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Una gastroenterologia del territorio per la gestione dell'encefalopatia
epatica che metta in rete sp

(Adnkronos) ‐ 7 luglio 2022. Le malattie croniche del fegato sono
un'emergenza clinica e assistenziale sia a livello mondiale che nazionale,
fra queste particolarmente grave è l'encefalopatia epatica, presente in
almeno il 20% dei pazienti cirrotici. Nelle patologie del fegato emerge la
necessità di una presa in carico per garantire un accesso uniforme alle
cure, la corretta aderenza alla terapia fondamentale per prevenire le gravi
complicanze e la formazione del medico di medicina generale e del
caregiver. Ripensare l'organizzazione della gastroenterologia del territorio,
sulla spinta di Agenas e del Ministero della Salute, è sicuramente un progetto virtuoso e un punto di partenza che
coinvolge tutti gli attori del servizio sanitario nazionale e le associazioni dei pazienti per garantire gli obiettivi
fondamentali già elencati. La Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) e la Federazione
italiana Società Malattie Apparato Digerente (Fismad) sono in prima fila in questo progetto. Sharm el Sheik, bimbo di
Palermo morto: "La sua famiglia...", cosa non torna Di questo si è parlato nel corso dell'evento  Il percorso ad ostacoli
del malato di fegato. Focus on encefalopatia epatica  organizzato da Motore Sanità con la sponsorizzazione non
condizionante di ALFASIGMA e INTERCEPT PHARMACEUTICALS, evento che ha portato all'attenzione delle istituzioni la
necessità di un impegno per non fare mancare nei Piani regionali per l'assistenza alla cronicità la giusta attenzione per
questi pazienti. Questa attenzione deve partire dal disegno di Pdta regionali, focalizzati sulla gestione delle singole
complicanze ma dove sia ben chiara e dettagliata la presa in carico del paziente, tra medicina ospedaliera e
territoriale, garantendo gli obiettivi fondamentali. All'apertura dei lavori Michela Rostan, deputata alla Camera, ha
tenuto a sottolineare come, in questi ultimi anni, la sua attività di vicepresidente della Commissione sia stata
indirizzata verso la declinazione del principio dell'accessibilità a tutte le fasi che caratterizzano le patologie epatiche e
che riguardano non solo i pazienti ma anche i loro familiari, in particolare per ciò che riguarda l'encefalopatia epatica
che, purtroppo, prevede la necessità di ripetuti ricoveri. Dunque: accessibilità ai percorsi e agli screening di
prevenzione per la più ampia fascia di popolazione a rischio; accessibilità alle nuove terapie che consentono una
maggiore prospettiva di vita e, soprattutto, una migliore qualità della vita; accessibilità a nuovi percorsi che prevedano
la presa in carico dei pazienti con problematiche di particolare gravità in una visione complessiva grazie al supporto
della digitalizzazione e dei big data sanitari; accessibilità dei familiari e dei care‐giver al contatto diretto con i sanitari
che seguono il paziente per trovare in tempi sostenibili il supporto di cui necessitano. Io ritengo che questa sia la sfida
del presente e fare passi in avanti in questa direzione consente da un lato di offrire maggior supporto alle necessità del
paziente, dall'altro di ridurre in modo consistente la spesa sanitaria. Accessibilità, ma non solo. L'organizzazione della
gastroenterologia del territorio è stato il tema affrontato da Antonio Benedetti, Presidente di SIGE ‐ Società italiana di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, essendo la gestione dell'encefalopatia epatica una condizione che richiede
vari step di intervento, tra i quali informare e formare bene il caregiver e avere un tavolo tecnico comune di lavoro.
Agenas e il Ministero della salute hanno sottolineato l'importanza di istituire una Commissione FISMAD ‐ Federazione
Italiana Società Malattie Apparato Digerente che si interessasse della gastroenterologia territoriale. La Commissione
composta da professionisti provenienti da 9 Società Scientifiche presenti nella Federazione, ha stilato una serie di
flowchart tra le quali alcune sulla cirrosi epatica e quindi anche sulla encefalopatia. A seguito di queste flowchart, in
accordo con la Società Italiana di medicina generale e delle cure primarie (SIMG) si è ipotizzato un percorso comune
vada a definire i PDTA a livello territoriale per coinvolgere, ognuno con le sue specifiche competenze, specialisti,
medici di medicina generale, associazioni di pazienti e tutto l'ambito infermieristico. Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in
piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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7 luglio 2022. Le malattie croniche del fegato sono un’emergenza clinica
e assistenziale sia a livello mondiale che nazionale, fra queste
particolarmente grave è l’encefalopatia epatica, presente in almeno il
20% dei pazienti cirrotici. Nelle patologie del fegato emerge la necessità
di una presa in carico per garantire un accesso uniforme alle cure, la
corretta aderenza alla terapia fondamentale per prevenire le gravi
complicanze e la formazione del medico di medicina generale e del
caregiver. Ripensare l’organizzazione della gastroenterologia del
territorio, sulla spinta di Agenas e del Ministero della Salute, è
sicuramente un progetto virtuoso e un punto di partenza che coinvolge
tutti gli attori del servizio sanitario nazionale e le associazioni dei
pazienti per garantire gli obiettivi fondamentali già elencati. La Società
italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) e la
Federazione italiana Società Malattie Apparato Digerente (Fismad) sono
in prima fila in questo progetto.
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Di questo si è parlato nel corso dell’evento “Il percorso ad ostacoli del
malato di fegato. Focus on encefalopatia epatica” organizzato da Motore
Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di ALFASIGMA e
INTERCEPT PHARMACEUTICALS, evento che ha portato all’attenzione
delle istituzioni la necessità di un impegno per non fare mancare nei Piani
regionali per l’assistenza alla cronicità la giusta attenzione per questi
pazienti. Questa attenzione deve partire dal disegno di Pdta regionali,
focalizzati sulla gestione delle singole complicanze ma dove sia ben
chiara e dettagliata la presa in carico del paziente, tra medicina
ospedaliera e territoriale, garantendo gli obiettivi fondamentali.

All’apertura dei lavori Michela Rostan, deputata alla Camera, ha tenuto a
sottolineare come, in questi ultimi anni, la sua attività di vicepresidente della
Commissione sia stata indirizzata “verso la declinazione del principio
dell’accessibilità a tutte le fasi che caratterizzano le patologie epatiche
e che riguardano non solo i pazienti ma anche i loro familiari, in
particolare per ciò che riguarda l’encefalopatia epatica che, purtroppo,
prevede la necessità di ripetuti ricoveri”. “Dunque: accessibilità ai percorsi
e agli screening di prevenzione per la più ampia fascia di popolazione a
rischio; accessibilità alle nuove terapie che consentono una maggiore
prospettiva di vita e, soprattutto, una migliore qualità della vita; accessibilità
a nuovi percorsi che prevedano la presa in carico dei pazienti con
problematiche di particolare gravità in una visione complessiva grazie al
supporto della digitalizzazione e dei big data sanitari; accessibilità dei
familiari e dei care-giver al contatto diretto con i sanitari che seguono il
paziente per trovare in tempi sostenibili il supporto di cui necessitano. Io
ritengo che questa sia la sfida del presente e fare passi in avanti in questa
direzione consente da un lato di offrire maggior supporto alle necessità del
paziente, dall’altro di ridurre in modo consistente la spesa sanitaria”.

Accessibilità, ma non solo. L’organizzazione della gastroenterologia del
territorio è stato il tema affrontato da Antonio Benedetti, Presidente di
SIGE - Società italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva,
essendo la gestione dell’encefalopatia epatica una condizione che richiede
vari step di intervento, tra i quali informare e formare bene il caregiver e
avere un tavolo tecnico comune di lavoro. “Agenas e il Ministero della salute
hanno sottolineato l’importanza di istituire una Commissione FISMAD -
Federazione Italiana Società Malattie Apparato Digerente che si
interessasse della gastroenterologia territoriale. La Commissione composta
da professionisti provenienti da 9 Società Scientifiche presenti nella
Federazione, ha stilato una serie di flowchart tra le quali alcune sulla cirrosi
epatica e quindi anche sulla encefalopatia. A seguito di queste flowchart, in
accordo con la Società Italiana di medicina generale e delle cure primarie
(SIMG) si è ipotizzato un percorso comune vada a definire i PDTA a livello
territoriale per coinvolgere, ognuno con le sue specifiche competenze,
specialisti, medici di medicina generale, associazioni di pazienti e tutto
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Una gastroenterologia del territorio per la gestione dell’encefalopatia epatica
che metta in rete specialisti, medici di famiglia, infermieri e pazienti
08/07/2022

Le malattie
croniche
del fegato
sono

un’emergenza clinica e assistenziale sia a livello mondiale che nazionale, fra queste particolarmente grave è
l’encefalopatia epatica, presente in almeno il 20% dei pazienti cirrotici. 

Nelle patologie del fegato emerge la necessità di una presa in carico per garantire un accesso uniforme alle
cure, la corretta aderenza alla terapia fondamentale per prevenire le gravi complicanze e la formazione del
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medico di medicina generale e del caregiver.

