soggetti che sono spesso restii al trattamento. Molto

importanti sono inoltre le attività di screening durante i ricoveri ospedalieri"

Secondo il Professor Caputo il concetto del test rapido diventa

fondamentale in questo scenario. "Perché permette di uscire dall'ospedale e

di andare a trovare la persona con epatite cronica. Un altro aspetto

importante è valutare se c'è Í HCV Rna perché in questo modo è possibile

trattare rapidamente il paziente. Tutto questo porta ad un percorso che va

dalla diagnosi a/ trattamento che può essere risolto in pochi giorni" ha

concluso Lo Caputo.
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IN EVIDENZA, MEDICINA

EPATITE C: I FARMACI EFFICACI ESISTONO MA
SERVONO TEST RAPIDI PER IDENTIFICARE IL
SOMMERSO

GIUGNO 10, 2022 DI LA REDAZIONE  0  0
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Di Laura Avalle

Il Covid ha avuto un effetto dannoso sulla prevenzione delle malattie infettive, una fra tutte

l’HCV quindi anche sull’impiego dei test per la diagnosi precoce dell’infezione. Oggi davanti ad
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una malattia come l’epatite C, l’imperativo è fare test al di fuori dagli ospedali per identificare

quei pazienti con epatite C non ancora raggiunti dai servizi sanitari. L’imperativo è

raggiungendo le strutture sul territorio, come i SerD e i Centri di malattie sessualmente

trasmesse – perché l’obiettivo è eradicare il virus.

Le malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza epidemiologica e clinica sia a livello

mondiale che nazionale. I dati del Global Burden of Diseases indicano che nel 2016, nel mondo, sono

decedute 1.256.850 persone per cirrosi epatica e stima per il 2040 un incremento del numero di

decessi per cirrosi epatica del 50%.

Le stime riferite all’Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica ci descrivono circa 180mila casi con un

tasso di prevalenza dello 0,3% nella popolazione totale. L’Epatite acuta C causa di gran parte delle

malattie croniche del fegato cronicizza in circa 70-80% degli adulti ed una minoranza di questi (20-30%)

progredirà in cirrosi dopo parecchi decenni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per questo

ha definito la strategia per l’eradicazione dell’epatite virale (obiettivo riduzione 90% nuove infezioni e

65% decessi causati da epatite virale entro il 2030). Al 2017, solo 9 Paesi a livello globale, fra cui

l’Italia, sono in linea con il raggiungimento degli obiettivi OMS. Per questa ragione Motore Sanità

ha organizzato l’evento “IL PERCORSO AD OSTACOLI DEL MALATO DI FEGATO. HCV: DALLA

DIAGNOSI, ALLA RIVOLUZIONE DELLA CURA, ALL’EMERSIONE DEL SOMMERSO” con la

sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma e Intercept, perché ritiene che è fondamentale

un confronto che focalizzi l’attenzione sulle attuali e future strategie nazionali/regionali che, sfruttando le

risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), consentano la revisione organizzativa

necessaria per l’emersione del sommerso attraverso la creazione di percorsi facilitati per

l’individuazione, la presa in carico e l’immediato trattamento di questi pazienti.

“Viste le efficaci terapie e visto che lo stesso schema nel seguire il paziente in trattamento è stato molto

semplificato nel corso degli ultimi anni proprio grazie alla semplicità e alla maneggevolezza dei farmaci

che stiamo utilizzando, eradicare la malattia è l’imperativo – ha spiegato Sergio Lo Caputo, Professore

Malattie Infettive Università di Foggia -. Oggi è fondamentale estendere una rete che sia in grado, al di

fuori dell’ospedale, di raggiungere il sommerso, penso ai SerD e ai centri di malattie sessualmente

trasmesse. Quello che noi dobbiamo fare è testare ma anche mettere in campo un sistema che

permetta dal test rapido di agganciare il paziente e rapidamente portarlo ad un trattamento, che

abbiamo già visto essere rapido ed efficace, ed è proprio su questo passaggio su cui dobbiamo

lavorare. E dove dobbiamo concentrare i nostri sforzi? In quei soggetti che sono spesso restii al

trattamento. Molto importanti sono inoltre le attività di screening durante i ricoveri ospedalieri”.

Secondo il Professor Caputo il concetto del test rapido diventa fondamentale in questo scenario.

“Perché permette di uscire dall’ospedale e di andare a trovare la persona con epatite cronica. Un altro

aspetto importante è valutare se c’è l’HCV Rna perché in questo modo è possibile trattare rapidamente

il paziente.  Tutto questo porta ad un percorso che va dalla diagnosi al trattamento che può essere

risolto in pochi giorni” ha concluso Lo Caputo.

***Immagine di copertina: da gatroepato.it
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L’imperativo è fare test al di fuori dagli ospedali
per identificare quei pazienti non ancora
raggiunti dai servizi sanitari
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la strategia per l’eradicazione dell’epatite C. Per questo

motivo Motore Sanità ha organizzato l’evento “IL percorso ad ostacoli del malato di fegato. HCV: dalla

diagnosi, alla rivoluzione della cura, all’emersione del sommerso”. L’obiettivo: l’importanza di un confronto

che focalizzi l’attenzione sulle attuali e future strategie nazionali/regionali. Strategie che consentano la

revisione organizzativa necessaria per l’emersione del sommerso attraverso la creazione di percorsi facilitati
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per l’individuazione, la presa in carico e l’immediato trattamento di questi pazienti.

“Viste le efficaci terapie – ha spiegato Sergio Lo Caputo, Professore Malattie Infettive Università di Foggia -,

è fondamentale estendere una rete che sia in grado, al di fuori dell’ospedale, di raggiungere il sommerso,

penso ai SerD e ai centri di malattie sessualmente trasmesse. Quello che noi dobbiamo fare è testare, ma

anche mettere in campo un sistema che permetta dal test rapido di agganciare il paziente e

rapidamente portarlo ad un trattamento”.

Il concetto del test rapido diventa fondamentale in questo scenario -conclude-, perché permette di uscire

dall’ospedale e di andare a trovare la persona con epatite C. Un altro aspetto importante è valutare se c’è

l’HCV Rna, perché in questo modo è possibile trattare rapidamente il paziente. Tutto questo porta ad un

percorso che va dalla diagnosi al trattamento. Emerge così la possibilità di essere risolto in pochi giorni”.

Malattie croniche del fegato
Le malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza

epidemiologica e clinica sia a livello mondiale che nazionale. Ad

esempio i dati del Global Burden of Diseases indicano che nel

2016, nel mondo, sono decedute 1.256.850 persone per

cirrosi epatica. Allo stesso tempo stima per il 2040 un

incremento del numero di decessi per cirrosi epatica del

50%. In particolare le stime riferite all’Italia sulle persone

colpite da cirrosi epatica ci descrivono circa 180mila casi con

un tasso di prevalenza dello 0,3% nella popolazione totale.

L’Epatite acuta C causa di gran parte delle malattie croniche del

fegato cronicizza in circa il 70-80% degli adulti. Una minoranza

di questi (20-30%) progredirà in cirrosi dopo parecchi decenni.
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dell'infezione. Oggi davanti ad una malattia come l'epatite C, l'imperativo è

fare test al di fuori dagli ospedali per identificare quei pazienti con epatite C

non ancora raggiunti dai servizi sanitari. L'imperativo è raggiungendo le

strutture sul territorio, come i SerD e i Centri di malattie sessualmente

trasmesse — perché l'obiettivo è eradicare il virus.

Le malattie croniche del fegato rappresentano un'emergenza epidemiologica e clinica sia

a livello mondiale che nazionale. I dati del Global Burden of Diseases indicano che nel

2016, nel mondo, sono decedute 1.256.850 persone per cirrosi epatica e stima

per il 2040 un incremento del numero di decessi per cirrosi epatica del 50%.

Le stime riferite all'Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica ci descrivono circa

180mila casi con un tasso di prevalenza dello 0,3% nella popolazione totale. L'Epatite

acuta C causa di gran parte delle malattie croniche del fegato cronicizza in circa 70-80%

degli adulti ed una minoranza di questi (20-30%) progredirà in cirrosi dopo parecchi

decenni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per questo ha definito

la strategia per l'eradicazione dell'epatite virale (obiettivo riduzione 90%

nuove infezioni e 65% decessi causati da epatite virale entro il 2030). Al 2017,

solo 9 Paesi a livello globale, fra cui l'Italia, sono in linea con il

raggiungimento degli obiettivi OMS.

"Viste le efficaci terapie e visto che lo stesso schema nel seguire il paziente in trattamento è

stato molto semplificato nel corso degli ultimi anni proprio grazie alla semplicità e alla

maneggevolezza dei farmaci che stiamo utilizzando, eradicare la malattia è l'imperativo — ha

spiegato Sergio Lo Caputo, Professore Malattie Infettive Università di Foggia -. Oggi è

fondamentale estendere una rete che sia in grado, al di fuori dell'ospedale, di raggiungere il

sommerso, penso ai SerD e ai centri di malattie sessualmente trasmesse. Quello che noi

dobbiamo fare è testare ma anche mettere in campo un sistema che permetta dal

test rapido di agganciare il paziente e rapidamente portarlo ad un trattamento,

che abbiamo già visto essere rapido ed efficace, ed è proprio su questo passaggio su cui

dobbiamo lavorare. E dove dobbiamo concentrare i nostri sforzi? In quei soggetti che sono

spesso restii al trattamento. Molto importanti sono inoltre le attività di screening durante i

ricoveri ospedalieri".

Secondo il Professor Caputo il concetto del test rapido diventa fondamentale in questo

scenario. "Perché permette di uscire dall'ospedale e di andare a trovare la persona con epatite

cronica. Un altro aspetto importante è valutare se c'è l'HCV Rna perché in questo modo è

possibile trattare rapidamente il paziente. Tutto questo porta ad un percorso che va dalla

diagnosi al trattamento che può essere risolto in pochi giorni" ha concluso Lo Caputo.
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Epatite C, ci sono farmaci efficaci
ma servono test rapidi per
identificare il sommerso.

Il Covid ha avuto un effetto dannoso sulla prevenzione delle malattie infettive,

una fra tutte l’HCV quindi anche sull’impiego dei test per la diagnosi precoce

dell’infezione. Oggi davanti ad una malattia come l’epatite C, l’imperativo è

fare test al di fuori dagli ospedali per identificare quei pazienti con epatite C

non ancora raggiunti dai servizi sanitari. L’imperativo è raggiungendo le

strutture sul territorio, come i SerD e i Centri di malattie sessualmente

trasmesse – perché l’obiettivo è eradicare il virus. 

Le malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza epidemiologica e clinica

sia a livello mondiale che nazionale. I dati del Global Burden of Diseases indicano che

nel 2016, nel mondo, sono decedute 1.256.850 persone per cirrosi epatica e

stima per il 2040 un incremento del numero di decessi per cirrosi epatica del

50%.

