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SANITÀ. HCV, ALLEANZA CONTRO EPATITI A TUTELA IMPIEGO 71 MLN FONDI PER SCREENING
DA 'TESTARE' OLTRE 17 MILIONI CITTADINI DISTRIBUITI IN REGIONI

(DIRE) Roma, 28 apr. - 'È definitivamente confermata la disponibilita' del fondo di 71,5 milioni di euro
stanziati per attuare lo screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e il 1989 in tutta Italia. I
fondi sono stati vincolati al 2022. Ora tocca alle Regioni procedere'. È quanto emerso oggi nel corso della
web conference 'Screening ed emersione del sommerso, fase II: cronoprogramma e modalita' operative
regionali', durante la quale il ministero della Salute ha chiarito entita', tempistiche di accesso e fornito
dettagli sullo stato dell'arte dello screening. L'evento, organizzato da MAPCOM Consulting, e' stato
promosso da AISF (Associazione Italiana per lo Studio del Fegato) e da SIMIT (Societa' Italiana di Malattie
Infettive e Tropicali), con il patrocinio di EpaC onlus, e realizzato con il contributo non condizionato di
AbbVie. Lo scorso 17 dicembre, intanto, la Conferenza Stato-Regioni ha deliberato la ripartizione delle
somme destinate al finanziamento dello screening gratuito; ad oggi 'pero' sono ancora poche le Regioni che
hanno avviato l'iter normativo per l'implementazione delle attivita' di screening. Indubbiamente la crisi
sanitaria globale in atto causata dal Covid-19 ha ritardato l'avvio dello screening- hanno sottolineato gli
esperti- ma e' ormai necessario darne attuazione'.
L'introduzione di uno screening gratuito finalizzato all'individuazione dei potenziali pazienti affetti da
epatite C e del sommerso, grazie ad un emendamento a mia prima firma al Milleproroghe 2020 che stanzia
71,5 milioni di euro per il biennio 2020-2021, ha rappresentato 'e rappresenta una grande innovazione e
opportunita' in termini di prevenzione e di salute pubblica- ha detto Elena Carnevali, della XII Commissione
Affari Sociali della Camera- A piu' di un anno dall'approvazione della norma occorre darne avvio in tempi
urgenti, partendo dai soggetti maggiormente a rischio. Nei giorni scorsi ho presentato un'ulteriore
interrogazione parlamentare per sollecitare l'avvio dello screening e per valutare di prevedere una proroga
dei tempi di implementazione, visto che nel 2020 e nei primi mesi del 2021, a causa della pandemia, e'
stato tecnicamente impossibile avviare gli screening'.

Secondo Michela Rostan, vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera, dopo tutto
'l'impegno profuso da clinici, pazienti e parlamentari per ottenere dei fondi dedicati all'attivita' di screening
specifica, che attualmente potrebbe avviare in maniera concreta la fase di eradicazione dell'HCV nella
nostra nazione, come da target OMS
che fissa la deadline al 2030, e' ora imprescindibile avviare immediatamente gli screening in ambito locale,
per non perdere un'occasione unica e continuare le attivita' che hanno fatto diventare l'Italia un punto di
riferimento nel contrasto alla patologia a livello internazionale'. Il riparto del fondo di 71 milioni e' in fase di
formalizzazione conclusiva. La buona notizia, e' mesi dalla conferenza, e' che parte di tali fondi sono stati
gia' erogati, 'ovvero la parte di competenza per l'anno 2020 pari a 30 milioni di euro e' gia' stata messa a
disposizione delle Regioni da parte del MEF'. Sono confermate le coorti da testare attraverso chiamata
diretta da parte del medico di famiglia o del servizio di prevenzione territoriale attraverso
lettera/chiamata/sms. 'A questo punto le Regioni devono organizzarsi' affinche' il momento del test e della
rilevazione dell'infezione porti velocemente al trattamento.
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'Lo screening per l'infezione da HCV, attraverso l'emersione del 'sommerso', cioe' delle infezioni ancora non
diagnosticate, rappresenta uno strumento di grande importanza per il raggiungimento dell'obiettivo
stabilito dall'OMS della completa eliminazione dell'infezione da epatite C entro il 2030- ha sotrolineato
Sabrina Valle, dirigente sanitario medico, Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi
Internazionale della direzione generale della Prevenzione del Ministero della Salute- Il decreto attuativo
dello screening e' in via di approvazione. Pertanto, si stanno definendo gli indicatori di efficacia
dell'intervento, previsti dall'art. 4 del decreto stesso, che, saranno orientati anche nella direzione di
valutare la realizzazione di un tempestivo linkage to care dei pazienti identificati'.

La campagna di screening non e' ancora entrata nel vivo, ma alcune Regioni sono gia' ai nastri di partenza.
La Regione Piemonte ha attuato una determina regionale di recepimento che mette a bilancio i fondi gia'
disponibili e ha istituito un gruppo di lavoro che si riunira' nel mese di maggio 2021 per l'avvio delle
attivita'. La Regione Lazio ha interamente vincolato i fondi e ha elaborato un protocollo interno che
contiene il modello organizzativo per il monitoraggio, la raccolta dei dati e la stima dei costi. La prima
riunione del tavolo Epatite C per definire il gruppo di lavoro regionale allargato del Lazio sara' a maggio
2021 e determinera' la messa a terra operativa per ciascuna categoria. La Regione Campania si e' gia'
dotata di un tavolo tecnico locale e alla luce dei fondi disponibili sono in corso valutazioni sulla tipologia di
test da erogare a seconda dei setting di paziente. Sono in studio le metodologie di intercettazione della
popolazione da screenare e il personale sanitario necessario. Infine, in Regione Lombardia e' presente un
tavolo tecnico che ha elaborato un documento che definisce i setting di popolazione e modalita' di
erogazione (test rapidi). Il documento e' stato gia' consegnato all'economato e al Dipartimento prevenzione
regionale ed entro fine maggio sara' oggetto di delibera ufficiale.
'Dobbiamo ora focalizzare il nostro impegno nell'identificare i pazienti che non sono a conoscenza di aver
contratto la malattia- ha detto Alessio Aghemo, segretario AISF (Associazione Italiana per lo Studio del
Fegato)- Per questo motivo e' fondamentale avviare quanto prima le attivita' di screening previste e
finanziate, finalizzate all'emersione del sommerso, ovvero all'identificazione delle persone malate di fegato,
ma non ancora seguite dagli specialisti. La disponibilita' dei fondi stanziati e' un'occasione unica che va
sfruttata al meglio e in tempi piu' rapidi possibile. La campagna di vaccinazione anti-Covid puo'
rappresentare un'altra occasione da sfruttare per unire lo screening per l'epatite ad un percorso gia'
organizzato.
È chiaro quindi che solo attraverso una stretta interazione tra strutture territoriali, medici di medicina
generale e centri specialistici prescrittori, sara' possibile implementare un'attivita' di screening ben
strutturata'.

È 'importante' rendere concreto, in tutte le Regioni, il passaggio di testimone dal livello nazionale a quello
locale e compiere l'ultimo miglio per l'avvio delle attivita' di screening a livello regionale. 'Il tempo pero' e'
un fattore cruciale ormai- ha aggiunto il professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della SIMIT
(Societa' Italiana di Malattie Infettive e Tropicali)- Diventa davvero urgente agire attraverso lo screening
sulla popolazione target e su altri gruppi di popolazione generale dove l'Epatite C ha un'alta prevalenza. Il
vantaggio e gli importanti traguardi, ottenuti prima della pandemia, non vanno sprecati e i fondi stanziati
vanno utilizzati al piu' presto dalle Regioni per assicurare percorsi e protocolli efficaci di diagnosi e
trattamento. Una volta intercettata la popolazione portatrice del virus, dovra' poi essere assicurata la
gestione ottimale del trattamento e follow-up dei pazienti, con particolare attenzione ai pazienti gravi e
fragili, quali pazienti con cirrosi, epatocarcinoma, ed altre note complicanze'.
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È quindi 'prioritario' fare il punto sulla situazione, 'risolvere eventuali criticita'' a livello locale e procedere
con le fasi operative di screening. 'Un percorso per essere efficiente- secondo gli esperti- necessita del
coinvolgimento dei clinici di riferimento e dell'organizzazione di un sistema di rete locale che permetta una
facile collocazione dei pazienti individuati ai centri autorizzati al trattamento'. Ma ad oggi, ha chiarito ha
chiarito Ivan Gardini, presidente di EpaC onlus, 'ci troviamo nella paradossale situazione per cui esistono
fondi disponibili per lo screening dell'HCV ma una quasi totale assenza di piani operativi regionali dedicati e
operativi. Bisogna scongiurare il rischio che le risorse stanziate vadano inutilizzate o utilizzate solo in
minima parte. Chiediamo alle Regioni l'attivazione di gruppi di lavoro che si occupino di pianificare e
realizzare i flussi programmatici per l'attivazione degli screening quantomeno nelle carceri e nei SerD con le
relative procedure di approvvigionamento dei test. È evidente che in questa fase si potra' dare precedenza
allo screening su fasce di popolazioni piu' facilmente raggiungibili, come detenuti e persone afferenti ai
SerD, per poi, in una seconda fase, attivarlo sulla popolazione generale (nati tra il 1969 e il 1989). Alleanza
Contro le Epatiti fara' tappa in diverse Regioni per sensibilizzare decisori e coordinatori regionali- ha
concluso- affinche' questa prima fase sia operativa in tempi ragionevolmente brevi'.
(Com/Cds/Dire
17:30 28-04-21 .