Ripensare l’organizzazione della gastroenterologia del territorio, sulla spinta di Agenas e del Ministero della
Salute, è sicuramente un progetto virtuoso e un punto di partenza che coinvolge tutti gli attori del servizio
sanitario nazionale e le associazioni dei pazienti per garantire gli obiettivi fondamentali già elencati. La
Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) e la Federazione italiana Società
Malattie Apparato Digerente (Fismad) sono in prima fila in questo progetto.

Di questo si è parlato nel corso dell’evento “Il percorso ad ostacoli del malato di fegato. Focus on

encefalopatia epatica” organizzato da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante

di ALFASIGMA e INTERCEPT PHARMACEUTICALS, evento che ha portato all’attenzione delle istituzioni la
necessità di un impegno per non fare mancare nei Piani regionali per l’assistenza alla cronicità la giusta
attenzione per questi pazienti.

Questa attenzione deve partire dal disegno di Pdta regionali, focalizzati sulla gestione delle singole
complicanze ma dove sia ben chiara e dettagliata la presa in carico del paziente, tra medicina ospedaliera
e territoriale, garantendo gli obiettivi fondamentali.

All’apertura dei lavori Michela Rostan, deputata alla Camera, ha tenuto a sottolineare come, in questi ultimi
anni, la sua attività di vicepresidente della Commissione sia stata indirizzata

“verso la declinazione del principio dell’accessibilità a tutte le fasi che caratterizzano le patologie epatiche e
che riguardano non solo i pazienti ma anche i loro familiari, in particolare per ciò che riguarda
l’encefalopatia epatica che, purtroppo, prevede la necessità di ripetuti ricoveri”.

“Dunque: accessibilità ai percorsi e agli screening di prevenzione per la più ampia fascia di popolazione a
rischio; accessibilità alle nuove terapie che consentono una maggiore prospettiva di vita e, soprattutto, una
migliore qualità della vita; accessibilità a nuovi percorsi che prevedano la presa in carico dei pazienti con
problematiche di particolare gravità in una visione complessiva grazie al supporto della digitalizzazione e
dei big data sanitari; accessibilità dei familiari e dei care-giver al contatto diretto con i sanitari che seguono
il paziente per trovare in tempi sostenibili il supporto di cui necessitano.

Io ritengo che questa sia la sfida del presente e fare passi in avanti in questa direzione consente da un lato
di offrire maggior supporto alle necessità del paziente, dall’altro di ridurre in modo consistente la spesa
sanitaria”.

Accessibilità, ma non solo. L’organizzazione della gastroenterologia del territorio è stato il tema affrontato
da Antonio Benedetti, Presidente di SIGE - Società italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva,
essendo la gestione dell’encefalopatia epatica una condizione che richiede vari step di intervento, tra i quali
informare e formare bene il caregiver e avere un tavolo tecnico comune di lavoro.

“Agenas e il Ministero della salute hanno sottolineato l’importanza di istituire una Commissione FISMAD -
Federazione Italiana Società Malattie Apparato Digerente che si interessasse della gastroenterologia
territoriale. 

La Commissione composta da professionisti provenienti da 9 Società Scientifiche presenti nella
Federazione, ha stilato una serie di flowchart tra le quali alcune sulla cirrosi epatica e quindi anche sulla
encefalopatia.

A seguito di queste flowchart, in accordo con la Società Italiana di medicina generale e delle cure primarie
(SIMG) si è ipotizzato un percorso comune vada a definire i PDTA a livello territoriale per coinvolgere,
ognuno con le sue specifiche competenze, specialisti, medici di medicina generale, associazioni di pazienti
e tutto l’ambito infermieristico”.
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Una gastroenterologia del territorio per la
gestione dell’encefalopatia epatica che metta in
rete specialisti, medici di famiglia, infermieri e
pazienti
(Adnkronos) - 7 luglio 2022. Le malattie croniche del fegato sono un’emergenza clinica e assistenziale

sia a livello mondiale che nazionale, fra queste particolarmente grave è l’encefalopatia epatica,

presente in almeno il 20% dei pazienti cirrotici. Nelle patologie del fegato emerge la necessità di una

presa in carico per garantire un accesso uniforme alle cure, la corretta aderenza alla terapia

fondamentale per prevenire le gravi complicanze e la formazione del medico di medicina generale e

del caregiver. Ripensare l’organizzazione della gastroenterologia del territorio, sulla spinta di Agenas e

del Ministero della Salute, è sicuramente un progetto virtuoso e un punto di partenza che coinvolge

tutti gli attori del servizio sanitario nazionale e le associazioni dei pazienti per garantire gli obiettivi

fondamentali già elencati. La Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) e la

Federazione italiana Società Malattie Apparato Digerente (Fismad) sono in prima fila in questo

progetto.Di questo si è parlato nel corso dell’evento “Il percorso ad ostacoli del malato di fegato. Focus

on encefalopatia epatica” organizzato da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di

ALFASIGMA e INTERCEPT PHARMACEUTICALS, evento che ha portato all’attenzione delle istituzioni la

necessità di un impegno per non fare mancare nei Piani regionali per l’assistenza alla cronicità la

giusta attenzione per questi pazienti. Questa attenzione deve partire dal disegno di Pdta regionali,

focalizzati sulla gestione delle singole complicanze ma dove sia ben chiara e dettagliata la presa in

carico del paziente, tra medicina ospedaliera e territoriale, garantendo gli obiettivi fondamentali.

All’apertura dei lavori Michela Rostan, deputata alla Camera, ha tenuto a sottolineare come, in questi

ultimi anni, la sua attività di vicepresidente della Commissione sia stata indirizzata “verso la

declinazione del principio dell’accessibilità a tutte le fasi che caratterizzano le patologie epatiche e

che riguardano non solo i pazienti ma anche i loro familiari, in particolare per ciò che riguarda

l’encefalopatia epatica che, purtroppo, prevede la necessità di ripetuti ricoveri”. “Dunque: accessibilità

ai percorsi e agli screening di prevenzione per la più ampia fascia di popolazione a rischio;

accessibilità alle nuove terapie che consentono una maggiore prospettiva di vita e, soprattutto, una

migliore qualità della vita; accessibilità a nuovi percorsi che prevedano la presa in carico dei pazienti

con problematiche di particolare gravità in una visione complessiva grazie al supporto della

digitalizzazione e dei big data sanitari; accessibilità dei familiari e dei care-giver al contatto diretto con

i sanitari che seguono il paziente per trovare in tempi sostenibili il supporto di cui necessitano. Io

ritengo che questa sia la sfida del presente e fare passi in avanti in questa direzione consente da un

lato di offrire maggior supporto alle necessità del paziente, dall’altro di ridurre in modo consistente la

spesa sanitaria”.Accessibilità, ma non solo. L’organizzazione della gastroenterologia del territorio è

stato il tema affrontato da Antonio Benedetti, Presidente di SIGE - Società italiana di Gastroenterologia

ed Endoscopia Digestiva, essendo la gestione dell’encefalopatia epatica una condizione che richiede

vari step di intervento, tra i quali informare e formare bene il caregiver e avere un tavolo tecnico

comune di lavoro. “Agenas e il Ministero della salute hanno sottolineato l’importanza di istituire una
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Commissione FISMAD - Federazione Italiana Società Malattie Apparato Digerente che si interessasse

della gastroenterologia territoriale. La Commissione composta da professionisti provenienti da 9

Società Scientifiche presenti nella Federazione, ha stilato una serie di flowchart tra le quali alcune

sulla cirrosi epatica e quindi anche sulla encefalopatia. A seguito di queste flowchart, in accordo con la

Società Italiana di medicina generale e delle cure primarie (SIMG) si è ipotizzato un percorso comune

vada a definire i PDTA a livello territoriale per coinvolgere, ognuno con le sue specifiche competenze,

specialisti, medici di medicina generale, associazioni di pazienti e tutto l’ambito infermieristico”.Ufficio

stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi -

Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Una gastroenterologia del
territorio per la gestione
dell’encefalopatia epatica
che metta in rete specialisti,
medici di famiglia, infermieri
e pazienti
by Redaz1one —  7 Luglio 2022 in Salute Tempo di lettura: 3 min lettura   0A A
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Le malattie croniche del fegato sono un’emergenza clinica e assistenziale sia a
livello mondiale che nazionale, fra queste particolarmente grave è l’encefalopatia
epatica, presente in almeno il 20% dei pazienti cirrotici. Nelle patologie del fegato
emerge la necessità di una presa in carico per garantire un accesso uniforme alle
cure, la corretta aderenza alla terapia fondamentale per prevenire le gravi
complicanze e la formazione del medico di medicina generale e del caregiver.
Ripensare l’organizzazione della gastroenterologia del territorio, sulla spinta di
Agenas e del Ministero della Salute, è sicuramente un progetto virtuoso e un
punto di partenza che coinvolge tutti gli attori del servizio sanitario nazionale e le
associazioni dei pazienti per garantire gli obiettivi fondamentali già elencati. La
Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) e la Federazione
italiana Società Malattie Apparato Digerente (Fismad) sono in prima fila in questo
progetto.