Le stime riferite all’Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica ci descrivono circa

180mila casi con un tasso di prevalenza dello 0,3% nella popolazione totale.

By  redazione  - 9 Giugno 2022 
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L’Epatite acuta C causa di gran parte delle malattie croniche del fegato cronicizza in

circa 70-80% degli adulti ed una minoranza di questi (20-30%) progredirà in cirrosi

dopo parecchi decenni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per questo ha

definito la strategia per l’eradicazione dell’epatite virale (obiettivo riduzione 90%

nuove infezioni e 65% decessi causati da epatite virale entro il 2030). Al 2017, solo

9 Paesi a livello globale, fra cui l’Italia, sono in linea con il raggiungimento degli

obiettivi OMS. Per questa ragione Motore Sanità ha organizzato l’evento “IL

PERCORSO AD OSTACOLI DEL MALATO DI FEGATO. HCV: DALLA DIAGNOSI,

ALLA RIVOLUZIONE DELLA CURA, ALL’EMERSIONE DEL SOMMERSO” con la

sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma e Intercept, perché ritiene che

è fondamentale un confronto che focalizzi l’attenzione sulle attuali e future strategie

nazionali/regionali che, sfruttando le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR), consentano la revisione organizzativa necessaria per l’emersione del

sommerso attraverso la creazione di percorsi facilitati per l’individuazione, la presa in

carico e l’immediato trattamento di questi pazienti.

“Viste le efficaci terapie e visto che lo stesso schema nel seguire il paziente in

trattamento è stato molto semplificato nel corso degli ultimi anni proprio grazie alla

semplicità e alla maneggevolezza dei farmaci che stiamo utilizzando, eradicare la

malattia è l’imperativo – ha spiegato Sergio Lo Caputo, Professore Malattie Infettive

Università di Foggia -. Oggi è fondamentale estendere una rete che sia in grado, al di

fuori dell’ospedale, di raggiungere il sommerso, penso ai SerD e ai centri di malattie

sessualmente trasmesse. Quello che noi dobbiamo fare è testare ma anche

mettere in campo un sistema che permetta dal test rapido di agganciare il

paziente e rapidamente portarlo ad un trattamento, che abbiamo già visto

essere rapido ed efficace, ed è proprio su questo passaggio su cui dobbiamo lavorare.

E dove dobbiamo concentrare i nostri sforzi? In quei soggetti che sono spesso restii al

trattamento. Molto importanti sono inoltre le attività di screening durante i ricoveri

ospedalieri”.

Secondo il Professor Caputo il concetto del test rapido diventa fondamentale in

questo scenario. “Perché permette di uscire dall’ospedale e di andare a trovare la

persona con epatite cronica. Un altro aspetto importante è valutare se c’è l’HCV Rna

perché in questo modo è possibile trattare rapidamente il paziente. Tutto questo

porta ad un percorso che va dalla diagnosi al trattamento che può essere risolto in

pochi giorni” ha concluso Lo Caputo.
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Epatite C, ci sono farmaci efficaci
ma servono test rapidi per
identificare il sommerso.

Il Covid ha avuto un effetto dannoso sulla prevenzione delle malattie infettive,

una fra tutte l’HCV quindi anche sull’impiego dei test per la diagnosi precoce

dell’infezione. Oggi davanti ad una malattia come l’epatite C, l’imperativo è

fare test al di fuori dagli ospedali per identificare quei pazienti con epatite C

non ancora raggiunti dai servizi sanitari. L’imperativo è raggiungendo le

Di  Pietro Pizzolla  - 9 Giugno 2022 

SPONSOR

Pubblicità

HOME POLITICA ECONOMIA  CULTURA  EVENTI TURISMO E SAPORI  SPORT ANNUNCI  RUBRICHE 

PUBBLICITÀ

giovedì, Giugno 9, 2022

        GAZZETTA DI MILANO GAZZETTA DI ROMA GAZZETTA DI SALERNO SAPORI CONDIVISI PUBBLICITA’ ELETTORALE REDAZIONE KYNETIC CONTATTI

PUBBLICITA’ E PARTNERSHIP

         

1 / 3

GAZZETTADINAPOLI.IT (WEB2)
Pagina

Foglio

09-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 22



strutture sul territorio, come i SerD e i Centri di malattie sessualmente

trasmesse – perché l’obiettivo è eradicare il virus. 

Le malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza epidemiologica e clinica

sia a livello mondiale che nazionale. I dati del Global Burden of Diseases indicano che

nel 2016, nel mondo, sono decedute 1.256.850 persone per cirrosi epatica e

stima per il 2040 un incremento del numero di decessi per cirrosi epatica del

50%.

Le stime riferite all’Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica ci descrivono circa

180mila casi con un tasso di prevalenza dello 0,3% nella popolazione totale.

L’Epatite acuta C causa di gran parte delle malattie croniche del fegato cronicizza in

circa 70-80% degli adulti ed una minoranza di questi (20-30%) progredirà in cirrosi

dopo parecchi decenni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per questo ha

definito la strategia per l’eradicazione dell’epatite virale (obiettivo riduzione 90%

nuove infezioni e 65% decessi causati da epatite virale entro il 2030). Al 2017, solo

9 Paesi a livello globale, fra cui l’Italia, sono in linea con il raggiungimento degli

obiettivi OMS. Per questa ragione Motore Sanità ha organizzato l’evento “IL

PERCORSO AD OSTACOLI DEL MALATO DI FEGATO. HCV: DALLA DIAGNOSI,

ALLA RIVOLUZIONE DELLA CURA, ALL’EMERSIONE DEL SOMMERSO” con la

sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma e Intercept, perché ritiene che

è fondamentale un confronto che focalizzi l’attenzione sulle attuali e future strategie

nazionali/regionali che, sfruttando le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR), consentano la revisione organizzativa necessaria per l’emersione del

sommerso attraverso la creazione di percorsi facilitati per l’individuazione, la presa in

carico e l’immediato trattamento di questi pazienti.

“Viste le efficaci terapie e visto che lo stesso schema nel seguire il paziente in

trattamento è stato molto semplificato nel corso degli ultimi anni proprio grazie alla

semplicità e alla maneggevolezza dei farmaci che stiamo utilizzando, eradicare la

malattia è l’imperativo – ha spiegato Sergio Lo Caputo, Professore Malattie Infettive

Università di Foggia -. Oggi è fondamentale estendere una rete che sia in grado, al di

fuori dell’ospedale, di raggiungere il sommerso, penso ai SerD e ai centri di malattie

sessualmente trasmesse. Quello che noi dobbiamo fare è testare ma anche

mettere in campo un sistema che permetta dal test rapido di agganciare il

paziente e rapidamente portarlo ad un trattamento, che abbiamo già visto
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essere rapido ed efficace, ed è proprio su questo passaggio su cui dobbiamo lavorare.

E dove dobbiamo concentrare i nostri sforzi? In quei soggetti che sono spesso restii al

trattamento. Molto importanti sono inoltre le attività di screening durante i ricoveri

ospedalieri”.

Secondo il Professor Caputo il concetto del test rapido diventa fondamentale in

questo scenario. “Perché permette di uscire dall’ospedale e di andare a trovare la

persona con epatite cronica. Un altro aspetto importante è valutare se c’è l’HCV Rna

perché in questo modo è possibile trattare rapidamente il paziente. Tutto questo

porta ad un percorso che va dalla diagnosi al trattamento che può essere risolto in

pochi giorni” ha concluso Lo Caputo.
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9 Giu 2022

Epatite C, ci sono farmaci efficaci ma servono test rapidi per
identificare il sommerso
Il Covid ha avuto un effetto dannoso sulla prevenzione delle malattie infettive, una fra tutte l’HCV quindi anche sull’impiego dei test per
la diagnosi precoce dell’infezione. Oggi davanti ad una malattia come l’epatite C, l’imperativo è fare test al di fuori dagli ospedali per
identificare quei pazienti con epatite C non ancora raggiunti dai servizi sanitari. L’imperativo è raggiungendo le strutture sul territorio,
come i SerD e i Centri di malattie sessualmente trasmesse – perché l’obiettivo è eradicare il virus.

Le malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza epidemiologica e clinica sia a livello mondiale che nazionale.
I dati del Global Burden of Diseases indicano che nel 2016, nel mondo, sono decedute 1.256.850 persone per cirrosi epatica e
stima per il 2040 un incremento del numero di decessi per cirrosi epatica del 50%.

Le stime riferite all’Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica ci descrivono circa 180mila casi con un tasso di prevalenza
dello 0,3% nella popolazione totale. L’Epatite acuta C causa di gran parte delle malattie croniche del fegato cronicizza in
circa 70‐80% degli adulti ed una minoranza di questi (20‐30%) progredirà in cirrosi dopo parecchi decenni. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) per questo ha definito la strategia per l’eradicazione dell’epatite virale (obiettivo riduzione
90% nuove infezioni e 65% decessi causati da epatite virale entro il 2030). Al 2017, solo 9 Paesi a livello globale, fra cui l’Italia,
sono in linea con il raggiungimento degli obiettivi OMS. Per questa ragione Motore Sanità ha organizzato l’evento “IL PERCORSO AD
OSTACOLI DEL MALATO DI FEGATO. HCV: DALLA DIAGNOSI, ALLA RIVOLUZIONE DELLA CURA, ALL’EMERSIONE DEL SOMMERSO” con la
sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma e Intercept, perché ritiene che è fondamentale un confronto che focalizzi
l’attenzione sulle attuali e future strategie nazionali/regionali che, sfruttando le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), consentano la revisione organizzativa necessaria per l’emersione del sommerso attraverso la creazione
di percorsi facilitati per l’individuazione, la presa in carico e l’immediato trattamento di questi pazienti.

“Viste le efficaci terapie e visto che lo stesso schema nel seguire il paziente in trattamento è stato molto semplificato nel corso degli
ultimi anni proprio grazie alla semplicità e alla maneggevolezza dei farmaci che stiamo utilizzando, eradicare la malattia è l’imperativo –
ha spiegato Sergio Lo Caputo, Professore Malattie Infettive Università di Foggia ‐. Oggi è fondamentale estendere una rete che sia
in grado, al di fuori dell’ospedale, di raggiungere il sommerso, penso ai SerD e ai centri di malattie sessualmente trasmesse. Quello che
noi dobbiamo fare è testare ma anche mettere in campo un sistema che permetta dal test rapido di agganciare il paziente e rapidamente
portarlo ad un trattamento, che abbiamo già visto essere rapido ed efficace, ed è proprio su questo passaggio su cui dobbiamo lavorare. E
dove dobbiamo concentrare i nostri sforzi? In quei soggetti che sono spesso restii al trattamento. Molto importanti sono inoltre le attività
di screening durante i ricoveri ospedalieri”.