P.7

URL :http://www.pharmastar.it/

Pharmastar.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

28 aprile 2021 - 08:56

> Versione online

HCV: 71 min di fondi da gestire

Screening

bene

screening-hcv-71-min-di-fondi-da-gestire-bene-35289

Gastroenterologia ed epatologia
confermata la disponibilità
del fondo di 71,5 milioni di euro
È definitivamente
stanziati per attuare lo screening HCV su carceri , SerD e cittadini
nati tra il 1969 e il
1989 in tutta Italia . I fondi sono stati vincolati al 2022 . Ora tocca alle Regioni
procedere . Questo è quanto emerso oggi nel corso della Web Conference
Screening
ed emersione del sommerso , fase II: cronoprogramma
e modalità operative
dove il Ministero
della Salute ha chiarito entità , tempistiche
di accesso e
regionali"
fornito dettagli sullo stato dell arte dello screening.
"

'

È definitivamente confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro stanziati per
attuare lo screening HCV su carceri , SerD e cittadini nati tra il 1969 e il 1989 in tutta Italia.
I fondi sono stati vincolati al 2022 . Ora tocca alle Regioni procedere . Questo è quanto
emerso oggi nel corso della Web Conference Screening
ed emersione
del
sommerso
fase
II:
e
modalità
dove il
,
cronoprogramma
operative
regionali"
Ministero della Salute ha chiarito entità , tempistiche di accesso e fornito dettagli sullo stato
dell arte dello screening.
"

'

La Web Conference organizzata da MAPCOM Consulting , promossa da AISF
Associazione Italiana per lo Studio del Fegato e da SIMIT - Società Italiana di Malattie
Infettive e Tropicali , con il patrocinio di EpaC onlus , e realizzata con il contributo non
condizionato di AbbVie , ha annunciato una serie di incontri regionali per ricordare
l importanza dello screening , incentivare e supportare le Regioni nell attivazione e
monitoraggio dei risultati sul territorio . I117 dicembre scorso , la Conferenza StatoRegioni , ha deliberato la ripartizione delle somme destinate al finanziamento dello
screening gratuito ; ad oggi però sono ancora poche le Regioni che hanno avviato l iter
normativo per l implementazione
delle attività di screening . Indubbiamente la crisi
sanitaria globale in atto causata dal Covid-19 , ha ritardato l avvio dello screening ma è
ormai necessario darne attuazione.
'

'

'

'

'

L introduzione di uno screening gratuito finalizzato all individuazione dei potenziali
pazienti affetti da epatite C e del sommerso , grazie ad un emendamento a mia prima firma
al Milleproroghe 2020 che stanzia 71,5 milioni di euro per il biennio 2020-2021
, ha
e
una
innovazione
ed
in
termini
di
rappresenta
grande
opportunità
rappresentato
prevenzione e di salute pubblica . A più di un anno dall approvazione della norma occorre
darne avvio in tempi urgenti , partendo dai soggetti maggiormente a rischio , - ha
"

'

'

'

Tutti i diritti riservati
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dichiarato On . Elena Carnevali , XII Commissione Affari Sociali , Camera dei Deputati
Nei giorni scorsi ho presentato
ulteriore interrogazione parlamentare per sollecitare
l avvio dello screening e per valutare di prevedere una proroga dei tempi di
implementazione , visto che nel 2020 e nei primi mesi del 2021 , a causa della pandemia , è
stato tecnicamente impossibile avviare gli screening .
un'

'

"

Dopo tutto l impegno profuso da clinici , pazienti e parlamentari per ottenere dei Fondi
dedicati all attività di screening specifica , che attualmente potrebbe avviare in maniera
concreta la fase di eradicazione dell HCV nella nostra Nazione , come da target OMS che
fissa la deadline al
, - ha chiarito l On . Michela Rostan , Vicepresidente XII
Commissione Affari Sociali , Camera dei Deputati - è ora imprescindibile avviare
occasione unica e
immediatamente gli screening in ambito locale , per non perdere
continuare le attività che hanno fatto diventare l Italia un punto di riferimento nel
contrasto alla patologia a livello internazionale .
"

'

'

'

'

un'

'

"

è in fase di formalizzazione conclusiva . La buona notizia
riparto del fondo di 71 milioni
è che parte di tali fondi sono stati già erogati , ovvero la parte di competenza per l anno
2020
pari a 3o milioni di euro è già stata messa a disposizione delle Regioni da parte del
MEF . Sono confermate le coorti da testare attraverso chiamata diretta da parte del medico
di famiglia o del servizio di prevenzione territoriale attraverso
chiamata/ sms . A
le
devono
affinché
il
momento
del
e della
test
,
questo punto
Regioni
organizzarsi
rilevazione dell infezione
velocemente al trattamento.
'

'

Lo screening per l infezione da HCV , attraverso l emersione del sommerso , cioè delle
infezioni ancora non diagnosticate , rappresenta uno strumento di grande importanza per il
raggiungimento dell obiettivo stabilito dall OMS della completa eliminazione dell infezione
da epatite C entro il 203o . - ha dichiarato Sabrina Valle , Dirigente Sanitario Medico ,
Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale , Direzione
Generale della Prevenzione , Ministero della Salute - Il decreto
dello screening è
in via di approvazione . Pertanto , si stanno definendo gli indicatori di efficacia
dell intervento , previsti dall art . 4 del decreto stesso , che , saranno orientati anche nella
direzione di valutare la realizzazione di un tempestivo linkage to care dei pazienti
identificati .
'

"

'

'

'

'

"

'

'

"

La campagna di screening non è ancora entrata nel vivo ma alcune Regioni sono già ai
nastri di partenza . La Regione Piemonte ha attuato una determina regionale di
recepimento che mette a bilancio i fondi già disponibili e ha istituito un gruppo di lavoro
che si riunirà nel mese di maggio 2021 per l avvio delle attività . La Regione Lazio ha
interamente vincolato i fondi e ha elaborato un protocollo interno che contiene il modello
organizzativo per il monitoraggio , la raccolta dei dati e la stima dei costi . La prima riunione
del tavolo Epatite C per definire il gruppo di lavoro regionale allargato del Lazio sarà a
maggio 2021 e determinerà la messa a terra operativa per ciascuna categoria.
'

La Regione

Campania si è già dotata di un tavolo tecnico locale e alla luce dei fondi
disponibili sono in corso valutazioni sulla tipologia di test da erogare a seconda dei setting
di paziente . Sono in studio le metodologie di intercettazione della popolazione da screenare
e il personale sanitario necessario.
Infine , in Regione Lombardia
è presente un tavolo tecnico che ha elaborato un
documento che definisce i setting di popolazione e modalità di erogazione ( test rapidi) . Il
documento è stato già consegnato all economato e al Dipartimento prevenzione regionale
ed entro fine maggio sarà oggetto di delibera ufficiale.
'

Tutti i diritti riservati
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Dobbiamo ora focalizzare il nostro impegno nell identificare i pazienti che non sono a
conoscenza di aver contratto la malattia . - ha sottolineato Alessio Aghemo , Segretario
AISF ( Associazione Italiana per lo Studio del Fegato) - Per questo motivo è fondamentale
avviare quanto prima le attività di screening previste e finanziate , finalizzate all emersione
del sommerso , ovvero all identificazione delle persone malate di fegato , ma non ancora
occasione unica che va
seguite dagli specialisti . La disponibilità dei fondi stanziati è
sfruttata al meglio e in tempi più rapidi possibile . La campagna di vaccinazione anti-Covid
altra occasione da sfruttare per unire lo screening per l epatite ad un
può rappresentare
percorso già organizzato . E chiaro quindi che solo attraverso una stretta interazione tra
strutture territoriali , medici di medicina generale e centri specialistici prescrittori , sarà
attività di screening ben strutturata .
possibile implementare
"

'

'

'

un'

'

un'

"

un'