Di questo si è parlato nel corso dell’evento “Il percorso ad ostacoli del malato di
fegato. Focus on encefalopatia epatica” organizzato da Motore Sanità con la
sponsorizzazione non condizionante di ALFASIGMA e INTERCEPT
PHARMACEUTICALS, evento che ha portato all’attenzione delle istituzioni la
necessità di un impegno per non fare mancare nei Piani regionali per l’assistenza
alla cronicità la giusta attenzione per questi pazienti. Questa attenzione deve
partire dal disegno di Pdta regionali, focalizzati sulla gestione delle singole
complicanze ma dove sia ben chiara e dettagliata la presa in carico del paziente,
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tra medicina ospedaliera e territoriale, garantendo gli obiettivi fondamentali.

All’apertura dei lavori Michela Rostan, deputata alla Camera, ha tenuto a
sottolineare come, in questi ultimi anni, la sua attività di vicepresidente della
Commissione sia stata indirizzata “verso la declinazione del principio
dell’accessibilità a tutte le fasi che caratterizzano le patologie epatiche e che
riguardano non solo i pazienti ma anche i loro familiari, in particolare per ciò che
riguarda l’encefalopatia epatica che, purtroppo, prevede la necessità di ripetuti
ricoveri”. “Dunque: accessibilità ai percorsi e agli screening di prevenzione per la
più ampia fascia di popolazione a rischio; accessibilità alle nuove terapie che
consentono una maggiore prospettiva di vita e, soprattutto, una migliore qualità
della vita; accessibilità a nuovi percorsi che prevedano la presa in carico dei
pazienti con problematiche di particolare gravità in una visione complessiva
grazie al supporto della digitalizzazione e dei big data sanitari; accessibilità dei
familiari e dei care-giver al contatto diretto con i sanitari che seguono il paziente
per trovare in tempi sostenibili il supporto di cui necessitano. Io ritengo che
questa sia la sfida del presente e fare passi in avanti in questa direzione consente
da un lato di offrire maggior supporto alle necessità del paziente, dall’altro di
ridurre in modo consistente la spesa sanitaria”.

Accessibilità, ma non solo. L’organizzazione della gastroenterologia del territorio è
stato il tema affrontato da Antonio Benedetti, Presidente di SIGE – Società
italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, essendo la gestione
dell’encefalopatia epatica una condizione che richiede vari step di intervento, tra i
quali informare e formare bene il caregiver e avere un tavolo tecnico comune di
lavoro. “Agenas e il Ministero della salute hanno sottolineato l’importanza di
istituire una Commissione FISMAD – Federazione Italiana Società Malattie
Apparato Digerente che si interessasse della gastroenterologia territoriale. La
Commissione composta da professionisti provenienti da 9 Società Scientifiche
presenti nella Federazione, ha stilato una serie di flowchart tra le quali alcune
sulla cirrosi epatica e quindi anche sulla encefalopatia. A seguito di queste
flowchart, in accordo con la Società Italiana di medicina generale e delle cure
primarie (SIMG) si è ipotizzato un percorso comune vada a definire i PDTA a
livello territoriale per coinvolgere, ognuno con le sue specifiche competenze,
specialisti, medici di medicina generale, associazioni di pazienti e tutto l’ambito
infermieristico”.
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(Adnkronos) - 7 luglio 2022. Le malattie croniche del

fegato sono un’emergenza clinica e assistenziale sia a

livello mondiale che nazionale, fra queste

particolarmente grave è l’encefalopatia epatica, presente

in almeno il 20% dei pazienti cirrotici. Nelle patologie

del fegato emerge la necessità di una presa in

carico per garantire un accesso uniforme alle cure, la corretta aderenza
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alla terapia fondamentale per prevenire le gravi complicanze e la

formazione del medico di medicina generale e del caregiver. Ripensare

l’organizzazione della gastroenterologia del territorio, sulla spinta di

Agenas e del Ministero della Salute, è sicuramente un progetto virtuoso e

un punto di partenza che coinvolge tutti gli attori del servizio sanitario

nazionale e le associazioni dei pazienti per garantire gli obiettivi

fondamentali già elencati. La Società italiana di medicina generale e

delle cure primarie (Simg) e la Federazione italiana Società Malattie

Apparato Digerente (Fismad) sono in prima fila in questo progetto.  

Di questo si è parlato nel corso dell’evento “Il percorso ad ostacoli del

malato di fegato. Focus on encefalopatia epatica” organizzato da Motore

Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di ALFASIGMA e

INTERCEPT PHARMACEUTICALS, evento che ha portato all’attenzione

delle istituzioni la necessità di un impegno per non fare mancare nei

Piani regionali per l’assistenza alla cronicità la giusta attenzione per

questi pazienti. Questa attenzione deve partire dal disegno di Pdta

regionali, focalizzati sulla gestione delle singole complicanze ma dove

sia ben chiara e dettagliata la presa in carico del paziente, tra medicina

ospedaliera e territoriale, garantendo gli obiettivi fondamentali.  

All’apertura dei lavori Michela Rostan, deputata alla Camera, ha tenuto a

sottolineare come, in questi ultimi anni, la sua attività di vicepresidente

della Commissione sia stata indirizzata “verso la declinazione del

principio dell’accessibilità a tutte le fasi che caratterizzano le patologie

epatiche e che riguardano non solo i pazienti ma anche i loro familiari, in

particolare per ciò che riguarda l’encefalopatia epatica che, purtroppo,

prevede la necessità di ripetuti ricoveri”. “Dunque: accessibilità ai percorsi

e agli screening di prevenzione per la più ampia fascia di popolazione a

rischio; accessibilità alle nuove terapie che consentono una maggiore

prospettiva di vita e, soprattutto, una migliore qualità della vita;

accessibilità a nuovi percorsi che prevedano la presa in carico dei

pazienti con problematiche di particolare gravità in una visione

complessiva grazie al supporto della digitalizzazione e dei big data

sanitari; accessibilità dei familiari e dei care-giver al contatto diretto con i

sanitari che seguono il paziente per trovare in tempi sostenibili il

supporto di cui necessitano. Io ritengo che questa sia la sfida del

presente e fare passi in avanti in questa direzione consente da un lato di

offrire maggior supporto alle necessità del paziente, dall’altro di ridurre in

modo consistente la spesa sanitaria”. 

Accessibilità, ma non solo. L’organizzazione della gastroenterologia del

territorio è stato il tema affrontato da Antonio Benedetti, Presidente di

SIGE - Società italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva,

essendo la gestione dell’encefalopatia epatica una condizione che

richiede vari step di intervento, tra i quali informare e formare bene il

caregiver e avere un tavolo tecnico comune di lavoro. “Agenas e il

Ministero della salute hanno sottolineato l’importanza di istituire una

Commissione FISMAD - Federazione Italiana Società Malattie Apparato

Digerente che si interessasse della gastroenterologia territoriale. La

Commissione composta da professionisti provenienti da 9 Società

Scientifiche presenti nella Federazione, ha stilato una serie di flowchart

tra le quali alcune sulla cirrosi epatica e quindi anche sulla encefalopatia.

A seguito di queste flowchart, in accordo con la Società Italiana di

medicina generale e delle cure primarie (SIMG) si è ipotizzato un percorso

comune vada a definire i PDTA a livello territoriale per coinvolgere,
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ognuno con le sue specifiche competenze, specialisti, medici di medicina

generale, associazioni di pazienti e tutto l’ambito infermieristico”.  
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Una gastroenterologia del territorio per la gestione
dell’encefalopatia epatica che metta in rete specialisti,
medici di famiglia, infermieri e pazienti

07 Luglio 2022

(Adnkronos) - 7 luglio 2022. Le malattie croniche del fegato sono

un’emergenza clinica e assistenziale sia a livello mondiale che nazionale, fra

queste particolarmente grave è l’encefalopatia epatica, presente in almeno il

20% dei pazienti cirrotici. Nelle patologie del fegato emerge la necessità di una

presa in carico per garantire un accesso uniforme alle cure, la corretta

aderenza alla terapia fondamentale per prevenire le gravi complicanze e la

formazione del medico di medicina generale e del caregiver. Ripensare

l’organizzazione della gastroenterologia del territorio, sulla spinta di Agenas e

del Ministero della Salute, è sicuramente un progetto virtuoso e un punto di

partenza che coinvolge tutti gli attori del servizio sanitario nazionale e le

associazioni dei pazienti per garantire gli obiettivi fondamentali già elencati.

La Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) e la

Federazione italiana Società Malattie Apparato Digerente (Fismad) sono in

prima  la in questo progetto.
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Di questo si è parlato nel corso dell’evento “Il percorso ad ostacoli del malato

di fegato. Focus on encefalopatia epatica” organizzato da Motore Sanità con la

sponsorizzazione non condizionante di ALFASIGMA e INTERCEPT

PHARMACEUTICALS, evento che ha portato all’attenzione delle istituzioni la

necessità di un impegno per non fare mancare nei Piani regionali per

l’assistenza alla cronicità la giusta attenzione per questi pazienti. Questa

attenzione deve partire dal disegno di Pdta regionali, focalizzati sulla gestione

delle singole complicanze ma dove sia ben chiara e dettagliata la presa in

carico del paziente, tra medicina ospedaliera e territoriale, garantendo gli

obiettivi fondamentali.