Secondo il Professor Caputo il concetto del test rapido diventa fondamentale in questo scenario. “Perché permette di uscire
dall’ospedale e di andare a trovare la persona con epatite cronica. Un altro aspetto importante è valutare se c’è l’HCV Rna perché in
questo modo è possibile trattare rapidamente il paziente.  Tutto questo porta ad un percorso che va dalla diagnosi al trattamento che può
essere risolto in pochi giorni” ha concluso Lo Caputo.
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Epatite C, ci sono farmaci e caci ma servono test
rapidi per identi care il sommerso

09 Giugno 2022

(Adnkronos) - Roma, 9 giugno 2022. Il Covid ha avuto un e etto dannoso

sulla prevenzione delle malattie infettive, una fra tutte l’HCV quindi anche

sull’impiego dei test per la diagnosi precoce dell’infezione. Oggi davanti ad

una malattia come l’epatite C, l’imperativo è fare test al di fuori dagli ospedali

per identi care quei pazienti con epatite C non ancora raggiunti dai servizi

sanitari. L’imperativo è raggiungendo le strutture sul territorio, come i SerD e

i Centri di malattie sessualmente trasmesse - perché l’obiettivo è eradicare il

virus.
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Le malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza epidemiologica

e clinica sia a livello mondiale che nazionale. I dati del Global Burden of

Diseases indicano che nel 2016, nel mondo, sono decedute 1.256.850 persone

per cirrosi epatica e stima per il 2040 un incremento del numero di decessi

per cirrosi epatica del 50%.

Le stime riferite all’Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica ci descrivono

circa 180mila casi con un tasso di prevalenza dello 0,3% nella popolazione

totale. L’Epatite acuta C causa di gran parte delle malattie croniche del fegato

cronicizza in circa 70-80% degli adulti ed una minoranza di questi (20-30%)

progredirà in cirrosi dopo parecchi decenni. L’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS) per questo ha de nito la strategia per l’eradicazione dell’epatite

virale (obiettivo riduzione 90% nuove infezioni e 65% decessi causati da epatite

virale entro il 2030). Al 2017, solo 9 Paesi a livello globale, fra cui l’Italia, sono

in linea con il raggiungimento degli obiettivi OMS. Per questa ragione Motore

Sanità ha organizzato l’evento “IL PERCORSO AD OSTACOLI DEL MALATO

DI FEGATO. HCV: DALLA DIAGNOSI, ALLA RIVOLUZIONE DELLA CURA,

ALL’EMERSIONE DEL SOMMERSO” con la sponsorizzazione non

condizionante di Alfasigma eIntercept, perché ritiene che è fondamentale un

confronto che focalizzi l’attenzione sulle attuali e future strategie

nazionali/regionali che, sfruttando le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR), consentano la revisione organizzativa necessaria per

l'emersione del sommerso attraverso la creazione di percorsi facilitati per

l’individuazione, la presa in carico e l'immediato trattamento di questi

pazienti.

“Viste le e caci terapie e visto che lo stesso schema nel seguire il paziente in

trattamento è stato molto sempli cato nel corso degli ultimi anni proprio

grazie alla semplicità e alla maneggevolezza dei farmaci che stiamo

utilizzando, eradicare la malattia è l’imperativo – ha spiegato Sergio Lo

Caputo, Professore Malattie Infettive Università di Foggia -. Oggi è

fondamentale estendere una rete che sia in grado, al di fuori dell’ospedale, di

raggiungere il sommerso, penso ai SerD e ai centri di malattie sessualmente

trasmesse. Quello che noi dobbiamo fare è testare ma anche mettere in

campo un sistema che permetta dal test rapido di agganciare il paziente e

rapidamente portarlo ad un trattamento, che abbiamo già visto essere rapido

ed e cace, ed è proprio su questo passaggio su cui dobbiamo lavorare. E dove

dobbiamo concentrare i nostri sforzi? In quei soggetti che sono spesso restii al

trattamento. Molto importanti sono inoltre le attività di screening durante i

ricoveri ospedalieri”.

Secondo il Professor Caputo il concetto del test rapido diventa fondamentale

in questo scenario. “Perché permette di uscire dall’ospedale e di andare a

trovare la persona con epatite cronica. Un altro aspetto importante è valutare

se c’è l’HCV Rna perché in questo modo è possibile trattare rapidamente il

paziente. Tutto questo porta ad un percorso che va dalla diagnosi al

trattamento che può essere risolto in pochi giorni” ha concluso Lo Caputo.
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Epatite C, ci sono farmaci efficaci ma servono test
rapidi per identificare il sommerso

Il Covid ha avuto un effetto dannoso sulla prevenzione delle malattie infettive, una fra
tutte l’HCV quindi anche sull’impiego dei test per la diagnosi precoce dell’infezione.

roma, 09/06/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il Covid ha avuto un effetto dannoso sulla prevenzione delle malattie
infettive, una fra tutte l’HCV quindi anche sull’impiego dei test per la
diagnosi precoce dell’infezione. Oggi davanti ad una malattia come
l’epatite C, l’imperativo è fare test al di fuori dagli ospedali per
identificare quei pazienti con epatite C non ancora raggiunti dai servizi
sanitari. L’imperativo è raggiungendo le strutture sul territorio, come i
SerD e i Centri di malattie sessualmente trasmesse - perché l’obiettivo
è eradicare il virus. 

Le malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza epidemiologica e
clinica sia a livello mondiale che nazionale. I dati del Global Burden of Diseases
indicano che nel 2016, nel mondo, sono decedute 1.256.850 persone per
cirrosi epatica e stima per il 2040 un incremento del numero di decessi
per cirrosi epatica del 50%. 
Le stime riferite all’Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica ci descrivono
circa 180mila casi con un tasso di prevalenza dello 0,3% nella popolazione
totale. L’Epatite acuta C causa di gran parte delle malattie croniche del fegato
cronicizza in circa 70-80% degli adulti ed una minoranza di questi (20-30%)
progredirà in cirrosi dopo parecchi decenni. L’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) per questo ha definito la strategia per l’eradicazione dell’epatite
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virale (obiettivo riduzione 90% nuove infezioni e 65% decessi causati da epatite
virale entro il 2030). Al 2017, solo 9 Paesi a livello globale, fra cui l’Italia,
sono in linea con il raggiungimento degli obiettivi OMS. Per questa
ragione Motore Sanità ha organizzato l’evento “IL PERCORSO AD
OSTACOLI DEL MALATO DI FEGATO. HCV: DALLA DIAGNOSI, ALLA
RIVOLUZIONE DELLA CURA, ALL’EMERSIONE DEL SOMMERSO”  con
la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma e Intercept, perché
ritiene che è fondamentale un confronto che focalizzi l’attenzione sulle attuali e
future strategie nazionali/regionali che, sfruttando le risorse del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), consentano la revisione organizzativa
necessaria per l'emersione del sommerso attraverso la creazione di percorsi
facilitati per l’individuazione, la presa in carico e l'immediato trattamento di
questi pazienti. 

“Viste le efficaci terapie e visto che lo stesso schema nel seguire il paziente in
trattamento è stato molto semplificato nel corso degli ultimi anni proprio grazie
alla semplicità e alla maneggevolezza dei farmaci che stiamo utilizzando,
eradicare la malattia è l’imperativo – ha spiegato Sergio Lo Caputo, Professore
Malattie Infettive Università di Foggia -. Oggi è fondamentale estendere una rete
che sia in grado, al di fuori dell’ospedale, di raggiungere il sommerso, penso ai
SerD e ai centri di malattie sessualmente trasmesse. Quello che noi dobbiamo
fare è testare ma anche mettere in campo un sistema che permetta dal
test rapido di agganciare il paziente e rapidamente portarlo ad un
trattamento, che abbiamo già visto essere rapido ed efficace, ed è proprio su
questo passaggio su cui dobbiamo lavorare. E dove dobbiamo concentrare i
nostri sforzi? In quei soggetti che sono spesso restii al trattamento. Molto
importanti sono inoltre le attività di screening durante i ricoveri ospedalieri”. 

Secondo il Professor Caputo il concetto del test rapido diventa fondamentale in
questo scenario. “Perché permette di uscire dall’ospedale e di andare a trovare la
persona con epatite cronica. Un altro aspetto importante è valutare se c’è l’HCV
Rna perché in questo modo è possibile trattare rapidamente il paziente. Tutto
questo porta ad un percorso che va dalla diagnosi al trattamento che può essere
risolto in pochi giorni” ha concluso Lo Caputo. 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962



Allegati
Non disponibili

Alpega Group rileva la piattaforma
di autotrasportatori Road Heroes

OPEX® lancia la tecnologia di
scansione Right-Speed™ pensata
per esperti della gestione di dati in
Europa

Thales lancia HELIXVIEW, un
rivoluzionario scanner per
aeroporti che consente il controllo
degli oggetti direttamente dal
bagaglio

La giapponese Asmo Corporation
ha lanciato lunedì 6 giugno su
Kickstarter “KASA no SAYA”, un
portaombrelli basato sul migliore
utilizzo dell’artigianato giapponese
di Sabae e Kyoto

I servizi indiani per l'immigrazione
propongono l'India come
destinazione ideale per il turismo
wellness

I comunicati stampa sul tuo sito

   comunicati widget

Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati

stampa presenti su informazione.it sul

tuo sito.   Scopri come...



2 / 2
Pagina

Foglio

09-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 30



    

ADNKRONOS

Epatite C, ci sono farmaci ef caci ma servono test
rapidi per identi care il sommerso

Di Redazione | 09 giu 2022

R oma, 9 giugno 2022. Il Covid ha avuto un effetto dannoso sulla
prevenzione delle malattie infettive, una fra tutte l'HCV quindi anche
sull'impiego dei test per la diagnosi precoce dell'infezione. Oggi davanti ad

una malattia come l'epatite C, l'imperativo è fare test al di fuori dagli ospedali per
identificare quei pazienti con epatite C non ancora raggiunti dai servizi sanitari.
L'imperativo è raggiungendo le strutture sul territorio, come i SerD e i Centri di
malattie sessualmente trasmesse - perché l'obiettivo è eradicare il virus.

Le malattie croniche del fegato rappresentano un'emergenza epidemiologica e
clinica sia a livello mondiale che nazionale. I dati del Global Burden of Diseases
indicano che nel 2016, nel mondo, sono decedute 1.256.850 persone per cirrosi
epatica e stima per il 2040 un incremento del numero di decessi per cirrosi epatica
del 50%.