È importante rendere concreto , in tutte le Regioni , il passaggio di testimone dal livello
nazionale a quello locale e compiere l ultimo miglio per l avvio delle attività di screening a
livello regionale.
'

'

Il tempo però è un fattore cruciale ormai - ha aggiunto il Prof . Massimo Andreoni ,
Direttore Scientifico SIMIT ( Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) - Diventa
davvero urgente agire attraverso lo screening sulla popolazione target e su altri gruppi di
alta prevalenza . Il vantaggio e gli importanti
popolazione generale dove l Epatite C ha
traguardi , ottenuti prima della pandemia , non vanno sprecati e i fondi stanziati vanno
utilizzati al più presto dalle Regioni per assicurare percorsi e protocolli efficaci di diagnosi
e trattamento . Una volta intercettata la popolazione portatrice del virus , dovrà poi essere
assicurata la gestione ottimale del trattamento e follow-up dei pazienti , con particolare
attenzione ai pazienti gravi e fragili , quali pazienti con cirrosi , epatocarcinoma , ed altre
note complicanze .
"

'

un'

"

È prioritario fare il punto sulla situazione , risolvere eventuali criticità a livello locale e
procedere con le fasi operative di screening . Un percorso per essere efficiente necessita del
coinvolgimento dei clinici di riferimento e dell organizzazione di un sistema di rete locale
che permetta una facile collocazione dei pazienti individuati ai centri autorizzati al
trattamento.
'

Ad oggi ci troviamo nella paradossale situazione per cui esistono fondi disponibili per lo
screening dell HCV ma una quasi totale assenzadi piani operativi regionali dedicati e
operativi . - ha chiarito Ivan Gardini , Presidente EpaC onlus . - Bisogna scongiurare il
rischio che le risorse stanziate vadano inutilizzate o utilizzate solo in minima parte.
Chiediamo alle Regioni l attivazione di gruppi di lavoro che si occupino di pianificare e
realizzare i flussi programmatici per l attivazione degli screening quantomeno nelle carceri
e nei SerD con le relative procedure di approvvigionamento dei test . Ê evidente che in
questa fase si potrà dare precedenza allo screening su fasce di popolazioni più facilmente
raggiungibili , come detenuti e persone afferenti ai SerD , per poi , in una seconda fase,
attivarlo sulla popolazione generale ( nati tra il 1969 e il 1989) . Alleanza Contro le Epatiti
farà tappa in diverse Regioni per sensibilizzare decisori e coordinatori regionali affinché
questa prima fase sia operativa in tempi ragionevolmente brevi .
"

'

'

'
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definitivamente

confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro stanziati
per attuare lo screening HCV su carceri , SerD e cittadini nati tra 1969 e il 1989 in tutta
Italia . I fondi sono stati vincolati al 2022 . Ora tocca alle Regioni procedere . Questo
quanto emerso oggi nel corso della Web Conference Screening ed emersione del
dove il Ministero
sommerso , fase II: cronoprogramma e modalità operative regionali"
"

della Salute ha chiarito entità , tempistiche di accesso e fornito dettagli sullo stato dell arte
dello screening.
'

La Web Conference organizzata da MAPCOM Consulting
, promossa da AISF
Associazione
Italiana
lo
Studio
del
da
SIMIT - Società Italiana
per
Fegato e
Malattie
Infettive
e Tropicali
, con il patrocinio di EpaC onlus , e realizzata con il
contributo

di

non condizionato

di AbbVie , ha annunciato una serie di incontri regionali per
dello screening , incentivare e supportare le Regioni

ricordare l importanza
nell attivazione e monitoraggio
'

'

dei risultati

sul territorio . Il

dicembre scorso , la
delle somme destinate al

Conferenza Stato-Regioni , ha deliberato la ripartizione
finanziamento dello screening gratuito ; ad oggi però sono ancora poche le Regioni che
hanno avviato l iter normativo per l implementazione delle attività di screening.
Indubbiamente la crisi sanitaria globale in atto causata dal Covid-19 , ha ritardato l avvio
dello screening ma è ormai necessario darne attuazione.
'

'

'

L introduzione di uno screening gratuito finalizzato all individuazione dei potenziali
pazienti affetti da epatite C e del sommerso , grazie ad un emendamento a mia prima
firma al Milleproroghe 2020 che stanzia 71,5 milioni di euro per il biennio 2020-2021
"

'

'

,

ha

rappresentato e rappresenta una grande innovazione ed opportunità in termini di
prevenzione e di salute pubblica . A più di un anno dall approvazione della norma occorre
'

darne avvio in tempi urgenti , partendo dai soggetti maggiormente a rischio , - ha
dichiarato On . Elena Carnevali , XII Commissione Affari Sociali , Camera dei
ulteriore interrogazione parlamentare per
Deputati - Nei giorni scorsi ho presentato
sollecitare l avvio dello screening e per valutare di prevedere una proroga dei tempi di
e nei primi mesi del
implementazione , visto che nel
, a causa della pandemia , è
un'

'

stato tecnicamente impossibile

"

avviare gli screening .

Dopo tutto l impegno profuso da clinici , pazienti e parlamentari per ottenere dei Fondi
dedicati all attività di screening specifica , che attualmente potrebbe avviare in maniera
concreta la fase di eradicazione dell HCV nella nostra Nazione , come da target OMS che
fissa la deadline al
Rostan , Vicepresidente XII
, - ha chiarito l On . Michela
"

'

'

'

'
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Commissione Affari Sociali , Camera dei Deputati - è ora imprescindibile avviare
immediatamente gli screening in ambito locale , per non perdere
occasione unica e
continuare le attività che hanno fatto diventare l Italia un punto di riferimento nel
un'

'

contrasto alla patologia a livello internazionale .

"

Il riparto del fondo di 71 milioni è in fase di formalizzazione conclusiva . La buona notizia
è che parte di tali fondi sono stati già erogati , ovvero la parte di competenza per l anno
2020 pari a 3o milioni di euro è già stata messa a disposizione delle Regioni da parte del
MEF . Sono confermate le coorti da testare attraverso chiamata diretta da parte del
'

medico di famiglia o del servizio di prevenzione territoriale attraverso
chiamata/ sms . A questo punto , le Regioni devono organizzarsi affinché il
momento del test e della rilevazione dell infezione porti velocemente al trattamento.
'

Lo screening per l infezione da
attraverso l emersione del sommerso , cioè delle
infezioni ancora non diagnosticate , rappresenta uno strumento di grande importanza per
il raggiungimento dell obiettivo stabilito dall OMS della completa eliminazione
"

'

'

'

"

'

dell infezione da epatite C entro il 2030 . - ha dichiarato Sabrina Valle , Dirigente
Sanitario Medico , Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi
'

Internazionale , Direzione Generale della Prevenzione , Ministero della Salute - Il decreto
attuativo dello screening è in via di approvazione . Pertanto , si stanno definendo gli
indicatori di efficacia dell intervento , previsti dall art . 4 del decreto stesso , che , saranno
orientati anche nella direzione di valutare la realizzazione di un tempestivo linkage to care
'

dei pazienti identificati .

'

"

La campagna di screening non è ancora entrata nel vivo ma alcune Regioni sono già ai
nastri di partenza . La Regione Piemonte ha attuato una determina regionale di
recepimento che mette a bilancio i fondi già disponibili e ha istituito un gruppo di lavoro
che si riunirà nel mese di maggio 2021 per l avvio delle attività . La Regione Lazio ha
interamente vincolato i fondi e ha elaborato un protocollo interno che contiene il modello
organizzativo per il monitoraggio , la raccolta dei dati e la stima dei costi . La prima
'

riunione del tavolo Epatite C per definire il gruppo di lavoro regionale allargato del Lazio
sarà a maggio 2021 e determinerà la messa a terra operativa per ciascuna categoria.
La Regione Campania si è già dotata di un tavolo tecnico locale e alla luce dei fondi
disponibili sono in corso valutazioni sulla tipologia di test da erogare a seconda dei setting
di paziente . Sono in studio le metodologie di intercettazione della popolazione da
screenare e il personale sanitario necessario.
Infine , in Regione Lombardia è presente un tavolo tecnico che ha elaborato un
documento che definisce i setting di popolazione e modalità di erogazione (test rapidi) .
documento è stato già consegnato all economato e al Dipartimento prevenzione regionale
'

ed entro fine maggio sarà oggetto di delibera ufficiale.
Dobbiamo ora focalizzare il nostro impegno nell identificare i pazienti che non sono a
conoscenza di aver contratto la malattia . - ha sottolineato Alessio Aghemo , Segretario
"

'