All’apertura dei lavori Michela Rostan, deputata alla Camera, ha tenuto a

sottolineare come, in questi ultimi anni, la sua attività di vicepresidente della

Commissione sia stata indirizzata “verso la declinazione del principio

dell’accessibilità a tutte le fasi che caratterizzano le patologie epatiche e che

riguardano non solo i pazienti ma anche i loro familiari, in particolare per ciò

che riguarda l’encefalopatia epatica che, purtroppo, prevede la necessità di

ripetuti ricoveri”. “Dunque: accessibilità ai percorsi e agli screening di

prevenzione per la più ampia fascia di popolazione a rischio; accessibilità alle

nuove terapie che consentono una maggiore prospettiva di vita e, soprattutto,

una migliore qualità della vita; accessibilità a nuovi percorsi che prevedano la

presa in carico dei pazienti con problematiche di particolare gravità in una

visione complessiva grazie al supporto della digitalizzazione e dei big data

sanitari; accessibilità dei familiari e dei care-giver al contatto diretto con i

sanitari che seguono il paziente per trovare in tempi sostenibili il supporto di

cui necessitano. Io ritengo che questa sia la s da del presente e fare passi in

avanti in questa direzione consente da un lato di o rire maggior supporto alle

necessità del paziente, dall’altro di ridurre in modo consistente la spesa

sanitaria”.

Accessibilità, ma non solo. L’organizzazione della gastroenterologia del

territorio è stato il tema a rontato da Antonio Benedetti, Presidente di SIGE -

Società italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, essendo la

gestione dell’encefalopatia epatica una condizione che richiede vari step di

intervento, tra i quali informare e formare bene il caregiver e avere un tavolo

tecnico comune di lavoro. “Agenas e il Ministero della salute hanno

sottolineato l’importanza di istituire una Commissione FISMAD - Federazione

Italiana Società Malattie Apparato Digerente che si interessasse della

gastroenterologia territoriale. La Commissione composta da professionisti

provenienti da 9 Società Scienti che presenti nella Federazione, ha stilato una

serie di  owchart tra le quali alcune sulla cirrosi epatica e quindi anche sulla

encefalopatia. A seguito di queste  owchart, in accordo con la Società Italiana

di medicina generale e delle cure primarie (SIMG) si è ipotizzato un percorso

comune vada a de nire i PDTA a livello territoriale per coinvolgere, ognuno

75% di sconto in fattura sulla trasformazione vasca in doccia con piatto filo
pavimento.
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con le sue speci che competenze, specialisti, medici di medicina generale,

associazioni di pazienti e tutto l’ambito infermieristico”.
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Una gastroenterologia del
territorio per la gestione
dell'encefalopatia epatica che
metta in rete specialisti, medici
di famiglia, infermieri e pazienti
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Le malattie croniche del fegato sono un'emergenza clinica e assistenziale sia

a livello mondiale che nazionale, fra queste particolarmente grave è

l'encefalopatia epatica, presente in almeno il 20% dei pazienti cirrotici. Nelle

patologie del fegato emerge la necessità di una presa in carico per garantire un

accesso uniforme alle cure, la corretta aderenza alla terapia fondamentale per

prevenire le gravi complicanze e la formazione del medico di medicina generale

e del caregiver.

SIMG
SOCIETÀ ITALIANA DI
MEí]ICJNA. GENERALE
E DEI I F CUFE PRIMARI[

Ripensare l'organizzazione della

gastroenterologia del territorio,

sulla spinta di Agenas e del

Ministero della Salute, è

sicuramente un progetto virtuoso

e un punto di partenza che

coinvolge tutti gli attori del servizio sanitario nazionale e le associazioni dei

pazienti per garantire gli obiettivi fondamentali già elencati. La Società italiana di

medicina generale e delle cure primarie (Simg) e la Federazione italiana Società

Malattie Apparato Digerente (Fismad) sono in prima fila in questo progetto.

Di questo si è parlato nel corso dell'evento "Il percorso ad ostacoli del malato

di fegato. Focus on encefalopatia epatica" organizzato da Motore Sanità con

la sponsorizzazione non condizionante di ALFASIGMA e INTERCEPT

PHARMACEUTICALS, evento che ha portato all'attenzione delle istituzioni la

necessità di un impegno per non fare mancare nei Piani regionali per

l'assistenza alla cronicità la giusta attenzione per questi pazienti. Questa

attenzione deve partire dal disegno di Pdta regionali, focalizzati sulla gestione

delle singole complicanze ma dove sia ben chiara e dettagliata la presa in carico

del paziente, tra medicina ospedaliera e territoriale, garantendo gli obiettivi

fondamentali.
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All'apertura dei lavori Michela Rostan, deputata alla Camera, ha tenuto a

sottolineare come, in questi ultimi anni, la sua attività di vicepresidente della

Commissione sia stata indirizzata "verso la declinazione del principio

dell'accessibilità a tutte le fasi che caratterizzano le patologie epatiche e che

riguardano non solo i pazienti ma anche i loro familiari, in particolare per ciò che

riguarda l'encefalopatia epatica che, purtroppo, prevede la necessità di ripetuti

ricoveri'.

"Dunque: accessibilità ai percorsi e agli screening di prevenzione per la più ampia

fascia di popolazione a rischio; accessibilità alle nuove terapie che consentono una

maggiore prospettiva di vita e, soprattutto, una migliore qualità della vita;

accessibilità a nuovi percorsi che prevedano la presa in carico dei pazienti con

problematiche di particolare gravità in una visione complessiva grazie al supporto

della digitalizzazione e dei big data sanitari; accessibilità dei familiari e dei care-

giver al contatto diretto con i sanitari che seguono il paziente per trovare in tempi

sostenibili i/ supporto di cui necessitano. lo ritengo che questa sia la sfida del

presente e fare passi in avanti in questa direzione consente da un lato di offrire

maggior supporto alle necessità del paziente, dall'altro di ridurre in modo

consistente la spesa sanitaria".

Accessibilità, ma non solo. L'organizzazione della gastroenterologia del

territorio è stato il tema affrontato da Antonio Benedetti, Presidente di SIGE

- Società italiana di

Gastroenterologia ed

Endoscopia Digestiva, essendo la

gestione dell'encefalopatia epatica

una condizione che richiede vari

step di intervento, tra i quali

informare e formare bene il

caregiver e avere un tavolo tecnico

comune di lavoro. "Agenas e il Ministero della

fismad
Nd*((12:{1?'rN 31ir 1431 5 t'I
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salute hanno sottolineato

l'importanza di istituire una Commissione FISMAD - Federazione Italiana Società

Malattie Apparato Digerente che si interessasse della gastroenterologia

territoriale.

La Commissione composta da professionisti provenienti da 9 Società

Scientifiche presenti nella Federazione, ha stilato una serie di flowchart tra le

quali alcune sulla cirrosi epatica e quindi anche sulla encefalopatia. A seguito di

queste flowchart, in accordo con la Società Italiana di medicina generale e delle

cure primarie (SIMG) si è ipotizzato un percorso comune vada a definire i PDTA a

livello territoriale per coinvolgere, ognuno con le sue specifiche competenze,

specialisti, medici di medicina generale, associazioni di pazienti e tutto l'ambito

infermieristico".

OTag: Antonio Benedetti, Apparato Digerente, Cirrosi epatica encefalopatia epatica, encefaloptia

Federazione italiana Società Malattie, fegato, FISMAD, Michela Fostan, simg
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Una gastroenterologia del
territorio per la gestione
dell’encefalopatia epatica che
metta in rete specialisti, medici di
famiglia, infermieri e pazienti
L U G L I O  7 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – 7 luglio 2022. Le malattie croniche del fegato sono
un’emergenza clinica e assistenziale sia a livello mondiale che
nazionale, fra queste particolarmente grave è l’encefalopatia

epatica, presente in almeno il 20% dei pazienti cirrotici. Nelle patologie del
fegato emerge la necessità di una presa in carico per garantire un accesso
uniforme alle cure, la corretta aderenza alla terapia fondamentale per
prevenire le gravi complicanze e la formazione del medico di medicina
generale e del caregiver. Ripensare l’organizzazione della gastroenterologia
del territorio, sulla spinta di Agenas e del Ministero della Salute, è sicuramente
un progetto virtuoso e un punto di partenza che coinvolge tutti gli attori del
servizio sanitario nazionale e le associazioni dei pazienti per garantire gli
obiettivi fondamentali già elencati. La Società italiana di medicina generale e
delle cure primarie (Simg) e la Federazione italiana Società Malattie Apparato
Digerente (Fismad) sono in prima fila in questo progetto.

Di questo si è parlato nel corso dell’evento “Il percorso ad ostacoli del malato
di fegato. Focus on encefalopatia epatica” organizzato da Motore Sanità con
la sponsorizzazione non condizionante di ALFASIGMA e INTERCEPT
PHARMACEUTICALS, evento che ha portato all’attenzione delle istituzioni la
necessità di un impegno per non fare mancare nei Piani regionali per
l’assistenza alla cronicità la giusta attenzione per questi pazienti. Questa
attenzione deve partire dal disegno di Pdta regionali, focalizzati sulla gestione
delle singole complicanze ma dove sia ben chiara e dettagliata la presa in
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carico del paziente, tra medicina ospedaliera e territoriale, garantendo gli
obiettivi fondamentali.