“Viste le efficaci terapie e visto che lo stesso schema nel seguire il paziente in
trattamento è stato molto semplificato nel corso degli ultimi anni proprio grazie
alla semplicità e alla maneggevolezza dei farmaci che stiamo utilizzando,
eradicare la malattia è l'imperativo – ha spiegato Sergio Lo Caputo, Professore
Malattie Infettive Università di Foggia -. Oggi è fondamentale estendere una rete
che sia in grado, al di fuori dell'ospedale, di raggiungere il sommerso, penso ai SerD
e ai centri di malattie sessualmente trasmesse. Quello che noi dobbiamo fare è
testare ma anche mettere in campo un sistema che permetta dal test rapido di
agganciare il paziente e rapidamente portarlo ad un trattamento, che abbiamo già
visto essere rapido ed efficace, ed è proprio su questo passaggio su cui dobbiamo
lavorare. E dove dobbiamo concentrare i nostri sforzi? In quei soggetti che sono
spesso restii al trattamento. Molto importanti sono inoltre le attività di screening
durante i ricoveri ospedalieri”.

Secondo il Professor Caputo il concetto del test rapido diventa fondamentale in
questo scenario. “Perché permette di uscire dall'ospedale e di andare a trovare la
persona con epatite cronica. Un altro aspetto importante è valutare se c'è l'HCV

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

indirizzo email

Subscribe

Più letti

RISTRUTTURAZIONI
Il bonus facciate mette a
rischio il barocco
catanese: "Palazzo
dell'800 dipinto come
una torta alla panna"

AGRIGENTO
Si frattura il pene
mentre ha un rapporto
sessuale: operato
d'urgenza

FOLLE GARA
Catania, la strada
"occupata" per la corsa
clandestina di cavalli: il
video sui social diventa
virale

L'OPERAZIONE
Hackeravano telecamere
delle case, delle piscine
e delle palestre e
rivendevano le
immagini: perquisizioni
anche a Ragusa

CARABINIERI
Acireale: 4 lavoratori in
nero su 6, sospesa
attività commerciale

CERCA

Ucraina Video @LoDico Necrologie Buongusto Viaggi&Turismo Speciali Aste  Libri Meteo
SFOGLIA IL GIORNALE ABBONATI

Catania Agrigento  Caltanissetta Enna Messina Palermo  Ragusa Siracusa Trapani

1 / 2
Pagina

Foglio

09-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 31



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi
nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI

Segnalazioni, foto e video LoDico: clicca su INVIA, e sarai in contatto col
nostro Team. INVIA

Rna perché in questo modo è possibile trattare rapidamente il paziente. Tutto
questo porta ad un percorso che va dalla diagnosi al trattamento che può essere
risolto in pochi giorni” ha concluso Lo Caputo.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Di più su questi argomenti:

COMUNICATI  ULTIMAORA  SALUTE-E-BENESSERE

IL GIORNALE DI OGGI

SFOGLIA ABBONATI

Forge of Empires |Sponsorizzato

Questo gioco di strategia è il miglior allenamento per il tuo cervello.
Nessun download.

CATANIA
Così il clan Santapaola
Ercolano si era
riorganizzato nell'Acese:
da "Nino Coca Cola" a
“Catta Bullata”, 17 arresti

Video

Ultimo giorno di scuola,
Venditti a sorpresa al
"suo" Giulio Cesare

Colombia, la s lata della
donne in costume alla
parata militare

Vince la tappa del Giro e
investe la moglie

Platini e blatter, via al
processo per frode alla
Fifa

Sicilians

LA STORIA
L'inferno in Ucraina
raccontato dal reporter
catanese: «Ho visto
calpestare la dignità
umana»

2 / 2
Pagina

Foglio

09-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 32



Cerca nel sito... 







﴾Adnkronos﴿ –
Roma, 9 giugno 2022. Il Covid ha avuto un effetto dannoso sulla prevenzione delle malattie infettive, una fra tutte l’HCV quindi anche sull’impiego dei test per la
diagnosi precoce dell’infezione. Oggi davanti ad una malattia come l’epatite C, l’imperativo è fare test al di fuori dagli ospedali per identificare quei pazienti con epatite C
non ancora raggiunti dai servizi sanitari. L’imperativo è raggiungendo le strutture sul territorio, come i SerD e i Centri di malattie sessualmente trasmesse – perché
l’obiettivo è eradicare il virus.
 

Le malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza epidemiologica e clinica sia a livello mondiale che nazionale. I dati del Global Burden of Diseases indicano
che nel 2016, nel mondo, sono decedute 1.256.850 persone per cirrosi epatica e stima per il 2040 un incremento del numero di decessi per cirrosi epatica del 50%.
 

Le stime riferite all’Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica ci descrivono circa 180mila casi con un tasso di prevalenza dello 0,3% nella popolazione totale. L’Epatite
acuta C causa di gran parte delle malattie croniche del fegato cronicizza in circa 70‐80% degli adulti ed una minoranza di questi ﴾20‐30%﴿ progredirà in cirrosi dopo
parecchi decenni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ﴾OMS﴿ per questo ha definito la strategia per l’eradicazione dell’epatite virale ﴾obiettivo riduzione 90% nuove
infezioni e 65% decessi causati da epatite virale entro il 2030﴿. Al 2017, solo 9 Paesi a livello globale, fra cui l’Italia, sono in linea con il raggiungimento degli obiettivi
OMS. Per questa ragione
Motore Sanità
ha organizzato l’evento “
IL PERCORSO AD OSTACOLI DEL MALATO DI FEGATO. HCV: DALLA DIAGNOSI, ALLA RIVOLUZIONE DELLA CURA, ALL’EMERSIONE DEL SOMMERSO
” con la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma e
Intercept, perché ritiene che è fondamentale un confronto che focalizzi l’attenzione sulle attuali e future strategie nazionali/regionali che, sfruttando le risorse del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿, consentano la revisione organizzativa necessaria per l’emersione del sommerso attraverso la creazione di percorsi facilitati per
l’individuazione, la presa in carico e l’immediato trattamento di questi pazienti.  

“Viste le efficaci terapie e visto che lo stesso schema nel seguire il paziente in trattamento è stato molto semplificato nel corso degli ultimi anni proprio grazie alla
semplicità e alla maneggevolezza dei farmaci che stiamo utilizzando, eradicare la malattia è l’imperativo – ha spiegato Sergio Lo Caputo, Professore Malattie Infettive
Università di Foggia ‐. Oggi è fondamentale estendere una rete che sia in grado, al di fuori dell’ospedale, di raggiungere il sommerso, penso ai SerD e ai centri di
malattie sessualmente trasmesse. Quello che noi dobbiamo fare è testare ma anche mettere in campo un sistema che permetta dal test rapido di agganciare il paziente
e rapidamente portarlo ad un trattamento, che abbiamo già visto essere rapido ed efficace, ed è proprio su questo passaggio su cui dobbiamo lavorare. E dove
dobbiamo concentrare i nostri sforzi? In quei soggetti che sono spesso restii al trattamento. Molto importanti sono inoltre le attività di screening durante i ricoveri
ospedalieri”.  

Secondo il Professor Caputo il concetto del test rapido diventa fondamentale in questo scenario. “Perché permette di uscire dall’ospedale e di andare a trovare la
persona con epatite cronica. Un altro aspetto importante è valutare se c’è l’HCV Rna perché in questo modo è possibile trattare rapidamente il paziente. Tutto questo
porta ad un percorso che va dalla diagnosi al trattamento che può essere risolto in pochi giorni” ha concluso Lo Caputo.  
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9 Giu 2022

Epatite C, ci sono farmaci efficaci ma servono test rapidi per
identificare il sommerso
Il Covid ha avuto un effetto dannoso sulla prevenzione delle malattie infettive, una fra tutte l’HCV quindi anche sull’impiego dei test per
la diagnosi precoce dell’infezione. Oggi davanti ad una malattia come l’epatite C, l’imperativo è fare test al di fuori dagli ospedali per
identificare quei pazienti con epatite C non ancora raggiunti dai servizi sanitari. L’imperativo è raggiungendo le strutture sul territorio,
come i SerD e i Centri di malattie sessualmente trasmesse – perché l’obiettivo è eradicare il virus.

Le malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza epidemiologica e clinica sia a livello mondiale che nazionale.
I dati del Global Burden of Diseases indicano che nel 2016, nel mondo, sono decedute 1.256.850 persone per cirrosi epatica e
stima per il 2040 un incremento del numero di decessi per cirrosi epatica del 50%.

Le stime riferite all’Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica ci descrivono circa 180mila casi con un tasso di prevalenza
dello 0,3% nella popolazione totale. L’Epatite acuta C causa di gran parte delle malattie croniche del fegato cronicizza in
circa 70‐80% degli adulti ed una minoranza di questi (20‐30%) progredirà in cirrosi dopo parecchi decenni. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) per questo ha definito la strategia per l’eradicazione dell’epatite virale (obiettivo riduzione
90% nuove infezioni e 65% decessi causati da epatite virale entro il 2030). Al 2017, solo 9 Paesi a livello globale, fra cui l’Italia,
sono in linea con il raggiungimento degli obiettivi OMS. Per questa ragione Motore Sanità ha organizzato l’evento “IL PERCORSO AD
OSTACOLI DEL MALATO DI FEGATO. HCV: DALLA DIAGNOSI, ALLA RIVOLUZIONE DELLA CURA, ALL’EMERSIONE DEL SOMMERSO” con la
sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma e Intercept, perché ritiene che è fondamentale un confronto che focalizzi
l’attenzione sulle attuali e future strategie nazionali/regionali che, sfruttando le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), consentano la revisione organizzativa necessaria per l’emersione del sommerso attraverso la creazione
di percorsi facilitati per l’individuazione, la presa in carico e l’immediato trattamento di questi pazienti.

“Viste le efficaci terapie e visto che lo stesso schema nel seguire il paziente in trattamento è stato molto semplificato nel corso degli
ultimi anni proprio grazie alla semplicità e alla maneggevolezza dei farmaci che stiamo utilizzando, eradicare la malattia è l’imperativo –
ha spiegato Sergio Lo Caputo, Professore Malattie Infettive Università di Foggia ‐. Oggi è fondamentale estendere una rete che sia
in grado, al di fuori dell’ospedale, di raggiungere il sommerso, penso ai SerD e ai centri di malattie sessualmente trasmesse. Quello che
noi dobbiamo fare è testare ma anche mettere in campo un sistema che permetta dal test rapido di agganciare il paziente e rapidamente
portarlo ad un trattamento, che abbiamo già visto essere rapido ed efficace, ed è proprio su questo passaggio su cui dobbiamo lavorare. E
dove dobbiamo concentrare i nostri sforzi? In quei soggetti che sono spesso restii al trattamento. Molto importanti sono inoltre le attività
di screening durante i ricoveri ospedalieri”.