- Per questo motivo è fondamentale

avviare quanto prima le attività di screening

Tutti i diritti riservati
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previste e finanziate , finalizzate all emersione del sommerso, ovvero all identificazione
delle persone malate di fegato, ma non ancora seguite dagli specialisti La disponibilità
dei fondi stanziati è
occasioneunica che va sfruttata al meglio e in tempi più rapidi
altra occasione
possibile . La campagna di vaccinazione anti-Covid può rappresentare
da sfruttare per unire lo screening per l epatite ad un percorso già organizzato. È chiaro
quindi che solo attraverso una stretta interazione tra strutture territoriali , medici di
medicina generale e centri specialistici prescrittori , sarà possibile implementare
attività di screening ben strutturata .
'

'

un'

un'

'

"

un'

È importante rendere concreto , in tutte le Regioni , il passaggio di testimone dal livello
nazionale a quello locale e compiere l ultimo miglio per l avvio delle attività di screening a
livello regionale.
'

'

Il tempo però è un fattore cruciale ormai - ha aggiunto il Prof . Massimo
Andreoni , Direttore Scientifico SIMIT - Diventa davvero urgente agire attraverso lo
screening sulla popolazione target e su altri gruppi di popolazione generale dove l Epatite
Cha
alta prevalenza. Il vantaggio e gli importanti traguardi , ottenuti prima della
pandemia , non vanno sprecati e i fondi stanziati vanno utilizzati al più presto dalle
Regioni per assicurare percorsi e protocolli efficaci di diagnosi etrattamento . Una volta
intercettata la popolazione portatrice del virus , dovrà poi essereassicuratala gestione
ottimale del trattamento e follow-up dei pazienti , con particolare attenzione ai pazienti
gravi e fragili , quali pazienti con cirrosi , epatocarcinoma, ed altre note complicanze .
"

'

un'

"

È prioritario fare il punto sulla situazione , risolvere eventuali criticità a livello locale e
procedere con le fasi operative di screening. Un percorso per essereefficiente necessita
del coinvolgimento dei clinici di riferimento e dell organizzazione di un sistema di rete
locale che permetta ima facile collocazione dei pazienti individuati ai centri autorizzati al
trattamento.
'

Ad oggi ci troviamo nella paradossale situazione per cui esistono fondi disponibili per lo
screening dell HCV ma una quasi totale assenzadi piani operativi regionali dedicati e
operativi . - ha chiarito Ivan Gardini , Presidente EpaC onlus . - Bisogna scongiurare il
rischio che le risorse stanziate vadano inutilizzate o utilizzate solo in minima parte.
Chiediamo alle Regioni l attivazione di gruppi di lavoro che si occupino di pianificare e
realizzare i flussi programmatici per l attivazione degli screening quantomeno nelle
carceri enei SerD con le relative procedure di approvvigionamento dei test . È evidente
che in questa fase si potrà dare precedenza allo screening su fasce di popolazioni più
facilmente raggiungibili , come detenuti e persone afferenti ai SerD, per poi, in una
secondafase, attivarlo sulla popolazione generale. Alleanza Contro le Epatiti farà tappa in
diverse Regioni per sensibilizzare decisori e coordinatori regionali affinché questaprima
fase sia operativa in tempi ragionevolmente brevi .
"

'

'

'
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ACE: al via screening Epatite C nelle
Regioni
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0
4

screening
Screening HCV: ACE – Alleanza contro le epatiti a tutela dell’impiego di oltre 71 mln di
fondi per screenare più di 17 milioni di cittadini distribuiti nelle Regioni
A distanza di qualche mese dallo stanziamento di risorse per lo screening gratuito HCV,
le prime Regioni sono ai nastri di partenza e hanno avviato il percorso per
l’implementazione
ACE – Alleanza Contro le Epatiti: parte da Roma la serie di meeting di confronto con le
Regioni, per ribadire crucialità dello screening ed incentivare le amministrazioni locali ad
avviarli in tempi celeri individuando insieme il più veloce iter procedurale
ACE – Alleanza Contro le Epatiti, disponibilità fondo
È definitivamente confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro stanziati per
attuare lo screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e il 1989 in tutta
Italia. I fondi sono stati vincolati al 2022. Ora tocca alle Regioni procedere. Questo è
quanto emerso oggi nel corso della Web Conference “Screening ed emersione del
sommerso, fase II: cronoprogramma e modalità operative regionali” dove il Ministero
della Salute ha chiarito entità, tempistiche di accesso e fornito dettagli sullo stato
dell’arte dello screening.
ACE – Alleanza Contro le Epatiti, screening gratuito
“L’introduzione di uno screening gratuito finalizzato all’individuazione dei potenziali
pazienti affetti da epatite C e del sommerso, grazie ad un emendamento a mia prima
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firma al Milleproroghe 2020 che stanzia 71,5 milioni di euro per il biennio 2020-2021, ha
rappresentato e rappresenta una grande innovazione ed opportunità in termini di
prevenzione e di salute pubblica. A più di un anno dall’approvazione della norma occorre
darne avvio in tempi urgenti, partendo dai soggetti maggiormente a rischio, – ha
dichiarato On. Elena Carnevali, XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati –
Nei giorni scorsi ho presentato un’ulteriore interrogazione parlamentare per sollecitare
l’avvio dello screening e per valutare di prevedere una proroga dei tempi di
implementazione, visto che nel 2020 e nei primi mesi del 2021, a causa della pandemia,
è stato tecnicamente impossibile avviare gli screening.”
ACE – Alleanza Contro le Epatiti, eliminazione infezione
“Lo screening per l’infezione da HCV, attraverso l’emersione del “sommerso”, cioè delle
infezioni ancora non diagnosticate, rappresenta uno strumento di grande importanza per
il raggiungimento dell’obiettivo stabilito dall’OMS della completa eliminazione
dell’infezione da epatite C entro il 2030. – ha dichiarato Sabrina Valle, Dirigente
Sanitario Medico, Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi
Internazionale, Direzione Generale della Prevenzione, Ministero della Salute – Il decreto
attuativo dello screening è in via di approvazione. Pertanto, si stanno definendo gli
indicatori di efficacia dell’intervento, previsti dall’art. 4 del decreto stesso, che, saranno
orientati anche nella direzione di valutare la realizzazione di un tempestivo linkage to
care dei pazienti identificati.”
La campagna di screening non è ancora entrata nel vivo ma alcune Regioni sono già ai
nastri di partenza. La Regione Piemonte ha attuato una determina regionale di
recepimento che mette a bilancio i fondi già disponibili e ha istituito un gruppo di lavoro
che si riunirà nel mese di maggio 2021 per l’avvio delle attività. La Regione Lazio ha
interamente vincolato i fondi e ha elaborato un protocollo interno che contiene il modello
organizzativo per il monitoraggio, la raccolta dei dati e la stima dei costi. La prima
riunione del tavolo Epatite C per definire il gruppo di lavoro regionale allargato del Lazio
sarà a maggio 2021 e determinerà la messa a terra operativa per ciascuna categoria.
La Regione Campania si è già dotata di un tavolo tecnico locale e alla luce dei fondi
disponibili sono in corso valutazioni sulla tipologia di test da erogare a seconda dei
setting di paziente. Sono in studio le metodologie di intercettazione della popolazione da
screenare e il personale sanitario necessario.
Infine, in Regione Lombardia è presente un tavolo tecnico che ha elaborato un
documento che definisce i setting di popolazione e modalità di erogazione (test rapidi). Il
documento è stato già consegnato all’economato e al Dipartimento prevenzione
regionale ed entro fine maggio sarà oggetto di delibera ufficiale.
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SANITÀ: L APPELLO, AVVIARE AL PIÙ PRESTOSCREENING PERSOMMERSO EPATITE C
'

'

Alleanza Ace , fondo 71 min vincolato

al 2022 per testare più di 17 min di persone , ora tocca a Regioni

procedere'

Milano , 29 apr . ( Adnkronos Salute)
(Com-Lus/ Adnkronos Salute)
Missione: far emergere i casi di epatite C sommersi . È definitivamente
confermata la disponibilità del fondo
di 71 ,5 milioni di euro stanziati per attuare lo screening su carceri , SerD e cittadini nati tra il 1969 e il 1989
in tutta Italia . I fondi sono stati vincolati al 2022 . Ora tocca alle Regioni procedere . E l invito-appello di chi si
mobilitato per raggiungere l obiettivo è a partire al più presto con le attività . Il tema è stato affrontato in
'

'

occasione di una Web Conference , organizzata da Mapcom Consulting , promossa da Associazione italiana
per lo studio del fegato (Aisf) e da Simit ( Società italiana di malattie infettive e tropicali) , con il patrocinio di
EpaC onlus e il contributo non condizionato di AbbVie.
Sono stati annunciati

anche una serie di incontri regionali per ricordare l importanza dello screening
incentivare e supportare le Regioni nell attivazione e monitoraggio dei risultati sul territorio , spiegano i
promotori . Il 17 dicembre scorso , la Conferenza Stato-Regioni aveva deliberato la ripartizione delle somme
'