All’apertura dei lavori Michela Rostan, deputata alla Camera, ha tenuto a
sottolineare come, in questi ultimi anni, la sua attività di vicepresidente della
Commissione sia stata indirizzata “verso la declinazione del principio
dell’accessibilità a tutte le fasi che caratterizzano le patologie epatiche e che
riguardano non solo i pazienti ma anche i loro familiari, in particolare per ciò
che riguarda l’encefalopatia epatica che, purtroppo, prevede la necessità di
ripetuti ricoveri”. “Dunque: accessibilità ai percorsi e agli screening di
prevenzione per la più ampia fascia di popolazione a rischio; accessibilità alle
nuove terapie che consentono una maggiore prospettiva di vita e, soprattutto,
una migliore qualità della vita; accessibilità a nuovi percorsi che prevedano la
presa in carico dei pazienti con problematiche di particolare gravità in una
visione complessiva grazie al supporto della digitalizzazione e dei big data
sanitari; accessibilità dei familiari e dei care-giver al contatto diretto con i
sanitari che seguono il paziente per trovare in tempi sostenibili il supporto di
cui necessitano. Io ritengo che questa sia la sfida del presente e fare passi in
avanti in questa direzione consente da un lato di offrire maggior supporto alle
necessità del paziente, dall’altro di ridurre in modo consistente la spesa
sanitaria”.

Accessibilità, ma non solo. L’organizzazione della gastroenterologia del
territorio è stato il tema affrontato da Antonio Benedetti, Presidente di SIGE –
Società italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, essendo la
gestione dell’encefalopatia epatica una condizione che richiede vari step di
intervento, tra i quali informare e formare bene il caregiver e avere un tavolo
tecnico comune di lavoro. “Agenas e il Ministero della salute hanno
sottolineato l’importanza di istituire una Commissione FISMAD – Federazione
Italiana Società Malattie Apparato Digerente che si interessasse della
gastroenterologia territoriale. La Commissione composta da professionisti
provenienti da 9 Società Scientifiche presenti nella Federazione, ha stilato una
serie di flowchart tra le quali alcune sulla cirrosi epatica e quindi anche sulla
encefalopatia. A seguito di queste flowchart, in accordo con la Società Italiana
di medicina generale e delle cure primarie (SIMG) si è ipotizzato un percorso
comune vada a definire i PDTA a livello territoriale per coinvolgere, ognuno
con le sue specifiche competenze, specialisti, medici di medicina generale,
associazioni di pazienti e tutto l’ambito infermieristico”.
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ADNKRONOS

Una gastroenterologia del territorio per la
gestione dell'encefalopatia epatica che metta in
rete specialisti, medici di famiglia, infermieri e
pazienti

Di Redazione | 07 lug 2022

7 luglio 2022. Le malattie croniche del fegato sono un'emergenza clinica e
assistenziale sia a livello mondiale che nazionale, fra queste
particolarmente grave è l'encefalopatia epatica, presente in almeno il 20%

dei pazienti cirrotici. Nelle patologie del fegato emerge la necessità di una presa in
carico per garantire un accesso uniforme alle cure, la corretta aderenza alla
terapia fondamentale per prevenire le gravi complicanze e la formazione del
medico di medicina generale e del caregiver. Ripensare l'organizzazione della
gastroenterologia del territorio, sulla spinta di Agenas e del Ministero della Salute, è
sicuramente un progetto virtuoso e un punto di partenza che coinvolge tutti gli
attori del servizio sanitario nazionale e le associazioni dei pazienti per garantire gli
obiettivi fondamentali già elencati. La Società italiana di medicina generale e delle
cure primarie (Simg) e la Federazione italiana Società Malattie Apparato Digerente
(Fismad) sono in prima fila in questo progetto.

All'apertura dei lavori Michela Rostan, deputata alla Camera, ha tenuto a
sottolineare come, in questi ultimi anni, la sua attività di vicepresidente della
Commissione sia stata indirizzata “verso la declinazione del principio
dell'accessibilità a tutte le fasi che caratterizzano le patologie epatiche e che
riguardano non solo i pazienti ma anche i loro familiari, in particolare per ciò che
riguarda l'encefalopatia epatica che, purtroppo, prevede la necessità di ripetuti
ricoveri”. “Dunque: accessibilità ai percorsi e agli screening di prevenzione per la
più ampia fascia di popolazione a rischio; accessibilità alle nuove terapie che
consentono una maggiore prospettiva di vita e, soprattutto, una migliore qualità
della vita; accessibilità a nuovi percorsi che prevedano la presa in carico dei
pazienti con problematiche di particolare gravità in una visione complessiva
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grazie al supporto della digitalizzazione e dei big data sanitari; accessibilità dei
familiari e dei care-giver al contatto diretto con i sanitari che seguono il paziente
per trovare in tempi sostenibili il supporto di cui necessitano. Io ritengo che questa
sia la sfida del presente e fare passi in avanti in questa direzione consente da un
lato di offrire maggior supporto alle necessità del paziente, dall'altro di ridurre in
modo consistente la spesa sanitaria”.

Accessibilità, ma non solo. L'organizzazione della gastroenterologia del territorio è
stato il tema affrontato da Antonio Benedetti, Presidente di SIGE - Società italiana di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, essendo la gestione dell'encefalopatia
epatica una condizione che richiede vari step di intervento, tra i quali informare e
formare bene il caregiver e avere un tavolo tecnico comune di lavoro. “Agenas e il
Ministero della salute hanno sottolineato l'importanza di istituire una
Commissione FISMAD - Federazione Italiana Società Malattie Apparato Digerente
che si interessasse della gastroenterologia territoriale. La Commissione composta
da professionisti provenienti da 9 Società Scientifiche presenti nella Federazione,
ha stilato una serie di flowchart tra le quali alcune sulla cirrosi epatica e quindi
anche sulla encefalopatia. A seguito di queste flowchart, in accordo con la Società
Italiana di medicina generale e delle cure primarie (SIMG) si è ipotizzato un
percorso comune vada a definire i PDTA a livello territoriale per coinvolgere,
ognuno con le sue specifiche competenze, specialisti, medici di medicina generale,
associazioni di pazienti e tutto l'ambito infermieristico”.
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﴾Adnkronos﴿ – 7 luglio 2022. Le malattie croniche del fegato sono un’emergenza clinica e assistenziale sia a livello mondiale che nazionale, fra queste particolarmente
grave è l’encefalopatia epatica, presente in almeno il 20% dei pazienti cirrotici. Nelle patologie del fegato emerge la necessità di una presa in carico per garantire un
accesso uniforme alle cure, la corretta aderenza alla terapia fondamentale per prevenire le gravi complicanze e la formazione del medico di medicina generale e del
caregiver. Ripensare l’organizzazione della gastroenterologia del territorio, sulla spinta di Agenas e del Ministero della Salute, è sicuramente un progetto virtuoso e un
punto di partenza che coinvolge tutti gli attori del servizio sanitario nazionale e le associazioni dei pazienti per garantire gli obiettivi fondamentali già elencati. La
Società italiana di medicina generale e delle cure primarie ﴾Simg﴿ e la Federazione italiana Società Malattie Apparato Digerente ﴾Fismad﴿ sono in prima fila in questo
progetto.
 

Di questo si è parlato nel corso dell’evento “Il percorso ad ostacoli del malato di fegato. Focus on encefalopatia epatica” organizzato da Motore Sanità con la
sponsorizzazione non condizionante di ALFASIGMA e INTERCEPT PHARMACEUTICALS, evento che ha portato all’attenzione delle istituzioni la necessità di un impegno
per non fare mancare nei Piani regionali per l’assistenza alla cronicità la giusta attenzione per questi pazienti. Questa attenzione deve partire dal disegno di Pdta
regionali, focalizzati sulla gestione delle singole complicanze ma dove sia ben chiara e dettagliata la presa in carico del paziente, tra medicina ospedaliera e territoriale,
garantendo gli obiettivi fondamentali.  

All’apertura dei lavori Michela Rostan, deputata alla Camera, ha tenuto a sottolineare come, in questi ultimi anni, la sua attività di vicepresidente della Commissione sia
stata indirizzata “verso la declinazione del principio dell’accessibilità a tutte le fasi che caratterizzano le patologie epatiche e che riguardano non solo i pazienti ma anche
i loro familiari, in particolare per ciò che riguarda l’encefalopatia epatica che, purtroppo, prevede la necessità di ripetuti ricoveri”. “Dunque: accessibilità ai percorsi e agli
screening di prevenzione per la più ampia fascia di popolazione a rischio; accessibilità alle nuove terapie che consentono una maggiore prospettiva di vita e, soprattutto,
una migliore qualità della vita; accessibilità a nuovi percorsi che prevedano la presa in carico dei pazienti con problematiche di particolare gravità in una visione
complessiva grazie al supporto della digitalizzazione e dei big data sanitari; accessibilità dei familiari e dei care‐giver al contatto diretto con i sanitari che seguono il
paziente per trovare in tempi sostenibili il supporto di cui necessitano. Io ritengo che questa sia la sfida del presente e fare passi in avanti in questa direzione consente
da un lato di offrire maggior supporto alle necessità del paziente, dall’altro di ridurre in modo consistente la spesa sanitaria”. 