Secondo il Professor Caputo il concetto del test rapido diventa fondamentale in questo scenario. “Perché permette di uscire
dall’ospedale e di andare a trovare la persona con epatite cronica. Un altro aspetto importante è valutare se c’è l’HCV Rna perché in
questo modo è possibile trattare rapidamente il paziente.  Tutto questo porta ad un percorso che va dalla diagnosi al trattamento che può
essere risolto in pochi giorni” ha concluso Lo Caputo.
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EPATITE C, CI SONO FARMACI EFFICACI MA SERVONO TEST RAPIDI
PER IDENTIFICARE IL SOMMERSO
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Il Covid ha avuto un effetto dannoso sulla prevenzione delle malattie infettive, una fra tutte l’HCV quindi anche sull’impiego dei
test per la diagnosi precoce dell’infezione. Oggi davanti ad una malattia come l’epatite C, l’imperativo è fare test al di fuori dagli
ospedali per identificare quei pazienti con epatite C non ancora raggiunti dai servizi sanitari. L’imperativo è raggiungendo le
strutture sul territorio, come i SerD e i Centri di malattie sessualmente trasmesse – perché l’obiettivo è eradicare il virus. 

Le malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza epidemiologica e clinica sia a livello mondiale che nazionale. I dati del Global
Burden of Diseases indicano che nel 2016, nel mondo, sono decedute 1.256.850 persone per cirrosi epatica e stima per il 2040 un
incremento del numero di decessi per cirrosi epatica del 50%. 
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Le stime riferite all’Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica ci descrivono circa 180mila casi con un tasso di prevalenza dello 0,3% nella
popolazione totale. L’Epatite acuta C causa di gran parte delle malattie croniche del fegato cronicizza in circa 70‐80% degli adulti ed una
minoranza di questi ﴾20‐30%﴿ progredirà in cirrosi dopo parecchi decenni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ﴾OMS﴿ per questo ha definito
la strategia per l’eradicazione dell’epatite virale ﴾obiettivo riduzione 90% nuove infezioni e 65% decessi causati da epatite virale entro il 2030﴿. Al
2017, solo 9 Paesi a livello globale, fra cui l’Italia, sono in linea con il raggiungimento degli obiettivi OMS. Per questa ragione Motore
Sanità ha organizzato l’evento “IL PERCORSO AD OSTACOLI DEL MALATO DI FEGATO. HCV: DALLA DIAGNOSI, ALLA RIVOLUZIONE
DELLA CURA, ALL’EMERSIONE DEL SOMMERSO” con la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma e Intercept, perché ritiene
che è fondamentale un confronto che focalizzi l’attenzione sulle attuali e future strategie nazionali/regionali che, sfruttando le risorse del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿, consentano la revisione organizzativa necessaria per l’emersione del sommerso attraverso la creazione
di percorsi facilitati per l’individuazione, la presa in carico e l’immediato trattamento di questi pazienti. 

“Viste le efficaci terapie e visto che lo stesso schema nel seguire il paziente in trattamento è stato molto semplificato nel corso degli ultimi anni
proprio grazie alla semplicità e alla maneggevolezza dei farmaci che stiamo utilizzando, eradicare la malattia è l’imperativo – ha
spiegato Sergio Lo Caputo, Professore Malattie Infettive Università di Foggia ‐. Oggi è fondamentale estendere una rete che sia in grado, al di
fuori dell’ospedale, di raggiungere il sommerso, penso ai SerD e ai centri di malattie sessualmente trasmesse. Quello che noi dobbiamo fare
è testare ma anche mettere in campo un sistema che permetta dal test rapido di agganciare il paziente e rapidamente portarlo ad un
trattamento, che abbiamo già visto essere rapido ed efficace, ed è proprio su questo passaggio su cui dobbiamo lavorare. E dove dobbiamo
concentrare i nostri sforzi? In quei soggetti che sono spesso restii al trattamento. Molto importanti sono inoltre le attività di screening durante i
ricoveri ospedalieri”. 

Secondo il Professor Caputo il concetto del test rapido diventa fondamentale in questo scenario. “Perché permette di uscire dall’ospedale e di
andare a trovare la persona con epatite cronica. Un altro aspetto importante è valutare se c’è l’HCV Rna perché in questo modo è possibile
trattare rapidamente il paziente. Tutto questo porta ad un percorso che va dalla diagnosi al trattamento che può essere risolto in pochi
giorni” ha concluso Lo Caputo. 
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Epatite C, ci sono farmaci
efficaci ma servono test
rapidi per identificare il
sommerso
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Il Covid ha avuto un effetto dannoso sulla prevenzione delle

malattie infettive, una fra tutte l’HCV quindi anche sull’impiego

dei test per la diagnosi precoce dell’infezione.

Il Covid ha avuto un effetto dannoso sulla prevenzione delle

malattie infettive, una fra tutte l’HCV quindi anche sull’impiego

dei test per la diagnosi precoce dell’infezione. Oggi davanti ad

una malattia come l’epatite C, l’imperativo è fare test al di fuori

dagli ospedali per identificare quei pazienti con epatite C non

ancora raggiunti  dai  serviz i  sanitar i .  L ’ imperativo è

raggiungendo le strutture sul territorio, come i SerD e i Centri di

malattie sessualmente trasmesse - perché l’obiettivo è

eradicare il virus. 

Le malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza

epidemiologica e clinica sia a livello mondiale che nazionale. I dati

del Global Burden of Diseases indicano che nel 2016, nel mondo,

sono decedute 1.256.850 persone per cirrosi epatica e stima per

il 2040 un incremento del numero di decessi per cirrosi epatica

del 50%. 

Le stime riferite all’Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica ci

descrivono circa 180mila casi con un tasso di prevalenza dello

0,3% nella popolazione totale. L’Epatite acuta C causa di gran

parte delle malattie croniche del fegato cronicizza in circa 70-80%

degli adulti ed una minoranza di questi (20-30%) progredirà in

cirrosi dopo parecchi decenni. L’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS) per questo ha definito la strategia per l’eradicazione

dell’epatite virale (obiettivo riduzione 90% nuove infezioni e 65%

decessi causati da epatite virale entro il 2030). Al 2017, solo 9

Paesi a livello globale, fra cui l’Italia, sono in linea con il

raggiungimento degli obiettivi OMS. Per questa ragione Motore

Sanità ha organizzato l’evento “IL PERCORSO AD OSTACOLI DEL

M A L A T O  D I  F E G A T O .  H C V :  D A L L A  D I A G N O S I ,  A L L A

R I V O L U Z I O N E  D E L L A  C U R A ,  A L L ’ E M E R S I O N E  D E L

SOMMERSO”con la sponsorizzazione non condizionante di

Alfasigma e Intercept, perché ritiene che è fondamentale un

confronto che focalizzi l’attenzione sulle attuali e future strategie

nazionali/regionali che, sfruttando le risorse del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR), consentano la revisione organizzativa

necessaria per l'emersione del sommerso attraverso la creazione di

percorsi  faci l i tat i  per l ’ individuazione, la presa in car ico e

l'immediato trattamento di questi pazienti. 

“Viste le efficaci terapie e visto che lo stesso schema nel seguire il

paziente in trattamento è stato molto semplificato nel corso degli

ultimi anni proprio grazie alla semplicità e alla maneggevolezza dei

farmaci che stiamo utilizzando, eradicare la malattia è l’imperativo –
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scritto il 09-06-2022

martedì 14 giugno, dalle ore 10

alle 12, si terrà in Senato, su

in i z ia t i va  de l la  Senat r i ce

Annamaria Parente e con la

partecipazione di Motore Sanità,

la conferenza stampa sulla

seconda tappa del progetto

“Issiamo le vele! Vento in poppa

per la Ricerca #thinkrare”.

marted ì  14 g iugno,  da l le  ore

10 alle 12, si terrà in Senato, su

i n i z i a t i v a  d e l l a  S e n a t r i c e

Annamar i a  Pa ren te  e  con  l a

p a r t e c i p a z i o n e  d i  M o t o r e

Sanità, la conferenza stampa

sulla seconda tappa del progetto

“Issiamo le vele! Vento in poppa

per la Ricerca #thinkrare”. I l

p r o g e t t o  è  o r g a n i z z a t o

dalla Direzione Generale della

Tutela (continua)
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Healthcare 5.0 che
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scritto il 08-06-2022

8 giugno 2022 - La legge 180,

unica al mondo, ha abolito i

manicomi demandando l’onere e

il compito di gestire i pazienti

psichiatrici ai servizi territoriali,

a i  r e p a r t i  p s i c h i a t r i c i

ospedalieri, ai dipartimenti di

salute mentale e alle famiglie. 8

g iugno 2022 -  La  legge 180,

un ica  a l  mondo,  ha  abo l i to  i

manicomi demandando l’onere e il

compi to  d i  ges t i re  i  paz ient i

psichiatrici ai servizi territoriali, ai

reparti psichiatrici ospedalieri, ai

dipartimenti di salute mentale e

alle famiglie. Per realizzare tale

obiet t ivo,  è  importante che i

dipartimenti di salute mentale

lavorino coordinati all’interno di
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ha spiegato Sergio Lo Caputo, Professore Malattie Infettive

Università di Foggia -. Oggi è fondamentale estendere una rete che

sia in grado, al di fuori dell’ospedale, di raggiungere il sommerso,

penso ai SerD e ai centri di malattie sessualmente trasmesse.

Quello che noi dobbiamo fare è testare ma anche mettere in

campo un sistema che permetta dal test rapido di agganciare il

paziente e rapidamente portarlo ad un trattamento, che abbiamo

già visto essere rapido ed eff icace, ed è proprio su questo

passaggio su cui dobbiamo lavorare. E dove dobbiamo concentrare

i  nostr i  s forz i?  In  que i  soggett i  che sono spesso rest i i  a l

trattamento. Molto importanti sono inoltre le attività di screening

durante i ricoveri ospedalieri”. 

Secondo il Professor Caputo il concetto del test rapido diventa

fondamentale in questo scenario. “Perché permette di uscire

dall’ospedale e di andare a trovare la persona con epatite cronica.