"

'

destinate al finanziamento

dello screening gratuito . Ad oggi però sono ancora poche le Regioni che hanno
avviato l iter normativo , complice anche la crisi Covid-19 che ha ritardato il tutto , ma è ormai necessario
darne attuazione , è la richiesta emersa.
'

"

opportunità di prevenzione e salute pubblica"
per Elena Carnevali , Commissione Affari sociali della
Camera , l introduzione di uno screening gratuito , grazie ad un emendamento a mia prima firma al
Milleproroghe 2020 che stanzia 71 ,5 milioni di euro per il biennio 2020-2021 . A più di un anno
"

un'

E'

"

'

dall approvazione della norma occorre darne avvio in tempi urgenti , partendo dai soggetti maggiormente
rischio . Ho presentato
ulteriore interrogazione parlamentare per valutare una proroga dei tempi
d implementazione , visto che nel 2020 e nei primi mesi del 2021 , causa pandemia , è stato tecnicamente
impossibile avviare gli screening .
'

a

un'

'

(SEGUE)
imprescindibile"
, ha aggiunto
partire immediatamente
sociali della Camera , Michela Rostan , dopo tutto l impegno
ottenere fondi dedicati"
a
attività che potrebbe avviare
dell Hcv nella nostra nazione , come da target Oms che fissa
"

E'

"

'

"

un'

'

la vicepresidente della Commissione Affari
profuso da clinici , pazienti e parlamentari per
in maniera concreta la fase di eradicazione
la deadline al 2030 .
"

riparto del fondo di 71 milioni è in fase di formalizzazione conclusiva . Ma parte di tali fondi sono stati già
erogati: il Mef ha messo a disposizione delle Regioni 30 milioni per l anno 2020 . Confermate le coorti da
testare attraverso chiamata diretta da parte del medico di famiglia o del servizio di prevenzione territoriale
'

attraverso

chiamata/ sms . Le Regioni devono poi organizzarsi affinché il test e la rilevazione
dell infezione portino velocemente al trattamento.
'

Alcune Regioni sono ai nastri di partenza . Il Piemonte ha attuato una determina di recepimento che mette a
bilancio i fondi già disponibili e istituito un gruppo di lavoro che si riunirà a maggio . II Lazio ha interamente
vincolato i fondi ed elaborato un protocollo interno . Prima riunione del tavolo Epatite C per definire il
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gruppo di lavoro regionale allargato: maggio 2021 . La Campania si è dotata di un tavolo tecnico locale e alla
luce dei fondi sono in corso valutazioni sulla tipologia di test da erogare a seconda dei setting di paziente e
si studia come intercettare la popolazione da screenare e il personale necessario . In Lombardia un tavolo
tecnico ha già consegnato un documento , entro fine maggio sarà oggetto di delibera ufficiale.
(SEGUE)
La campagna di vaccinazione anti-Covid - ha sottolineato Alessio Aghemo , segretario Aisf - può
altra occasione da sfruttare per unire lo screening per l epatite a un percorso già
rappresentare
organizzato . È chiaro quindi che solo attraverso una stretta interazione tra strutture territoriali , medici di
un'

medicina generale e centri specialistici prescrittori , sarà possibile implementare
strutturata .

attività di screening ben

un'

è l ultimo miglio da compiere , evidenziano gli esperti . Il tempo però è un fattore cruciale ormai - ha
aggiunto Massimo Andreoni , direttore scientifico Simit - Diventa davvero urgente agire attraverso lo
alta
screening sulla popolazione target e su altri gruppi di popolazione generale dove l epatite C ha
'

"

C'

'

un'

prevalenza . Il vantaggio e gli importanti traguardi , ottenuti prima della pandemia , non vanno sprecati . Una
volta intercettata la popolazione portatrice del virus , dovrà poi essere assicurata la gestione ottimale del
trattamento e follow-up , con particolare attenzione ai pazienti gravi e fragili , quali quelli con cirrosi
epatocarcinoma

e altre complicanze

.

Ad oggi - ha concluso Ivan Gardini presidente dell Associazione Epac onlus - ci troviamo nella paradossale
situazione per cui esistono fondi disponibili per lo screening dell Hcv ma una quasi totale assenza di piani
operativi regionali dedicati e operativi . Bisogna scongiurare il rischio che le risorse stanziate vadano
"

'

'

inutilizzate o utilizzate solo in minima parte . È evidente che in questa fase si potrà dare precedenza allo
screening su fasce di popolazioni più facilmente raggiungibili , come detenuti e persone afferenti ai SerD
per poi , in una seconda fase , attivarlo sulla popolazione generale (nati tra il 1969 e il 1989) .
"
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Salute – screening gratuito epatite – se
le regioni si organizzano
29 Aprile 2021DonneCultura+ BELLE E SANE, CULTURA, donne che pensano,
NOTIZIE, prevenzione, SALUTE