Accessibilità, ma non solo. L’organizzazione della gastroenterologia del territorio è stato il tema affrontato da Antonio Benedetti, Presidente di SIGE – Società italiana di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, essendo la gestione dell’encefalopatia epatica una condizione che richiede vari step di intervento, tra i quali informare e
formare bene il caregiver e avere un tavolo tecnico comune di lavoro. “Agenas e il Ministero della salute hanno sottolineato l’importanza di istituire una Commissione
FISMAD – Federazione Italiana Società Malattie Apparato Digerente che si interessasse della gastroenterologia territoriale. La Commissione composta da professionisti
provenienti da 9 Società Scientifiche presenti nella Federazione, ha stilato una serie di flowchart tra le quali alcune sulla cirrosi epatica e quindi anche sulla
encefalopatia. A seguito di queste flowchart, in accordo con la Società Italiana di medicina generale e delle cure primarie ﴾SIMG﴿ si è ipotizzato un percorso comune
vada a definire i PDTA a livello territoriale per coinvolgere, ognuno con le sue specifiche competenze, specialisti, medici di medicina generale, associazioni di pazienti e
tutto l’ambito infermieristico”.
 

 

Ufficio stampa Motore Sanità
 

comunicazione@motoresanita.it 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 

 3 minuti di lettura

Una gastroenterologia del territorio per la
gestione dell’encefalopatia epatica che metta in
rete specialisti, medici di famiglia, infermieri e
pazienti

  adnkronos

Home   Notizie   Una gastroenterologia del territorio per la gestione dell’encefalopatia epatica che metta in rete specialisti, medici di famiglia, infermieri e pazienti

Notizie

 ULTIM’ORAMUSICATV GUIDA TV CINEMAMOTORIHI‐TECHLIFESTYLEFASHIONCALCIO  

1 / 2

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Pagina

Foglio

07-07-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 25



Riassunto: OBJECTWAY AL PRIMO POSTO PER I DEAL NEL PRIVATE BANKING E WEALTH MANAGEMENT NELLA IBS
INTELLIGENCE SALES LEAGUE TABLE
7 Luglio 2022

Calabria: ‘in viaggio’ tra eccellenze enogastronomiche a Roma, successo per ‘Sapori di
Cosenza’
7 Luglio 2022

Biotech Food Colorant Startup Phytolon Closes $14.5 Million Series A Funding Round, Led by DSM Venturing
7 Luglio 2022

SHUTTERSTOCK JOINS THE BOARD OF THE NEWS MEDIA COALITION
7 Luglio 2022

Vaiolo scimmie, un caso a Catania
7 Luglio 2022

Marco Biondi – Cell. 327 8920962  

www.motoresanita.it
 

  

adnkronos

Leggi i commenti ﴾0﴿

Articolo precedente

Biotech Food Colorant Startup Phytolon Closes $14.5 Million Series A
Funding Round, Led by DSM Venturing

7 Luglio 2022

Articolo successivo



Calabria: ‘in viaggio’ tra eccellenze enogastronomiche a
Roma, successo per ‘Sapori di Cosenza’

7 Luglio 2022

Ultime News

Competizioni

Champions League

Europa League

Serie A 2021 2022

Serie B 2021 2022

Articoli correlati

 0 Photos

Biotech Food Colorant
Startup Phytolon Closes
$14.5 Million Series A
Funding Round, Led by
DSM Venturing

 ,
7 Luglio 2022  0 Photos

SHUTTERSTOCK JOINS THE
BOARD OF THE NEWS
MEDIA COALITION

 3 minuti di lettura

 ,
7 Luglio 2022

di adnkronos  No comments

Immediapress Notizie Immediapress Notizie

2 / 2

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Pagina

Foglio

07-07-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 26



giovedì, Luglio 7, 2022 Sign in ✓Join MediAl Global News Politica Digitale Comunicati Stampa Cronaca Sport Affari Esteri f in W

MEDIA INTELLIGENCE
r,.~ a i.,ruur~üi-nt - ! '1fi£nriM rnna

MEDIAI GLOBAL NEWS POLITICA DIGITALE COMUNICATI STAMPA CRONACA

Destina il Tuo 5 x Mille all'ENTD

SPORT AFFARI ESTERI Q

,re , irn ch res/salute-benessere , Una gastroenterologia del territorio perla gestione dell'encefalopatia epatica che m r'_ in _.

im med ia press/salute-benessere

Una gastroenterologia del territorio
per la gestione dell'encefalopatia
epatica che metta in rete specialisti,
medici di famiglia, infermieri e
pazienti

By Media Intelligente 7 Luglio 2022
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(Adnkronos) - 7 luglio 2022. Le malattie croniche del fegato sono un'emergenza

clinica e assistenziale sia a livello mondiale che nazionale, fra queste particolarmente

grave è l'encefalopatia epatica, presente in almeno il 20% dei pazienti cirrotici. Nelle

patologie del fegato emerge la necessità di una presa in carico per garantire un

accesso uniforme alle cure, la corretta aderenza alla terapia fondamentale per

prevenire le gravi complicanze e la formazione del medico di medicina generale e del

caregiver. Ripensare l'organizzazione della gastroenterologia del territorio, sulla spinta

di Agenas e del Ministero della Salute, è sicuramente un progetto virtuoso e un punto

di partenza che coinvolge tutti gli attori del servizio sanitario nazionale e le

associazioni dei pazienti per garantire gli obiettivi fondamentali già elencati. La Società
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italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) e la Federazione italiana

Società Malattie Apparato Digerente (Fismad) sono in prima fila in questo progetto.

Di questo si è parlato nel corso dell'evento "Il percorso ad ostacoli del malato di

fegato. Focus on encefalopatia epatica" organizzato da Motore Sanità con la

sponsorizzazione non condizionante di ALFASIGMA e INTERCEPT PHARMACEUTICALS,

evento che ha portato all'attenzione delle istituzioni la necessità di un impegno per

non fare mancare nei Piani regionali per l'assistenza alla cronicità la giusta attenzione

per questi pazienti. Questa attenzione deve partire dal disegno di Pdta regionali,

focalizzati sulla gestione delle singole complicanze ma dove sia ben chiara e

dettagliata la presa in carico del paziente, tra medicina ospedaliera e territoriale,

garantendo gli obiettivi fondamentali.

All'apertura dei lavori Michela Rostan, deputata alla Camera, ha tenuto a sottolineare

come, in questi ultimi anni, la sua attività di vicepresidente della Commissione sia

stata indirizzata "verso la declinazione del principio dell'accessibilità a tutte le fasi che

caratterizzano le patologie epatiche e che riguardano non solo i pazienti ma anche i

loro familiari, in particolare per ciò che riguarda l'encefalopatia epatica che, purtroppo,

prevede la necessità di ripetuti ricoveri". "Dunque: accessibilità ai percorsi e agli

screening di prevenzione per la più ampia fascia di popolazione a rischio; accessibilità

alle nuove terapie che consentono una maggiore prospettiva di vita e, soprattutto,

una migliore qualità della vita; accessibilità a nuovi percorsi che prevedano la presa in

carico dei pazienti con problematiche di particolare gravità in una visione complessiva

grazie al supporto della digitalizzazione e dei big data sanitari; accessibilità dei familiari

e dei care-giver al contatto diretto con i sanitari che seguono il paziente per trovare in

tempi sostenibili il supporto di cui necessitano. Io ritengo che questa sia la sfida del

presente e fare passi in avanti in questa direzione consente da un lato di offrire

maggior supporto alle necessità del paziente, dall'altro di ridurre in modo consistente

la spesa sanitaria".

Accessibilità, ma non solo. L'organizzazione della gastroenterologia del territorio è

stato il tema affrontato da Antonio Benedetti, Presidente di SIGE — Società italiana di

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, essendo la gestione dell'encefalopatia

epatica una condizione che richiede vari step di intervento, tra i quali informare e

formare bene il caregiver e avere un tavolo tecnico comune di lavoro. "Agenas e il

Ministero della salute hanno sottolineato l'importanza di istituire una Commissione

FISMAD — Federazione Italiana Società Malattie Apparato Digerente che si

interessasse della gastroenterologia territoriale. La Commissione composta da

professionisti provenienti da 9 Società Scientifiche presenti nella Federazione, ha

stilato una serie di flowchart tra le quali alcune sulla cirrosi epatica e quindi anche sulla

encefalopatia. A seguito di queste flowchart, in accordo con la Società Italiana di

medicina generale e delle cure primarie (SIMG) si è ipotizzato un percorso comune

vada a definire i PDTA a livello territoriale per coinvolgere, ognuno con le sue specifiche

competenze, specialisti, medici di medicina generale, associazioni di pazienti e tutto

l'ambito infermieristico".
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7 Lug 2022

Una gastroenterologia del territorio per la gestione dell’encefalopatia
epatica che metta in rete specialisti, medici di famiglia, infermieri e
pazienti
Le malattie croniche del fegato sono un’emergenza clinica e assistenziale sia a livello mondiale che nazionale, fra queste particolarmente
grave è l’encefalopatia epatica, presente in almeno il 20% dei pazienti cirrotici. Nelle patologie del fegato emerge la necessità di una
presa in carico per garantire un accesso uniforme alle cure, la corretta aderenza alla terapia fondamentale per prevenire le gravi
complicanze e la formazione del medico di medicina generale e del caregiver. Ripensare l’organizzazione della gastroenterologia del
territorio, sulla spinta di Agenas e del Ministero della Salute, è sicuramente un progetto virtuoso e un punto di partenza che coinvolge
tutti gli attori del servizio sanitario nazionale e le associazioni dei pazienti per garantire gli obiettivi fondamentali già elencati. La Società
italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) e la Federazione italiana Società Malattie Apparato Digerente (Fismad) sono in
prima fila in questo progetto. 