Un altro aspetto importante è valutare se c’è l’HCV Rna perché in

questo modo è possibile trattare rapidamente il paziente. Tutto

questo porta ad un percorso che va dalla diagnosi al trattamento

che può essere risolto in pochi giorni” ha concluso Lo Caputo.
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lunedì 13 giugno, dalle ore

14:30 alle 17:30, si terrà il

webinar multiregionale dal

titolo 'Il percorso ad ostacoli del

malato di fegato. l u n e d ì  1 3

g i u g n o ,  d a l l e  o r e

14:30  a l l e  17:30 ,  s i  t e r rà  i l

webinar multiregionale dal titolo

'Il percorso ad ostacoli del malato

d i  fegato .  L ’evo luz ione de l le

c a u s e  d i  c i r r o s i :  d a l l ’ H C V ,

all'abuso di alcool, alla NASH',

organizzato da Motore Sanità. Le

mala t t ie  c ron iche  de l  fegato

rappresentano un’emergenza

epidemiologica e c l in ica s ia a

livello mondiale che nazionale.
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lunedì 13 giugno, dalle ore

10:30 alle 13, si terrà l'evento

Nuovi modelli di governance

ospedaliera per gli antibiotici

innovativi.  “Da un accesso

r a z i o n a t o  a  u n  a c c e s s o

raz iona le  e  appropr ia to” ,

organizzato da Motore Sanità.

l u n e d ì  1 3  g i u g n o ,

dalle ore10:30 alle 13, si terrà

l ' e v e n t o  N u o v i  m o d e l l i  d i

governance ospedaliera per gli

ant ib iot ic i  innovat iv i .  “Da un

accesso razionato a un accesso

r a z i o n a l e  e  a p p r o p r i a t o ” ,

o r g a n i z z a t o  d a  M o t o r e

Sanità. Quali sono i rischi clinici

per il paziente con l'antimicrobico-

r e s i s t e n z a ?  Q u a l i  s o n o  l e

molecole innovative in arrivo?
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Epatite C, ci sono farmaci efficaci ma servono
test rapidi per identificare il sommerso
 Pubblicato il 9 Giugno 2022, 09:11

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Roma, 9 giugno 2022. Il Covid ha avuto un effetto dannoso sulla prevenzione

delle malattie infettive, una fra tutte l’HCV quindi anche sull’impiego dei test

per la diagnosi precoce dell’infezione. Oggi davanti ad una malattia come

l’epatite C, l’imperativo è fare test al di fuori dagli ospedali per identificare

quei pazienti con epatite C non ancora raggiunti dai servizi sanitari.

L’imperativo è raggiungendo le strutture sul territorio, come i SerD e i Centri

di malattie sessualmente trasmesse – perché l’obiettivo è eradicare il virus.
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Le malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza epidemiologica e

clinica sia a livello mondiale che nazionale. I dati del Global Burden of

Diseases indicano che nel 2016, nel mondo, sono decedute 1.256.850 persone

per cirrosi epatica e stima per il 2040 un incremento del numero di decessi

per cirrosi epatica del 50%.

 

Le stime riferite all’Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica ci descrivono

circa 180mila casi con un tasso di prevalenza dello 0,3% nella popolazione

totale. L’Epatite acuta C causa di gran parte delle malattie croniche del fegato

cronicizza in circa 70-80% degli adulti ed una minoranza di questi (20-30%)

progredirà in cirrosi dopo parecchi decenni. L’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS) per questo ha definito la strategia per l’eradicazione dell’epatite

virale (obiettivo riduzione 90% nuove infezioni e 65% decessi causati da

epatite virale entro il 2030). Al 2017, solo 9 Paesi a livello globale, fra cui l’Italia,

sono in linea con il raggiungimento degli obiettivi OMS. Per questa ragione

Motore Sanità

ha organizzato l’evento “

IL PERCORSO AD OSTACOLI DEL MALATO DI FEGATO. HCV: DALLA DIAGNOSI, ALLA

RIVOLUZIONE DELLA CURA, ALL’EMERSIONE DEL SOMMERSO

” con la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma e

Intercept, perché ritiene che è fondamentale un confronto che focalizzi

l’attenzione sulle attuali e future strategie nazionali/regionali che, sfruttando

le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), consentano la

revisione organizzativa necessaria per l’emersione del sommerso attraverso la

creazione di percorsi facilitati per l’individuazione, la presa in carico e

l’immediato trattamento di questi pazienti.  

“Viste le efficaci terapie e visto che lo stesso schema nel seguire il paziente in

trattamento è stato molto semplificato nel corso degli ultimi anni proprio

grazie alla semplicità e alla maneggevolezza dei farmaci che stiamo

utilizzando, eradicare la malattia è l’imperativo – ha spiegato Sergio Lo Caputo,

Professore Malattie Infettive Università di Foggia -. Oggi è fondamentale

estendere una rete che sia in grado, al di fuori dell’ospedale, di raggiungere il

sommerso, penso ai SerD e ai centri di malattie sessualmente trasmesse.

Quello che noi dobbiamo fare è testare ma anche mettere in campo un

sistema che permetta dal test rapido di agganciare il paziente e rapidamente

portarlo ad un trattamento, che abbiamo già visto essere rapido ed efficace,

ed è proprio su questo passaggio su cui dobbiamo lavorare. E dove dobbiamo

concentrare i nostri sforzi? In quei soggetti che sono spesso restii al

trattamento. Molto importanti sono inoltre le attività di screening durante i

ricoveri ospedalieri”.  

Secondo il Professor Caputo il concetto del test rapido diventa fondamentale
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in questo scenario. “Perché permette di uscire dall’ospedale e di andare a

trovare la persona con epatite cronica. Un altro aspetto importante è valutare

se c’è l’HCV Rna perché in questo modo è possibile trattare rapidamente il

paziente. Tutto questo porta ad un percorso che va dalla diagnosi al

trattamento che può essere risolto in pochi giorni” ha concluso Lo Caputo.  
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(Adnkronos) –

Roma, 9 giugno 2022. Il Covid ha avuto un effetto dannoso sulla prevenzione delle

malattie infettive, una fra tutte l’HCV quindi anche sull’impiego dei test per la diagnosi

precoce dell’infezione. Oggi davanti ad una malattia come l’epatite C, l’imperativo è

fare test al di fuori dagli ospedali per identificare quei pazienti con epatite C non

ancora raggiunti dai servizi sanitari. L’imperativo è raggiungendo le strutture sul

territorio, come i SerD e i Centri di malattie sessualmente trasmesse – perché

l’obiettivo è eradicare il virus.

 

Pubblicità

Le malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza epidemiologica e clinica

sia a livello mondiale che nazionale. I dati del Global Burden of Diseases indicano che

nel 2016, nel mondo, sono decedute 1.256.850 persone per cirrosi epatica e stima

per il 2040 un incremento del numero di decessi per cirrosi epatica del 50%.

 

Le stime riferite all’Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica ci descrivono circa

180mila casi con un tasso di prevalenza dello 0,3% nella popolazione totale. L’Epatite

acuta C causa di gran parte delle malattie croniche del fegato cronicizza in circa 70-

80% degli adulti ed una minoranza di questi (20-30%) progredirà in cirrosi dopo

parecchi decenni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per questo ha definito

la strategia per l’eradicazione dell’epatite virale (obiettivo riduzione 90% nuove

infezioni e 65% decessi causati da epatite virale entro il 2030). Al 2017, solo 9 Paesi

a livello globale, fra cui l’Italia, sono in linea con il raggiungimento degli obiettivi OMS.
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Per questa ragione

Motore Sanità

ha organizzato l’evento “

IL PERCORSO AD OSTACOLI DEL MALATO DI FEGATO. HCV: DALLA DIAGNOSI, ALLA

RIVOLUZIONE DELLA CURA, ALL’EMERSIONE DEL SOMMERSO

” con la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma e

Intercept, perché ritiene che è fondamentale un confronto che focalizzi l’attenzione

sulle attuali e future strategie nazionali/regionali che, sfruttando le risorse del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), consentano la revisione organizzativa

necessaria per l’emersione del sommerso attraverso la creazione di percorsi facilitati

per l’individuazione, la presa in carico e l’immediato trattamento di questi pazienti.  

“Viste le efficaci terapie e visto che lo stesso schema nel seguire il paziente in

trattamento è stato molto semplificato nel corso degli ultimi anni proprio grazie alla

semplicità e alla maneggevolezza dei farmaci che stiamo utilizzando, eradicare la

malattia è l’imperativo – ha spiegato Sergio Lo Caputo, Professore Malattie Infettive

Università di Foggia -. Oggi è fondamentale estendere una rete che sia in grado, al di

fuori dell’ospedale, di raggiungere il sommerso, penso ai SerD e ai centri di malattie

sessualmente trasmesse. Quello che noi dobbiamo fare è testare ma anche mettere

in campo un sistema che permetta dal test rapido di agganciare il paziente e

rapidamente portarlo ad un trattamento, che abbiamo già visto essere rapido ed

efficace, ed è proprio su questo passaggio su cui dobbiamo lavorare. E dove

dobbiamo concentrare i nostri sforzi? In quei soggetti che sono spesso restii al

trattamento. Molto importanti sono inoltre le attività di screening durante i ricoveri

ospedalieri”.  

Secondo il Professor Caputo il concetto del test rapido diventa fondamentale in

questo scenario. “Perché permette di uscire dall’ospedale e di andare a trovare la

persona con epatite cronica. Un altro aspetto importante è valutare se c’è l’HCV Rna

perché in questo modo è possibile trattare rapidamente il paziente. Tutto questo

porta ad un percorso che va dalla diagnosi al trattamento che può essere risolto in

pochi giorni” ha concluso Lo Caputo.  

Ufficio stampa Motore Sanità
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Epatite C, ci sono farmaci efficaci ma servono

test rapidi per identificare il sommerso
CiiJGICaa22 NtVVS

Il Covid ha avuto un effetto dannoso sulla prevenzione delle malattie infettive, una fra tutte l'HCV

quindi anche sull'impiego dei test per la diagnosi precoce dell'infezione. Oggi davanti ad una

malattia come l'epatite C, l'imperativo è fare test al di fuori dagli ospedali per identificare quei

pazienti con epatite C non ancora raggiunti dai servizi sanitari. L'imperativo è raggiungendo le

strutture sul territorio, come i SerD e i Centri di malattie sessualmente trasmesse - perché

l'obiettivo è eradicare il virus.

Le malattie croniche del fegato rappresentano un'emergenza epidemiologica e clinica sia a livello

mondiale che nazionale. I dati del Global Burden of Diseases indicano che nel 2016, nel mondo,

sono decedute 1.256.850 persone per cirrosi epatica e stima per il 2040 un incremento del

numero di decessi per cirrosi epatica del 50%.

Le stime riferite all'Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica ci descrivono circa 180mila casi

con un tasso di prevalenza dello 0,3% nella popolazione totale. L'Epatite acuta C causa di gran

parte delle malattie croniche del fegato cronicizza in circa 70-80% degli adulti ed una minoranza di
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questi (20-30%) progredirà in cirrosi dopo parecchi decenni. L'Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS) per questo ha definito la strategia per l'eradicazione dell'epatite virale (obiettivo

riduzione 90% nuove infezioni e 65% decessi causati da epatite virale entro il 2030). Al 2017, solo

9 Paesi a livello globale, fra cui l'Italia, sono in linea con il raggiungimento degli obiettivi OMS. Per

questa ragione Motore Sanità ha organizzato l'evento "Il percorso ad ostacoli del malato di

fegato. HCV: dalla diagnosi, alla rivoluzione della cura, all'emersione del sommerso",

per un confronto sulle attuali e future strategie necessaria per l'emersione del sommerso,

attraverso la creazione di percorsi facilitati per l'individuazione, la presa in carico e l'immediato

trattamento di questi pazienti.