Screening gratuito finalizzato all’individuazione dei potenziali pazienti affetti da epatite
C e del sommerso
SCREENING HCV – ACE
I fondi sono stati vincolati al 2022
Ora tocca alle Regioni procedere – per ora solo alcune regioni si sono già attivate:
Lazio, Piemonte, Campania, Lombardia …
Sono confermate le coorti da testare attraverso chiamata diretta da parte del medico di
famiglia o del servizio di prevenzione territoriale attraverso lettera/chiamata/sms.
A questo punto, le Regioni devono organizzarsi affinché il momento del test e della
rilevazione dell’infezione porti velocemente al trattamento.
Indubbiamente la crisi sanitaria globale in atto causata dal Covid-19, ha ritardato
l’avvio dello screening ma è ormai necessario darne attuazione
ALLEANZA CONTRO LE EPATITI A TUTELA DELL’IMPIEGO DI OLTRE 71 MLN DI
FONDI PER SCREENARE PIU’ DI 17 MILIONI DI CITTADINI DISTRIBUITI NELLE
REGIONI
A distanza di qualche mese dallo stanziamento di risorse per lo screening gratuito HCV,
le prime Regioni sono ai nastri di partenza e hanno già avviato il percorso per
l’implementazione
ACE – Alleanza Contro le Epatiti:
parte da Roma la serie di meeting di confronto con le Regioni, per ribadire crucialità
dello screening ed incentivare le amministrazioni locali ad avviarli in tempi celeri
individuando insieme il più veloce iter procedurale
– È definitivamente confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro
stanziati per attuare lo screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e il
1989 in tutta Italia.
I fondi sono stati vincolati al 2022.
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Ora tocca alle Regioni procedere.
Questo è quanto emerso oggi nel corso della Web Conference “Screening ed
emersione del sommerso, fase II: cronoprogramma e modalità operative regionali”
dove il Ministero della Salute ha chiarito entità, tempistiche di accesso e fornito dettagli
sullo stato dell’arte dello screening.
La Web Conference organizzata da MAPCOM Consulting, promossa da AISF –
Associazione Italiana per lo Studio del Fegato e da SIMIT – Società Italiana di Malattie
Infettive e Tropicali, con il patrocinio di EpaC onlus, e realizzata con il contributo non
condizionato di AbbVie, ha annunciato una serie di incontri regionali per ricordare
l’importanza dello screening, incentivare e supportare le Regioni nell’attivazione e
monitoraggio dei risultati sul territorio.
“L’introduzione di uno screening gratuito finalizzato all’individuazione dei potenziali
pazienti affetti da epatite C e del sommerso, grazie ad un emendamento a mia prima
firma al Milleproroghe 2020 che stanzia 71,5 milioni di euro per il biennio 2020-2021, ha
rappresentato e rappresenta una grande innovazione ed opportunità in termini di
prevenzione e di salute pubblica. A più di un anno dall’approvazione della norma occorre
darne avvio in tempi urgenti, partendo dai soggetti maggiormente a rischio, – ha
dichiarato On. Elena Carnevali, XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati
– Nei giorni scorsi ho presentato un’ulteriore interrogazione parlamentare per sollecitare
l’avvio dello screening e per valutare di prevedere una proroga dei tempi di
implementazione, visto che nel 2020 e nei primi mesi del 2021, a causa della pandemia,
è stato tecnicamente impossibile avviare gli screening.”
“Dopo tutto l’impegno profuso da clinici, pazienti e parlamentari per ottenere dei Fondi
dedicati all’attività di screening specifica, che attualmente potrebbe avviare in maniera
concreta la fase di eradicazione dell’HCV nella nostra Nazione, come da target OMS
che fissa la deadline al 2030, – ha chiarito l’On. Michela Rostan, Vicepresidente XII
Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati – è ora imprescindibile avviare
immediatamente gli screening in ambito locale, per non perdere un’occasione unica e
continuare le attività che hanno fatto diventare l’Italia un punto di riferimento nel
contrasto alla patologia a livello internazionale.”
Il riparto del fondo di 71 milioni è in fase di formalizzazione conclusiva.
La buona notizia è che parte di tali fondi sono stati già erogati, ovvero la parte di
competenza per l’anno 2020 pari a 30 milioni di euro è già stata messa a disposizione
delle Regioni da parte del MEF.
“Lo screening per l’infezione da HCV, attraverso l’emersione del “sommerso”, cioè delle
infezioni ancora non diagnosticate, rappresenta uno strumento di grande importanza per
il raggiungimento dell’obiettivo stabilito dall’OMS della completa eliminazione
dell’infezione da epatite C entro il 2030. – ha dichiarato Sabrina Valle, Dirigente
Sanitario Medico, Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi
Internazionale, Direzione Generale della Prevenzione, Ministero della Salute – Il
decreto attuativo dello screening è in via di approvazione. Pertanto, si stanno definendo
gli indicatori di efficacia dell’intervento, previsti dall’art. 4 del decreto stesso, che,
saranno orientati anche nella direzione di valutare la realizzazione di un tempestivo
linkage to care dei pazienti identificati.”
La campagna di screening non è ancora entrata nel vivo ma alcune Regioni sono già ai
nastri di partenza.
La Regione Piemonte ha attuato una determina regionale di recepimento che mette a
bilancio i fondi già disponibili e ha istituito un gruppo di lavoro che si riunirà nel mese di
maggio 2021 per l’avvio delle attività. La Regione Lazio ha interamente vincolato i fondi
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e ha elaborato un protocollo interno che contiene il modello organizzativo per il
monitoraggio, la raccolta dei dati e la stima dei costi. La prima riunione del tavolo Epatite
C per definire il gruppo di lavoro regionale allargato del Lazio sarà a maggio 2021 e
determinerà la messa a terra operativa per ciascuna categoria.
La Regione Campania si è già dotata di un tavolo tecnico locale e alla luce dei fondi
disponibili sono in corso valutazioni sulla tipologia di test da erogare a seconda dei
setting di paziente. Sono in studio le metodologie di intercettazione della popolazione da
screenare e il personale sanitario necessario.
Infine, in Regione Lombardia è presente un tavolo tecnico che ha elaborato un
documento che definisce i setting di popolazione e modalità di erogazione (test rapidi). Il
documento è stato già consegnato all’economato e al Dipartimento prevenzione
regionale ed entro fine maggio sarà oggetto di delibera ufficiale.
“Dobbiamo ora focalizzare il nostro impegno nell’identificare i pazienti che non sono a
conoscenza di aver contratto la malattia. – ha sottolineato Alessio Aghemo, Segretario
AISF (Associazione Italiana per lo Studio del Fegato)– Per questo motivo è
fondamentale avviare quanto prima le attività di screening previste e finanziate,
finalizzate all’emersione del sommerso, ovvero all’identificazione delle persone malate di
fegato, ma non ancora seguite dagli specialisti. La disponibilità dei fondi stanziati è
un’occasione unica che va sfruttata al meglio e in tempi più rapidi possibile. La
campagna di vaccinazione anti-Covid può rappresentare un’altra occasione da sfruttare
per unire lo screening per l’epatite ad un percorso già organizzato. È chiaro quindi che
solo attraverso una stretta interazione tra strutture territoriali, medici di medicina
generale e centri specialistici prescrittori, sarà possibile implementare un’attività di
screening ben strutturata.”
È importante rendere concreto, in tutte le Regioni, il passaggio di testimone dal livello
nazionale a quello locale e compiere l’ultimo miglio per l’avvio delle attività di screening a
livello regionale.
“Il tempo però è un fattore cruciale ormai – ha aggiunto il Prof. Massimo Andreoni,
Direttore Scientifico SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) –
Diventa davvero urgente agire attraverso lo screening sulla popolazione target e su altri
gruppi di popolazione generale dove l’Epatite C ha un’alta prevalenza. Il vantaggio e gli
importanti traguardi, ottenuti prima della pandemia, non vanno sprecati e i fondi stanziati
vanno utilizzati al più presto dalle Regioni per assicurare percorsi e protocolli efficaci di
diagnosi e trattamento. Una volta intercettata la popolazione portatrice del virus, dovrà
poi essere assicurata la gestione ottimale del trattamento e follow-up dei pazienti, con
particolare attenzione ai pazienti gravi e fragili, quali pazienti con cirrosi,
epatocarcinoma, ed altre note complicanze.”
È prioritario fare il punto sulla situazione, risolvere eventuali criticità a livello locale e
procedere con le fasi operative di screening. Un percorso per essere efficiente necessita
del coinvolgimento dei clinici di riferimento e dell’organizzazione di un sistema di rete
locale che permetta una facile collocazione dei pazienti individuati ai centri autorizzati al
trattamento.
“Ad oggi ci troviamo nella paradossale situazione per cui esistono fondi disponibili per lo
screening dell’HCV ma una quasi totale assenza di piani operativi regionali dedicati e
operativi. – ha chiarito Ivan Gardini, Presidente EpaC onlus. – Bisogna scongiurare il
rischio che le risorse stanziate vadano inutilizzate o utilizzate solo in minima parte.
Chiediamo alle Regioni l’attivazione di gruppi di lavoro che si occupino di pianificare e
realizzare i flussi programmatici per l’attivazione degli screening quantomeno nelle
carceri e nei SerD con le relative procedure di approvvigionamento dei test. È evidente
che in questa fase si potrà dare precedenza allo screening su fasce di popolazioni più
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facilmente raggiungibili, come detenuti e persone afferenti ai SerD, per poi, in una
seconda fase, attivarlo sulla popolazione generale (nati tra il 1969 e il 1989). Alleanza
Contro le Epatiti farà tappa in diverse Regioni per sensibilizzare decisori e coordinatori
regionali affinché questa prima fase sia operativa in tempi ragionevolmente brevi.”
Alleanza Contro le Epatiti
La coalizione ACE (Alleanza Contro le Epatiti) nasce nel 2011 dalla volontà di AISF
(Associazione Italiana per lo Studio del Fegato), SIMIT (Società Italiana di Malattie
Infettive e Tropicali) e dell’Associazione Pazienti “EpaC Onlus” di perseguire al meglio
strategie nazionali e regionali di eliminazione dell’Epatite C, dal punto di vista
clinico-gestionale e procedurale-organizzativo.
In tal senso, ACE ha sempre organizzato eventi formativi e divulgativi, di ambito clinico
e/o istituzionale, finalizzati a sensibilizzare tutti i principali attori di sistema rispetto alla
priorità individuata dall’OMS, di eradicare l’Epatite C entro il 2030 e ha realizzato vari
documenti di posizione su tematiche collegate alla patologia.
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Epatite C: 71 mln di fondi e
aggiornamenti AIFA

Giovedì 29 Aprile 2021 - Ore 10:17
Arrivano alcuni aggiornamenti per quanto riguarda l’infezione da HCV in Italia.
L’Agenzia Italiana del Farmaco ha condiviso il report settimanale “Aggiornamento
epatite C“, relativo ai trattamenti con i nuovi farmaci ad azione antivirale diretta di
seconda generazione (DAAs).
Inoltre, è stato ufficializzato lo stanziamento di 71,5 milioni di euro per effettuare lo
screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e il 1989 in tutta Italia.
L’iniziativa è stata annunciata dal Ministero della Salute nel corso della Web Conference
“Screening ed emersione del sommerso, fase II: cronoprogramma e modalità operative
regionali”.
L’OMS ha fissato come deadline il 2030, data entro la quale si prevede l’eradicazione
dell’HCV.
Vai alla news
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Screening HCV: 71 mln di fondi da
gestire bene