Di questo si è parlato nel corso dell’evento “Il percorso ad ostacoli del malato di fegato. Focus on encefalopatia epatica”
organizzato da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di ALFASIGMA e INTERCEPT PHARMACEUTICALS, evento
che ha portato all’attenzione delle istituzioni la necessità di un impegno per non fare mancare nei Piani regionali per
l’assistenza alla cronicità la giusta attenzione per questi pazienti. Questa attenzione deve partire dal disegno di Pdta
regionali, focalizzati sulla gestione delle singole complicanze ma dove sia ben chiara e dettagliata la presa in carico del paziente, tra
medicina ospedaliera e territoriale, garantendo gli obiettivi fondamentali.

All’apertura dei lavori Michela Rostan, deputata alla Camera, ha tenuto a sottolineare come, in questi ultimi anni, la sua
attività di vicepresidente della Commissione sia stata indirizzata “verso la declinazione del principio dell’accessibilità a tutte le
fasi che caratterizzano le patologie epatiche e che riguardano non solo i pazienti ma anche i loro familiari, in particolare per ciò che
riguarda l’encefalopatia epatica che, purtroppo, prevede la necessità di ripetuti ricoveri”. “Dunque: accessibilità ai percorsi e agli
screening di prevenzione per la più ampia fascia di popolazione a rischio; accessibilità alle nuove terapie che consentono una maggiore
prospettiva di vita e, soprattutto, una migliore qualità della vita; accessibilità a nuovi percorsi che prevedano la presa in carico dei pazienti
con problematiche di particolare gravità in una visione complessiva grazie al supporto della digitalizzazione e dei big data sanitari;
accessibilità dei familiari e dei care‐giver al contatto diretto con i sanitari che seguono il paziente per trovare in tempi sostenibili il
supporto di cui necessitano. Io ritengo che questa sia la sfida del presente e fare passi in avanti in questa direzione consente da un lato di
offrire maggior supporto alle necessità del paziente, dall’altro di ridurre in modo consistente la spesa sanitaria”.

Accessibilità, ma non solo. L’organizzazione della gastroenterologia del territorio è stato il tema affrontato da Antonio Benedetti,
Presidente di SIGE – Società italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, essendo la gestione dell’encefalopatia
epatica una condizione che richiede vari step di intervento, tra i quali informare e formare bene il caregiver e avere un
tavolo tecnico comune di lavoro. “Agenas e il Ministero della salute hanno sottolineato l’importanza di istituire una Commissione
FISMAD – Federazione Italiana Società Malattie Apparato Digerente che si interessasse della gastroenterologia territoriale. La
Commissione composta da professionisti provenienti da 9 Società Scientifiche presenti nella Federazione, ha stilato una serie di flowchart
tra le quali alcune sulla cirrosi epatica e quindi anche sulla encefalopatia. A seguito di queste flowchart, in accordo con la Società Italiana
di medicina generale e delle cure primarie (SIMG) si è ipotizzato un percorso comune vada a definire i PDTA a livello territoriale per
coinvolgere, ognuno con le sue specifiche competenze, specialisti, medici di medicina generale, associazioni di pazienti e tutto l’ambito
infermieristico”.
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Una gastroenterologia del territorio
per la gestione dell'encefalopatia
epatica che metta in rete specialisti,
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 Facebook  Twitter      

(Adnkronos) - 7 luglio 2022. Le malattie croniche del fegato sono un'emergenza clinica

e assistenziale sia a livello mondiale che nazionale, fra queste particolarmente grave è

l'encefalopatia epatica, presente in almeno il 20% dei pazienti cirrotici. Nelle patologie del

fegato emerge la necessità di una presa in carico per garantire un accesso uniforme alle

cure, la corretta aderenza alla terapia fondamentale per prevenire le gravi complicanze e

la formazione del medico di medicina generale e del caregiver. Ripensare l'organizzazione
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della gastroenterologia del territorio, sulla spinta di Agenas e del Ministero della Salute, è

sicuramente un progetto virtuoso e un punto di partenza che coinvolge tutti gli attori del

servizio sanitario nazionale e le associazioni dei pazienti per garantire gli obiettivi

fondamentali già elencati. La Società italiana di medicina generale e delle cure primarie

(Simg) e la Federazione italiana Società Malattie Apparato Digerente (Fismad) sono in

prima fila in questo progetto.

Di questo si è parlato nel corso dell'evento “ Il percorso ad ostacoli del malato di fegato.

Focus on encefalopatia epatica” organizzato da Motore Sanità con la sponsorizzazione

non condizionante di ALFASIGMA e INTERCEPT PHARMACEUTICALS, evento che ha

portato all'attenzione delle istituzioni la necessità di un impegno per non fare mancare

nei Piani regionali per l'assistenza alla cronicità la giusta attenzione per questi pazienti.

Questa attenzione deve partire dal disegno di Pdta regionali, focalizzati sulla gestione

delle singole complicanze ma dove sia ben chiara e dettagliata la presa in carico del

paziente, tra medicina ospedaliera e territoriale, garantendo gli obiettivi fondamentali.

All'apertura dei lavori Michela Rostan, deputata alla Camera, ha tenuto a sottolineare

come, in questi ultimi anni, la sua attività di vicepresidente della Commissione sia stata

indirizzata “verso la declinazione del principio dell'accessibilità a tutte le fasi che

caratterizzano le patologie epatiche e che riguardano non solo i pazienti ma anche i loro

familiari, in particolare per ciò che riguarda l'encefalopatia epatica che, purtroppo,

prevede la necessità di ripetuti ricoveri”. “Dunque: accessibilità ai percorsi e agli screening

di prevenzione per la più ampia fascia di popolazione a rischio; accessibilità alle nuove

terapie che consentono una maggiore prospettiva di vita e, soprattutto, una migliore

qualità della vita; accessibilità a nuovi percorsi che prevedano la presa in carico dei

pazienti con problematiche di particolare gravità in una visione complessiva grazie al

supporto della digitalizzazione e dei big data sanitari; accessibilità dei familiari e dei care-

giver al contatto diretto con i sanitari che seguono il paziente per trovare in tempi

sostenibili il supporto di cui necessitano. Io ritengo che questa sia la sfida del presente e

fare passi in avanti in questa direzione consente da un lato di offrire maggior supporto

alle necessità del paziente, dall'altro di ridurre in modo consistente la spesa sanitaria”.

Accessibilità, ma non solo. L'organizzazione della gastroenterologia del territorio è stato

il tema affrontato da Antonio Benedetti, Presidente di SIGE - Società italiana di

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, essendo la gestione dell'encefalopatia

epatica una condizione che richiede vari step di intervento, tra i quali informare e

formare bene il caregiver e avere un tavolo tecnico comune di lavoro. “Agenas e il

Ministero della salute hanno sottolineato l'importanza di istituire una Commissione

FISMAD - Federazione Italiana Società Malattie Apparato Digerente che si interessasse

della gastroenterologia territoriale. La Commissione composta da professionisti

provenienti da 9 Società Scientifiche presenti nella Federazione, ha stilato una serie di

flowchart tra le quali alcune sulla cirrosi epatica e quindi anche sulla encefalopatia. A

seguito di queste flowchart, in accordo con la Società Italiana di medicina generale e

delle cure primarie (SIMG) si è ipotizzato un percorso comune vada a definire i PDTA a

livello territoriale per coinvolgere, ognuno con le sue specifiche competenze, specialisti,

medici di medicina generale, associazioni di pazienti e tutto l'ambito infermieristico”.
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Una gastroenterologia del territorio per la
gestione dell’encefalopatia epatica che metta in
rete specialisti, medici di famiglia, infermieri e
pazienti
 Pubblicato il 7 Luglio 2022, 10:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – 7 luglio 2022. Le malattie croniche del fegato sono

un’emergenza clinica e assistenziale sia a livello mondiale che nazionale, fra

queste particolarmente grave è l’encefalopatia epatica, presente in almeno il
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20% dei pazienti cirrotici. Nelle patologie del fegato emerge la necessità di

una presa in carico per garantire un accesso uniforme alle cure, la corretta

aderenza alla terapia fondamentale per prevenire le gravi complicanze e la

formazione del medico di medicina generale e del caregiver. Ripensare

l’organizzazione della gastroenterologia del territorio, sulla spinta di Agenas e

del Ministero della Salute, è sicuramente un progetto virtuoso e un punto di

partenza che coinvolge tutti gli attori del servizio sanitario nazionale e le

associazioni dei pazienti per garantire gli obiettivi fondamentali già elencati.

La Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) e la

Federazione italiana Società Malattie Apparato Digerente (Fismad) sono in

prima fila in questo progetto.