"Viste le efficaci terapie e visto che lo stesso schema nel seguire il paziente in trattamento è stato

molto semplificato nel corso degli ultimi anni proprio grazie alla semplicità e alla maneggevolezza

dei farmaci che stiamo utilizzando, eradicare la malattia è l'imperativo - ha spiegato Sergio Lo

Caputo, Professore Malattie Infettive Università di Foggia -. Oggi è fondamentale

estendere una rete che sia in grado, al di fuori dell'ospedale, di raggiungere il sommerso, penso ai

SerD e ai centri di malattie sessualmente trasmesse. Quello che noi dobbiamo fare è testare ma

anche mettere in campo un sistema che permetta dal test rapido di agganciare il paziente e

rapidamente portarlo ad un trattamento, che abbiamo già visto essere rapido ed efficace, ed è

proprio su questo passaggio su cui dobbiamo lavorare. E dove dobbiamo concentrare i nostri

sforzi? In quei soggetti che sono spesso restii al trattamento. Molto importanti sono inoltre le

attività di screening durante i ricoveri ospedalieri".

Secondo il Professor Lo Caputo il concetto del test rapido diventa fondamentale in questo

scenario. "Perché permette di uscire dall'ospedale e di andare a trovare la persona con epatite

cronica. Un altro aspetto importante è valutare se c'è l'HCV Rna perché in questo modo è possibile

trattare rapidamente il paziente. Tutto questo porta ad un percorso che va dalla diagnosi al

trattamento che può essere risolto in pochi giorni" ha concluso Lo Caputo.

epatite C. motore sari ita, Sergio Lo Caputo, test epatite
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN NEWS

(Adnkronos) - Roma, 9 giugno 2022. Il Covid ha avuto un effetto dannoso sulla

prevenzione delle malattie infettive, una fra tutte l’HCV quindi anche

sull’impiego dei test per la diagnosi precoce dell’infezione. Oggi davanti ad una

malattia come l’epatite C, l’imperativo è fare test al di fuori dagli ospedali per

identificare quei pazienti con epatite C non ancora raggiunti dai servizi

sanitari. L’imperativo è raggiungendo le strutture sul territorio, come i SerD e i

Centri di malattie sessualmente trasmesse - perché l’obiettivo è eradicare il

virus.

Le malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza epidemiologica e

clinica sia a livello mondiale che nazionale. I dati del Global Burden of Diseases

indicano che nel 2016, nel mondo, sono decedute 1.256.850 persone per

cirrosi epatica e stima per il 2040 un incremento del numero di decessi per

cirrosi epatica del 50%.

Le stime riferite all’Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica ci descrivono

circa 180mila casi con un tasso di prevalenza dello 0,3% nella popolazione

totale. L’Epatite acuta C causa di gran parte delle malattie croniche del fegato

cronicizza in circa 70-80% degli adulti ed una minoranza di questi (20-30%)

progredirà in cirrosi dopo parecchi decenni. L’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS) per questo ha definito la strategia per l’eradicazione dell’epatite

virale (obiettivo riduzione 90% nuove infezioni e 65% decessi causati da

epatite virale entro il 2030). Al 2017, solo 9 Paesi a livello globale, fra cui

l’Italia, sono in linea con il raggiungimento degli obiettivi OMS. Per questa

ragione Motore Sanità ha organizzato l’evento “IL PERCORSO AD OSTACOLI

DEL MALATO DI FEGATO. HCV: DALLA DIAGNOSI, ALLA RIVOLUZIONE

DELLA CURA, ALL’EMERSIONE DEL SOMMERSO” con la sponsorizzazione

non condizionante di Alfasigma eIntercept, perché ritiene che è fondamentale
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un confronto che focalizzi l’attenzione sulle attuali e future strategie

nazionali/regionali che, sfruttando le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR), consentano la revisione organizzativa necessaria per

l'emersione del sommerso attraverso la creazione di percorsi facilitati per

l’individuazione, la presa in carico e l'immediato trattamento di questi pazienti.

“Viste le efficaci terapie e visto che lo stesso schema nel seguire il paziente in

trattamento è stato molto semplificato nel corso degli ultimi anni proprio

grazie alla semplicità e alla maneggevolezza dei farmaci che stiamo utilizzando,

eradicare la malattia è l’imperativo – ha spiegato Sergio Lo Caputo, Professore

Malattie Infettive Università di Foggia -. Oggi è fondamentale estendere una

rete che sia in grado, al di fuori dell’ospedale, di raggiungere il sommerso,

penso ai SerD e ai centri di malattie sessualmente trasmesse. Quello che noi

dobbiamo fare è testare ma anche mettere in campo un sistema che permetta

dal test rapido di agganciare il paziente e rapidamente portarlo ad un

trattamento, che abbiamo già visto essere rapido ed efficace, ed è proprio su

questo passaggio su cui dobbiamo lavorare. E dove dobbiamo concentrare i

nostri sforzi? In quei soggetti che sono spesso restii al trattamento. Molto

importanti sono inoltre le attività di screening durante i ricoveri ospedalieri”. 

Secondo il Professor Caputo il concetto del test rapido diventa fondamentale

in questo scenario. “Perché permette di uscire dall’ospedale e di andare a

trovare la persona con epatite cronica. Un altro aspetto importante è valutare

se c’è l’HCV Rna perché in questo modo è possibile trattare rapidamente il

paziente. Tutto questo porta ad un percorso che va dalla diagnosi al

trattamento che può essere risolto in pochi giorni” ha concluso Lo Caputo. 
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HOME  NOTIZIE NAZIONALI E INTERNAZIONALI  Epatite C, ci sono farmaci efficaci

ma servono test rapidi per identificare il sommerso

Epatite C, ci sono farmaci efficaci ma
servono test rapidi per identificare il
sommerso

 9 Giugno 2022   Notizie nazionali e internazionali, Sanità

Epatite C, ci sono farmaci efficaci ma servono test
rapidi per identificare il sommerso 

Il Covid ha avuto un effetto dannoso sulla prevenzione delle malattie infettive,

una fra tutte l’HCV quindi anche sull’impiego dei test per la diagnosi precoce
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dell’infezione. Oggi davanti ad una malattia come l’epatite C, l’imperativo è fare

test al di fuori dagli ospedali per identificare quei pazienti con epatite C non

ancora raggiunti dai servizi sanitari. L’imperativo è raggiungendo le strutture

sul territorio, come i SerD e i Centri di malattie sessualmente trasmesse –

perché l’obiettivo è eradicare il virus. 

Le malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza epidemiologica e

clinica sia a livello mondiale che nazionale. I dati del Global Burden of Diseases

indicano che nel 2016, nel mondo, sono decedute 1.256.850 persone per cirrosi

epatica e stima per il 2040 un incremento del numero di decessi per cirrosi

epatica del 50%.

Le stime riferite all’Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica ci descrivono

circa 180mila casi con un tasso di prevalenza dello 0,3% nella popolazione totale.

L’Epatite acuta C causa di gran parte delle malattie croniche del fegato cronicizza

in circa 70-80% degli adulti ed una minoranza di questi (20-30%) progredirà in

cirrosi dopo parecchi decenni.

Attilio Solinas: – epatologo

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per questo ha definito la strategia

per l’eradicazione dell’epatite virale (obiettivo riduzione 90% nuove infezioni e

65% decessi causati da epatite virale entro il 2030). Al 2017, solo 9 Paesi a livello

globale, fra cui l’Italia, sono in linea con il raggiungimento degli obiettivi OMS.

Per questa ragione Motore Sanità ha organizzato l’evento “IL PERCORSO AD

OSTACOLI DEL MALATO DI FEGATO. HCV: DALLA DIAGNOSI, ALLA

RIVOLUZIONE DELLA CURA, ALL’EMERSIONE DEL SOMMERSO” con la

sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma e Intercept, perché ritiene che

è fondamentale un confronto che focalizzi l’attenzione sulle attuali e future

strategie nazionali/regionali che, sfruttando le risorse del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR), consentano la revisione organizzativa necessaria

per l’emersione del sommerso attraverso la creazione di percorsi facilitati per
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l’individuazione, la presa in carico e l’immediato trattamento di questi pazienti.

“Viste le efficaci terapie e visto che lo stesso schema nel seguire il paziente in

trattamento è stato molto semplificato nel corso degli ultimi anni proprio grazie alla

semplicità e alla maneggevolezza dei farmaci che stiamo utilizzando, eradicare la

malattia è l’imperativo – ha spiegato Sergio Lo Caputo, Professore Malattie

Infettive Università di Foggia -. Oggi è fondamentale estendere una rete che sia in

grado, al di fuori dell’ospedale, di raggiungere il sommerso, penso ai SerD e ai centri

di malattie sessualmente trasmesse. Quello che noi dobbiamo fare è testare ma

anche mettere in campo un sistema che permetta dal test rapido di

agganciare il paziente e rapidamente portarlo ad un trattamento, che

abbiamo già visto essere rapido ed efficace, ed è proprio su questo passaggio su cui

dobbiamo lavorare. E dove dobbiamo concentrare i nostri sforzi? In quei soggetti che

sono spesso restii al trattamento. Molto importanti sono inoltre le attività di

screening durante i ricoveri ospedalieri”.

Secondo il Professor Caputo il concetto del test rapido diventa fondamentale in

questo scenario. “Perché permette di uscire dall’ospedale e di andare a trovare la

persona con epatite cronica. Un altro aspetto importante è valutare se c’è l’HCV Rna

perché in questo modo è possibile trattare rapidamente il paziente. Tutto questo

porta ad un percorso che va dalla diagnosi al trattamento che può essere risolto in

pochi giorni” ha concluso Lo Caputo.
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Invito stampa - Il percorso ad ostacoli del malato di
fegato. HCV: dalla diagnosi, alla rivoluzione della
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mercoledì 8 giugno, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar multiregionale dal titolo 'Il percorso ad ostacoli del malato di fegato. HCV: dalla
diagnosi, alla rivoluzione della cura, all'emersione del sommerso', organizzato da Motore Sanità

mercoledì 8 giugno, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar multiregionale dal titolo 'Il percorso ad
ostacoli del malato di fegato. HCV: dalla diagnosi, alla rivoluzione della cura, all'emersione del sommerso',
organizzato da Motore Sanità. Le malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza
epidemiologica e clinica sia a livello mondiale che nazionale. Fondamentale oggi è un confronto che
focalizzi l’attenzione sulle attuali e future strategie nazionali/regionali che sfruttando le risorse del PNRR
consentano la revisione organizzativa necessaria per l'emersione del sommerso. 