29/04/2021

È definitivamente confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro
stanziati per attuare lo screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e
il 1989 in tutta Italia. I fondi sono stati vincolati al 2022. Ora tocca alle Regioni
procedere. Questo è quanto emerso oggi nel corso della Web Conference
"Screening ed emersione del sommerso, fase II: cronoprogramma e modalità
operative regionali" dove il Ministero della Salute ha chiarito entità, tempistiche di
accesso e fornito dettagli sullo stato dell'arte dello screening.
La Web Conference organizzata da MAPCOM Consulting, promossa da AISF –
Associazione Italiana per lo Studio del Fegato e da SIMIT – Società Italiana di Malattie
Infettive e Tropicali, con il patrocinio di EpaC onlus, e realizzata con il contributo non
condizionato di AbbVie, ha annunciato una serie di incontri regionali per ricordare
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l’importanza dello screening, incentivare e supportare le Regioni nell’attivazione e
monitoraggio dei risultati sul territorio. Il 17 dicembre scorso, la Conferenza
Stato-Regioni, ha deliberato la ripartizione delle somme destinate al finanziamento dello
screening gratuito; ad oggi però sono ancora poche le Regioni che hanno avviato l’iter
normativo per l’implementazione delle attività di screening. Indubbiamente la crisi
sanitaria globale in atto causata dal Covid-19, ha ritardato l'avvio dello screening ma è
ormai necessario darne attuazione.
“L’introduzione di uno screening gratuito finalizzato all’individuazione dei potenziali
pazienti affetti da epatite C e del sommerso, grazie ad un emendamento a mia prima
firma al Milleproroghe 2020 che stanzia 71,5 milioni di euro per il biennio 2020-2021, ha
rappresentato e rappresenta una grande innovazione ed opportunità in termini di
prevenzione e di salute pubblica. A più di un anno dall'approvazione della norma occorre
darne avvio in tempi urgenti, partendo dai soggetti maggiormente a rischio, – ha
dichiarato On. Elena Carnevali, XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati Nei giorni scorsi ho presentato un’ulteriore interrogazione parlamentare per sollecitare
l’avvio dello screening e per valutare di prevedere una proroga dei tempi di
implementazione, visto che nel 2020 e nei primi mesi del 2021, a causa della pandemia,
è stato tecnicamente impossibile avviare gli screening.”
“Dopo tutto l’impegno profuso da clinici, pazienti e parlamentari per ottenere dei Fondi
dedicati all’attività di screening specifica, che attualmente potrebbe avviare in maniera
concreta la fase di eradicazione dell’HCV nella nostra Nazione, come da target OMS
che fissa la deadline al 2030, - ha chiarito l’On. Michela Rostan, Vicepresidente XII
Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati - è ora imprescindibile avviare
immediatamente gli screening in ambito locale, per non perdere un’occasione unica e
continuare le attività che hanno fatto diventare l’Italia un punto di riferimento nel
contrasto alla patologia a livello internazionale.”
Il riparto del fondo di 71 milioni è in fase di formalizzazione conclusiva. La buona notizia
è che parte di tali fondi sono stati già erogati, ovvero la parte di competenza per l’anno
2020 pari a 30 milioni di euro è già stata messa a disposizione delle Regioni da parte del
MEF. Sono confermate le coorti da testare attraverso chiamata diretta da parte del
medico di famiglia o del servizio di prevenzione territoriale attraverso
lettera/chiamata/sms. A questo punto, le Regioni devono organizzarsi affinché il
momento del test e della rilevazione dell’infezione porti velocemente al trattamento.
"Lo screening per l'infezione da HCV, attraverso l'emersione del "sommerso", cioè delle
infezioni ancora non diagnosticate, rappresenta uno strumento di grande importanza per
il raggiungimento dell'obiettivo stabilito dall'OMS della completa eliminazione
dell'infezione da epatite C entro il 2030. – ha dichiarato Sabrina Valle, Dirigente
Sanitario Medico, Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi
Internazionale, Direzione Generale della Prevenzione, Ministero della Salute – Il decreto
attuativo dello screening è in via di approvazione. Pertanto, si stanno definendo gli
indicatori di efficacia dell'intervento, previsti dall'art. 4 del decreto stesso, che, saranno
orientati anche nella direzione di valutare la realizzazione di un tempestivo linkage to
care dei pazienti identificati."
La campagna di screening non è ancora entrata nel vivo ma alcune Regioni sono già ai
nastri di partenza. La Regione Piemonte ha attuato una determina regionale di
recepimento che mette a bilancio i fondi già disponibili e ha istituito un gruppo di lavoro
che si riunirà nel mese di maggio 2021 per l’avvio delle attività. La Regione Lazio ha
interamente vincolato i fondi e ha elaborato un protocollo interno che contiene il modello
organizzativo per il monitoraggio, la raccolta dei dati e la stima dei costi. La prima
riunione del tavolo Epatite C per definire il gruppo di lavoro regionale allargato del Lazio
sarà a maggio 2021 e determinerà la messa a terra operativa per ciascuna categoria.
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La Regione Campania si è già dotata di un tavolo tecnico locale e alla luce dei fondi
disponibili sono in corso valutazioni sulla tipologia di test da erogare a seconda dei
setting di paziente. Sono in studio le metodologie di intercettazione della popolazione da
screenare e il personale sanitario necessario.
Infine, in Regione Lombardia è presente un tavolo tecnico che ha elaborato un
documento che definisce i setting di popolazione e modalità di erogazione (test rapidi). Il
documento è stato già consegnato all'economato e al Dipartimento prevenzione
regionale ed entro fine maggio sarà oggetto di delibera ufficiale.
“Dobbiamo ora focalizzare il nostro impegno nell’identificare i pazienti che non sono a
conoscenza di aver contratto la malattia. – ha sottolineato Alessio Aghemo, Segretario
AISF (Associazione Italiana per lo Studio del Fegato) – Per questo motivo è
fondamentale avviare quanto prima le attività di screening previste e finanziate,
finalizzate all’emersione del sommerso, ovvero all’identificazione delle persone malate di
fegato, ma non ancora seguite dagli specialisti. La disponibilità dei fondi stanziati è
un’occasione unica che va sfruttata al meglio e in tempi più rapidi possibile. La
campagna di vaccinazione anti-Covid può rappresentare un’altra occasione da sfruttare
per unire lo screening per l’epatite ad un percorso già organizzato. È chiaro quindi che
solo attraverso una stretta interazione tra strutture territoriali, medici di medicina
generale e centri specialistici prescrittori, sarà possibile implementare un’attività di
screening ben strutturata.”
È importante rendere concreto, in tutte le Regioni, il passaggio di testimone dal livello
nazionale a quello locale e compiere l’ultimo miglio per l’avvio delle attività di screening a
livello regionale.
“Il tempo però è un fattore cruciale ormai – ha aggiunto il Prof. Massimo Andreoni,
Direttore Scientifico SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) - Diventa
davvero urgente agire attraverso lo screening sulla popolazione target e su altri gruppi di
popolazione generale dove l’Epatite C ha un’alta prevalenza. Il vantaggio e gli importanti
traguardi, ottenuti prima della pandemia, non vanno sprecati e i fondi stanziati vanno
utilizzati al più presto dalle Regioni per assicurare percorsi e protocolli efficaci di
diagnosi e trattamento. Una volta intercettata la popolazione portatrice del virus, dovrà
poi essere assicurata la gestione ottimale del trattamento e follow-up dei pazienti, con
particolare attenzione ai pazienti gravi e fragili, quali pazienti con cirrosi,
epatocarcinoma, ed altre note complicanze.”
È prioritario fare il punto sulla situazione, risolvere eventuali criticità a livello locale e
procedere con le fasi operative di screening. Un percorso per essere efficiente necessita
del coinvolgimento dei clinici di riferimento e dell’organizzazione di un sistema di rete
locale che permetta una facile collocazione dei pazienti individuati ai centri autorizzati al
trattamento.
“Ad oggi ci troviamo nella paradossale situazione per cui esistono fondi disponibili per lo
screening dell’HCV ma una quasi totale assenza di piani operativi regionali dedicati e
operativi. – ha chiarito Ivan Gardini, Presidente EpaC onlus. – Bisogna scongiurare il
rischio che le risorse stanziate vadano inutilizzate o utilizzate solo in minima parte.
Chiediamo alle Regioni l’attivazione di gruppi di lavoro che si occupino di pianificare e
realizzare i flussi programmatici per l’attivazione degli screening quantomeno nelle
carceri e nei SerD con le relative procedure di approvvigionamento dei test. È evidente
che in questa fase si potrà dare precedenza allo screening su fasce di popolazioni più
facilmente raggiungibili, come detenuti e persone afferenti ai SerD, per poi, in una
seconda fase, attivarlo sulla popolazione generale (nati tra il 1969 e il 1989). Alleanza
Contro le Epatiti farà tappa in diverse Regioni per sensibilizzare decisori e coordinatori
regionali affinché questa prima fase sia operativa in tempi ragionevolmente brevi.”
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Screening HCV: 71 mln di fondi da
gestire bene