 

Di questo si è parlato nel corso dell’evento “Il percorso ad ostacoli del malato

di fegato. Focus on encefalopatia epatica” organizzato da Motore Sanità con la

sponsorizzazione non condizionante di ALFASIGMA e INTERCEPT

PHARMACEUTICALS, evento che ha portato all’attenzione delle istituzioni la

necessità di un impegno per non fare mancare nei Piani regionali per

l’assistenza alla cronicità la giusta attenzione per questi pazienti. Questa

attenzione deve partire dal disegno di Pdta regionali, focalizzati sulla gestione

delle singole complicanze ma dove sia ben chiara e dettagliata la presa in

carico del paziente, tra medicina ospedaliera e territoriale, garantendo gli

obiettivi fondamentali.  

All’apertura dei lavori Michela Rostan, deputata alla Camera, ha tenuto a

sottolineare come, in questi ultimi anni, la sua attività di vicepresidente della

Commissione sia stata indirizzata “verso la declinazione del principio

dell’accessibilità a tutte le fasi che caratterizzano le patologie epatiche e che

riguardano non solo i pazienti ma anche i loro familiari, in particolare per ciò

che riguarda l’encefalopatia epatica che, purtroppo, prevede la necessità di

ripetuti ricoveri”. “Dunque: accessibilità ai percorsi e agli screening di

prevenzione per la più ampia fascia di popolazione a rischio; accessibilità alle

nuove terapie che consentono una maggiore prospettiva di vita e, soprattutto,

una migliore qualità della vita; accessibilità a nuovi percorsi che prevedano la

presa in carico dei pazienti con problematiche di particolare gravità in una

visione complessiva grazie al supporto della digitalizzazione e dei big data

sanitari; accessibilità dei familiari e dei care-giver al contatto diretto con i

sanitari che seguono il paziente per trovare in tempi sostenibili il supporto di

cui necessitano. Io ritengo che questa sia la sfida del presente e fare passi in

avanti in questa direzione consente da un lato di offrire maggior supporto alle

necessità del paziente, dall’altro di ridurre in modo consistente la spesa

sanitaria”. 
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Accessibilità, ma non solo. L’organizzazione della gastroenterologia del

territorio è stato il tema affrontato da Antonio Benedetti, Presidente di SIGE –

Società italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, essendo la

gestione dell’encefalopatia epatica una condizione che richiede vari step di

intervento, tra i quali informare e formare bene il caregiver e avere un tavolo

tecnico comune di lavoro. “Agenas e il Ministero della salute hanno

sottolineato l’importanza di istituire una Commissione FISMAD – Federazione

Italiana Società Malattie Apparato Digerente che si interessasse della

gastroenterologia territoriale. La Commissione composta da professionisti

provenienti da 9 Società Scientifiche presenti nella Federazione, ha stilato una

serie di flowchart tra le quali alcune sulla cirrosi epatica e quindi anche sulla

encefalopatia. A seguito di queste flowchart, in accordo con la Società Italiana

di medicina generale e delle cure primarie (SIMG) si è ipotizzato un percorso

comune vada a definire i PDTA a livello territoriale per coinvolgere, ognuno con

le sue specifiche competenze, specialisti, medici di medicina generale,

associazioni di pazienti e tutto l’ambito infermieristico”.
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Una gastroenterologia del territorio per
la gestione dell’encefalopatia epatica
che metta in rete specialisti, medici di
famiglia, infermieri e pazienti

di Adnkronos

(Adnkronos) - 7 luglio 2022. Le malattie croniche del fegato sono un’emergenza

clinica e assistenziale sia a livello mondiale che nazionale, fra queste

particolarmente grave è l’encefalopatia epatica, presente in almeno il 20% dei

pazienti cirrotici. Nelle patologie del fegato emerge la necessità di una presa in

carico per garantire un accesso uniforme alle cure, la corretta aderenza alla terapia

fondamentale per prevenire le gravi complicanze e la formazione del medico di

medicina generale e del caregiver. Ripensare l’organizzazione della

gastroenterologia del territorio, sulla spinta di Agenas e del Ministero della Salute, è

sicuramente un progetto virtuoso e un punto di partenza che coinvolge tutti gli

attori del servizio sanitario nazionale e le associazioni dei pazienti per garantire gli

obiettivi fondamentali già elencati. La Società italiana di medicina generale e delle

cure primarie (Simg) e la Federazione italiana Società Malattie Apparato Digerente

(Fismad) sono in prima fila in questo progetto. Di questo si è parlato nel corso

dell’evento “Il percorso ad ostacoli del malato di fegato. Focus on encefalopatia

epatica” organizzato da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante

di ALFASIGMA e INTERCEPT PHARMACEUTICALS, evento che ha portato

all’attenzione delle istituzioni la necessità di un impegno per non fare mancare nei

Piani regionali per l’assistenza alla cronicità la giusta attenzione per questi

pazienti. Questa attenzione deve partire dal disegno di Pdta regionali, focalizzati

sulla gestione delle singole complicanze ma dove sia ben chiara e dettagliata la

presa in carico del paziente, tra medicina ospedaliera e territoriale, garantendo gli

obiettivi fondamentali. All’apertura dei lavori Michela Rostan, deputata alla

Camera, ha tenuto a sottolineare come, in questi ultimi anni, la sua attività di

vicepresidente della Commissione sia stata indirizzata “verso la declinazione del

principio dell’accessibilità a tutte le fasi che caratterizzano le patologie epatiche e

che riguardano non solo i pazienti ma anche i loro familiari, in particolare per ciò

che riguarda l’encefalopatia epatica che, purtroppo, prevede la necessità di ripetuti
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ricoveri”. “Dunque: accessibilità ai percorsi e agli screening di prevenzione per la più

ampia fascia di popolazione a rischio; accessibilità alle nuove terapie che

consentono una maggiore prospettiva di vita e, soprattutto, una migliore qualità

della vita; accessibilità a nuovi percorsi che prevedano la presa in carico dei

pazienti con problematiche di particolare gravità in una visione complessiva grazie

al supporto della digitalizzazione e dei big data sanitari; accessibilità dei familiari e

dei care-giver al contatto diretto con i sanitari che seguono il paziente per trovare

in tempi sostenibili il supporto di cui necessitano. Io ritengo che questa sia la sfida

del presente e fare passi in avanti in questa direzione consente da un lato di offrire

maggior supporto alle necessità del paziente, dall’altro di ridurre in modo

consistente la spesa sanitaria”. Accessibilità, ma non solo. L’organizzazione della

gastroenterologia del territorio è stato il tema affrontato da Antonio Benedetti,

Presidente di SIGE - Società italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva,

essendo la gestione dell’encefalopatia epatica una condizione che richiede vari

step di intervento, tra i quali informare e formare bene il caregiver e avere un tavolo

tecnico comune di lavoro. “Agenas e il Ministero della salute hanno sottolineato

l’importanza di istituire una Commissione FISMAD - Federazione Italiana Società

Malattie Apparato Digerente che si interessasse della gastroenterologia

territoriale. La Commissione composta da professionisti provenienti da 9 Società

Scientifiche presenti nella Federazione, ha stilato una serie di flowchart tra le quali

alcune sulla cirrosi epatica e quindi anche sulla encefalopatia. A seguito di queste

flowchart, in accordo con la Società Italiana di medicina generale e delle cure

primarie (SIMG) si è ipotizzato un percorso comune vada a definire i PDTA a livello

territoriale per coinvolgere, ognuno con le sue specifiche competenze, specialisti,

medici di medicina generale, associazioni di pazienti e tutto l’ambito

infermieristico”.Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it

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

8920962www.motoresanita.it
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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, determinando nello stesso anno rispettivamente circa 37 milioni di anni di vita persi.

Lo stesso report 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.

Le nuove terapie per l’Epatite C ed i successi dei trapianti di fegato nei pazienti candidabili, hanno portato e

porteranno un aumento della sopravvivenza dei pazienti con cirrosi. Di conseguenza questa malattia inciderà in

maniera significativa sull’organizzazione socio-assistenziale, e sull’impatto economico gestionale dei vari

sistemi sanitari regionali. L’esperienza drammatica della recente pandemia ha fatto emergere ancor più la

necessità di una nuova organizzazione per la presa in carico di questi pazienti altamente complessi e quasi

sempre pluripatologici, in cui le complicanze spesso misconosciute o sottovalutate portano a conseguenze

drammatiche per la vita e la qualità di vita di pazienti e familiari. Un es° fra tutti l’encefalopatia epatica per la

quale non esistono sintomi o dati di laboratorio patognomonici fortemente caratterizzanti, così la diagnosi deve

essere posta dopo aver escluso altre cause di danno neurologico che possono verificarsi nel paziente cirrotico.

A seguito di questo quadro complesso Motore Sanità vuole portare all’attenzione delle istituzioni, la necessità di

un impegno da parte di tutti gli Stakeholders, affinché nei vari piani regionali della cronicità non debba mancare

una attenzione a questo paziente ed alla sua gestione. Attenzione che deve partire dal disegno di PDTA regionali

dove sia ben chiara e dettagliata tra medicina ospedaliera e medicina territoriale la presa in carico del paziente,

garantendo obiettivi fondamentali come: l’accesso uniforme e la corretta aderenza alla terapia di

mantenimento, fondamentale per la prevenzione di complicanze gravi come l’encefalopatia o l’ascite, causa di

gravi e ripetuti ricoveri, la formazione del MMG, del care giver e del paziente  all’autocura.
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