Tra gli altri, partecipano:
Maurizia Rossana Brunetto, Direttore UO Epatologia - Centro di riferimento regionale per la Diagnosi e
Trattamento delle Epatopatie Croniche e del Tumore di Fegato AOU Pisana
Francesco Giuseppe Foschi, Direttore U.O. Medicina Interna Ospedale di Faenza AUSL della Romagna
Ivan Gardini, Presidente EPAC
Ignazio Grattagliano, Coordinatore SIMG Puglia
Sergio Lo Caputo, Professore Malattie Infettive Università di Foggia
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-
Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Presidente SIHTA
Simona Angela Mirarchi, Responsabile Farmacia Ufficio DPC Regionale ASP Cosenza, Calabria
Giancarlo Orofino, Infettivologo Divisione A Malattie Infettive, Malattie Infettive Ospedale Amedeo di
Savoia, Torino
Valentina Solfrini, Direzione Sanitaria AOU Modena 
Carlo Tomassini, Direzione Scientifica Motore Sanità
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca al seguente link:
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> Invito stampa - Il percorso ad ostacoli del malato di fegato. HCV: dalla diagnosi, alla

rivoluzione della cura, all'emersione del sommerso - 8 giugno 2022, Ore 14:30

Invito stampa - Il percorso ad
ostacoli del malato di fegato.
HCV: dalla diagnosi, alla
rivoluzione della cura,
all'emersione del sommerso -
8 giugno 2022, Ore 14:30
scritto da: Motore sanità I segnala un abuso

mercoledì 8 giugno, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar

muitiregionale dal titolo 'II percorso ad ostacoli del malato di

fegato. HCV: dalla diagnosi, alla rivoluzione della cura,

all'emersione del sommerso', organizzato da Motore Sanità

mercoledì 8 giugno, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar

multiregionale dal titolo 'Il percorso ed ostacoli del malato di fegato.

HCv: dalla diagnosi, alla rivoluzione della cura, all'emersione del

sommerso', organizzato da Motore Sanità. Le malattie croniche del

fegato rappresentano un'emergenza epidemiologica e clinica sia a livello

mondiale che nazionale. Fondamentale oggi è un confronto che focalizzi

l'attenzione sulle attuali e future strategie nazionali/regionali che

sfruttando le risorse del PNRR consentano la revisione organizzativa

necessaria per l'emersione del sommerso.

Tra gli altri, partecipano:Maurizia Rossana Brunetto, Direttore UO

Epatologia - Centro di riferimento regionale per la Diagnosi e Trattamento

delle Epatopatie Croniche e del Tumore di Fegato AOU Pisana

Francesco Giuseppe Foschi, Direttore U.O. Medicina Interna Ospedale

di Faenza AUSL della Romagna

Ivan Cardini, Presidente EPAC

Ignazio Grattagliano, Coordinatore SIMG Puglia

Sergio Lo Caputo, Professore Malattie Infettive Università di Foggia

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Presidente SIHTA

Simone Angela Mirarchi, Responsabile Farmacia Ufficio DPC Regionale

ASP Cosenza, Calabria

Giancarlo Orofino, Infettivologo Divisione A Malattie Infettive, Malattie

Infettive Ospedale Amedeo di Savoia, Torino

Valentina Soltrini, Direzione Sanitaria AOU Modena

Carlo Tomassini, Direzione Scientifica Motore Sanità

Claudio Zanon. Direttore Scientifico Motore Sanità

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca al

seguente link:
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e alle famiglie. 8 giugno 2022 - La

legge 180, unica al mondo, ha

abolito i manicomi demandando

l'onere e il compito di gestire i

pazienti psichiatrici ai servizi

territoriali, ai reparti psichiatrici

ospedalieri, ai dipartimenti di salute

mentale e alle famiglie. Per

realizzare tale obiettivo, è

importante che i dipartimenti di

salute mentale lavorino coordinati

all'interno di una rete che dia rise

(continua)
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dall'HCV, all'abuso di

alcool, alla NASH - 13

giugno 2022, Ore

14:30

lunedì 13 giugno, dalle ore 14:30

alle 17:30, si terrà il webinar

multiregionale dal titolo 'El

percorso ad ostacoli del malato

di fegato. lunedì 13 giugno,

dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il

webinar multiregionale dal titolo 'Il

percorso ad ostacoli del malato di

fegato. L'evoluzione delle cause di

cirrosi: dall'HCV, all'abuso di alcool,

alla NASH', organizzato da Motore

Sanità. Le malattie croniche del

fegato rappresentano un'emergenza

epidemiologica e clinica sia a livello

mondiale che nazionale. Alla luce

(continua)

Invito stampa - Nuovi

(nodelli di governance

ospedaliera per gli

antibiotici innovativi.

"Da un accesso

1

NELLANOTIZIA.NET
Pagina

Foglio

08-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 59



07 giugno 2022 - 10:49:29 CESTNotizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password  

Invito stampa - Il percorso ad ostacoli del malato di
fegato. HCV: dalla diagnosi, alla rivoluzione della cura,
all'emersione del sommerso - 8 giugno 2022, Ore 14:30

mercoledì 8 giugno, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar multiregionale dal
titolo 'Il percorso ad ostacoli del malato di fegato. HCV: dalla diagnosi, alla rivoluzione
della cura, all'emersione del sommerso', organizzato da Motore Sanità

fiirenze, 07/06/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
mercoledì 8 giugno, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar
multiregionale dal titolo 'Il percorso ad ostacoli del malato di fegato. HCV:
dalla diagnosi, alla rivoluzione della cura, all'emersione del sommerso',
organizzato da Motore Sanità. Le malattie croniche del fegato rappresentano
un’emergenza epidemiologica e clinica sia a livello mondiale che nazionale.
Fondamentale oggi è un confronto che focalizzi l’attenzione sulle attuali e future
strategie nazionali/regionali che sfruttando le risorse del PNRR consentano la
revisione organizzativa necessaria per l'emersione del sommerso. 

Tra gli altri, partecipano:
Maurizia Rossana Brunetto, Direttore  UO Epatologia - Centro di riferimento
regionale per la Diagnosi e Trattamento delle Epatopatie Croniche e del Tumore
di Fegato AOU Pisana
Francesco Giuseppe Foschi, Direttore U.O. Medicina Interna  Ospedale di
Faenza AUSL della Romagna
Ivan Gardini, Presidente EPAC
Ignazio Grattagliano, Coordinatore SIMG Puglia
Sergio Lo Caputo, Professore Malattie Infettive Università di Foggia
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Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Presidente SIHTA
Simona Angela Mirarchi, Responsabile Farmacia Ufficio DPC Regionale ASP
Cosenza, Calabria
Giancarlo Orofino, Infettivologo Divisione A Malattie Infettive, Malattie
Infettive Ospedale Amedeo di Savoia, Torino
Valentina Solfrini, Direzione Sanitaria AOU Modena 
Carlo Tomassini, Direzione Scientifica Motore Sanità
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca al seguente link:

⇒ Iscriviti al webinar
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Invito stampa - Il percorso ad ostacoli
del malato di fegato. HCV: dalla
diagnosi, alla rivoluzione della cura,
all'emersione del sommerso - 8
giugno 2022, Ore 14:30
Pubblicata da: RiTho 25 minuti fa | 1 lettura

mercoledì 8 giugno, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar multiregionale dal titolo
'Il percorso ad ostacoli del malato di fegato. HCV: dalla diagnosi, alla rivoluzione della cura,
all'emersione del sommerso', organizzato da Motore Sanità. Le malattie croniche del
fegato rappresentano un’emergenza epidemiologica e clinica sia a livello mondiale che
nazionale. Fondamentale oggi è un confronto che focalizzi l’attenzione sulle attuali e
future strategie nazionali/regionali che sfruttando le risorse del PNRR consentano la
revisione organizzativa necessaria per l'emersione del sommerso. 

Tra gli altri, partecipano:
Maurizia Rossana Brunetto, Direttore UO Epatologia - Centro di riferimento regionale per
la Diagnosi e Trattamento delle Epatopatie Croniche e del Tumore di Fegato AOU Pisana
Francesco Giuseppe Foschi, Direttore U.O. Medicina Interna Ospedale di Faenza AUSL
della Romagna
Ivan Gardini, Presidente EPAC
Ignazio Grattagliano, Coordinatore SIMG Puglia
Sergio Lo Caputo, Professore Malattie Infettive Università di Foggia
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” - Presidente SIHTA
Simona Angela Mirarchi, Responsabile Farmacia Ufficio DPC Regionale ASP Cosenza,
Calabria
Giancarlo Orofino, Infettivologo Divisione A Malattie Infettive, Malattie Infettive Ospedale
Amedeo di Savoia, Torino
Valentina Solfrini, Direzione Sanitaria AOU Modena 
Carlo Tomassini, Direzione Scientifica Motore Sanità
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca al seguente link:

&#8658; Iscriviti al webinar
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Webinar multiregionale “Il percorso ad ostacoli del
malato di fegato”

Categoria: Eventi

Pubblicato: 06 Giugno 2022

Tweet

Mercoledì 8 giugno, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar

multiregionale dal titolo 'Il percorso ad ostacoli del malato di fegato. HCV:

dalla diagnosi, alla rivoluzione della cura, all'emersione del sommerso',

organizzato da Motore Sanità. Le malattie croniche del fegato

rappresentano un’emergenza epidemiologica e clinica sia a livello mondiale

che nazionale. Fondamentale oggi è un confronto che focalizzi l’attenzione
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sulle attuali e future strategie nazionali/regionali che sfruttando le risorse del

PNRR consentano la revisione organizzativa necessaria per l'emersione del

sommerso.

Parteciperanno:

Maurizia Rossana Brunetto,

Direttore UO Epatologia -

Centro di riferimento

regionale per la Diagnosi e

Trattamento delle Epatopatie

Croniche e del Tumore di

Fegato AOU Pisana;

Francesco Giuseppe Foschi,

Direttore U.O. Medicina

Interna Ospedale di Faenza

AUSL della Romagna; Ivan

Gardini, Presidente EPAC; Ignazio Grattagliano, Coordinatore SIMG Puglia;

Sergio Lo Caputo, Professore Malattie Infettive Università di Foggia;

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia

Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università

degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Presidente SIHTA; Simona Angela

Mirarchi, Responsabile Farmacia Ufficio DPC Regionale ASP Cosenza,

Calabria; Giancarlo Orofino, Infettivologo Divisione A Malattie Infettive,

Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia, Torino; Valentina Solfrini,

Direzione Sanitaria AOU Modena; Carlo Tomassini, Direzione Scientifica

Motore Sanità; Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

Per iscriversi al webinar, cliccare il seguente link:

https://www.motoresanita.it/eventi/il-percorso-ad-ostacoli-del-malato-di-

fegato/?utm_source=4Dem&utm_medium=Email-Marketing-

4Dem&utm_content=Subscriber%23175&utm_campaign=Invito+stampa+-

+Il+percorso+ad+ostacoli+del+malato+di+fegato.+HCV%3A+dalla+diagnosi%2C+alla+rivoluzione+della+cura%2C+all%27emersione+del+sommerso+-

+8+giugno+2022%2C+Ore+14%3A30
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