29/04/2021

È definitivamente confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro
stanziati per attuare lo screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e
il 1989 in tutta Italia. I fondi sono stati vincolati al 2022. Ora tocca alle Regioni
procedere. Questo è quanto emerso oggi nel corso della Web Conference
"Screening ed emersione del sommerso, fase II: cronoprogramma e modalità
operative regionali" dove il Ministero della Salute ha chiarito entità, tempistiche di
accesso e fornito dettagli sullo stato dell'arte dello screening.
La Web Conference organizzata da MAPCOM Consulting, promossa da AISF –
Associazione Italiana per lo Studio del Fegato e da SIMIT – Società Italiana di Malattie
Infettive e Tropicali, con il patrocinio di EpaC onlus, e realizzata con il contributo non
condizionato di AbbVie, ha annunciato una serie di incontri regionali per ricordare
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l’importanza dello screening, incentivare e supportare le Regioni nell’attivazione e
monitoraggio dei risultati sul territorio. Il 17 dicembre scorso, la Conferenza
Stato-Regioni, ha deliberato la ripartizione delle somme destinate al finanziamento dello
screening gratuito; ad oggi però sono ancora poche le Regioni che hanno avviato l’iter
normativo per l’implementazione delle attività di screening. Indubbiamente la crisi
sanitaria globale in atto causata dal Covid-19, ha ritardato l'avvio dello screening ma è
ormai necessario darne attuazione.
“L’introduzione di uno screening gratuito finalizzato all’individuazione dei potenziali
pazienti affetti da epatite C e del sommerso, grazie ad un emendamento a mia prima
firma al Milleproroghe 2020 che stanzia 71,5 milioni di euro per il biennio 2020-2021, ha
rappresentato e rappresenta una grande innovazione ed opportunità in termini di
prevenzione e di salute pubblica. A più di un anno dall'approvazione della norma occorre
darne avvio in tempi urgenti, partendo dai soggetti maggiormente a rischio, – ha
dichiarato On. Elena Carnevali, XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati Nei giorni scorsi ho presentato un’ulteriore interrogazione parlamentare per sollecitare
l’avvio dello screening e per valutare di prevedere una proroga dei tempi di
implementazione, visto che nel 2020 e nei primi mesi del 2021, a causa della pandemia,
è stato tecnicamente impossibile avviare gli screening.”
“Dopo tutto l’impegno profuso da clinici, pazienti e parlamentari per ottenere dei Fondi
dedicati all’attività di screening specifica, che attualmente potrebbe avviare in maniera
concreta la fase di eradicazione dell’HCV nella nostra Nazione, come da target OMS
che fissa la deadline al 2030, - ha chiarito l’On. Michela Rostan, Vicepresidente XII
Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati - è ora imprescindibile avviare
immediatamente gli screening in ambito locale, per non perdere un’occasione unica e
continuare le attività che hanno fatto diventare l’Italia un punto di riferimento nel
contrasto alla patologia a livello internazionale.”
Il riparto del fondo di 71 milioni è in fase di formalizzazione conclusiva. La buona notizia
è che parte di tali fondi sono stati già erogati, ovvero la parte di competenza per l’anno
2020 pari a 30 milioni di euro è già stata messa a disposizione delle Regioni da parte del
MEF. Sono confermate le coorti da testare attraverso chiamata diretta da parte del
medico di famiglia o del servizio di prevenzione territoriale attraverso
lettera/chiamata/sms. A questo punto, le Regioni devono organizzarsi affinché il
momento del test e della rilevazione dell’infezione porti velocemente al trattamento.
"Lo screening per l'infezione da HCV, attraverso l'emersione del "sommerso", cioè delle
infezioni ancora non diagnosticate, rappresenta uno strumento di grande importanza per
il raggiungimento dell'obiettivo stabilito dall'OMS della completa eliminazione
dell'infezione da epatite C entro il 2030. – ha dichiarato Sabrina Valle, Dirigente
Sanitario Medico, Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi
Internazionale, Direzione Generale della Prevenzione, Ministero della Salute – Il decreto
attuativo dello screening è in via di approvazione. Pertanto, si stanno definendo gli
indicatori di efficacia dell'intervento, previsti dall'art. 4 del decreto stesso, che, saranno
orientati anche nella direzione di valutare la realizzazione di un tempestivo linkage to
care dei pazienti identificati."
La campagna di screening non è ancora entrata nel vivo ma alcune Regioni sono già ai
nastri di partenza. La Regione Piemonte ha attuato una determina regionale di
recepimento che mette a bilancio i fondi già disponibili e ha istituito un gruppo di lavoro
che si riunirà nel mese di maggio 2021 per l’avvio delle attività. La Regione Lazio ha
interamente vincolato i fondi e ha elaborato un protocollo interno che contiene il modello
organizzativo per il monitoraggio, la raccolta dei dati e la stima dei costi. La prima
riunione del tavolo Epatite C per definire il gruppo di lavoro regionale allargato del Lazio
sarà a maggio 2021 e determinerà la messa a terra operativa per ciascuna categoria.
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La Regione Campania si è già dotata di un tavolo tecnico locale e alla luce dei fondi
disponibili sono in corso valutazioni sulla tipologia di test da erogare a seconda dei
setting di paziente. Sono in studio le metodologie di intercettazione della popolazione da
screenare e il personale sanitario necessario.
Infine, in Regione Lombardia è presente un tavolo tecnico che ha elaborato un
documento che definisce i setting di popolazione e modalità di erogazione (test rapidi). Il
documento è stato già consegnato all'economato e al Dipartimento prevenzione
regionale ed entro fine maggio sarà oggetto di delibera ufficiale.
“Dobbiamo ora focalizzare il nostro impegno nell’identificare i pazienti che non sono a
conoscenza di aver contratto la malattia. – ha sottolineato Alessio Aghemo, Segretario
AISF (Associazione Italiana per lo Studio del Fegato) – Per questo motivo è
fondamentale avviare quanto prima le attività di screening previste e finanziate,
finalizzate all’emersione del sommerso, ovvero all’identificazione delle persone malate di
fegato, ma non ancora seguite dagli specialisti. La disponibilità dei fondi stanziati è
un’occasione unica che va sfruttata al meglio e in tempi più rapidi possibile. La
campagna di vaccinazione anti-Covid può rappresentare un’altra occasione da sfruttare
per unire lo screening per l’epatite ad un percorso già organizzato. È chiaro quindi che
solo attraverso una stretta interazione tra strutture territoriali, medici di medicina
generale e centri specialistici prescrittori, sarà possibile implementare un’attività di
screening ben strutturata.”
È importante rendere concreto, in tutte le Regioni, il passaggio di testimone dal livello
nazionale a quello locale e compiere l’ultimo miglio per l’avvio delle attività di screening a
livello regionale.
“Il tempo però è un fattore cruciale ormai – ha aggiunto il Prof. Massimo Andreoni,
Direttore Scientifico SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) - Diventa
davvero urgente agire attraverso lo screening sulla popolazione target e su altri gruppi di
popolazione generale dove l’Epatite C ha un’alta prevalenza. Il vantaggio e gli importanti
traguardi, ottenuti prima della pandemia, non vanno sprecati e i fondi stanziati vanno
utilizzati al più presto dalle Regioni per assicurare percorsi e protocolli efficaci di
diagnosi e trattamento. Una volta intercettata la popolazione portatrice del virus, dovrà
poi essere assicurata la gestione ottimale del trattamento e follow-up dei pazienti, con
particolare attenzione ai pazienti gravi e fragili, quali pazienti con cirrosi,
epatocarcinoma, ed altre note complicanze.”
È prioritario fare il punto sulla situazione, risolvere eventuali criticità a livello locale e
procedere con le fasi operative di screening. Un percorso per essere efficiente necessita
del coinvolgimento dei clinici di riferimento e dell’organizzazione di un sistema di rete
locale che permetta una facile collocazione dei pazienti individuati ai centri autorizzati al
trattamento.
“Ad oggi ci troviamo nella paradossale situazione per cui esistono fondi disponibili per lo
screening dell’HCV ma una quasi totale assenza di piani operativi regionali dedicati e
operativi. – ha chiarito Ivan Gardini, Presidente EpaC onlus. – Bisogna scongiurare il
rischio che le risorse stanziate vadano inutilizzate o utilizzate solo in minima parte.
Chiediamo alle Regioni l’attivazione di gruppi di lavoro che si occupino di pianificare e
realizzare i flussi programmatici per l’attivazione degli screening quantomeno nelle
carceri e nei SerD con le relative procedure di approvvigionamento dei test. È evidente
che in questa fase si potrà dare precedenza allo screening su fasce di popolazioni più
facilmente raggiungibili, come detenuti e persone afferenti ai SerD, per poi, in una
seconda fase, attivarlo sulla popolazione generale (nati tra il 1969 e il 1989). Alleanza
Contro le Epatiti farà tappa in diverse Regioni per sensibilizzare decisori e coordinatori
regionali affinché questa prima fase sia operativa in tempi ragionevolmente brevi.”
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Screening HCV: 71 mln di fondi da
gestire bene

29/04/2021

È definitivamente confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro
stanziati per attuare lo screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e
il 1989 in tutta Italia. I fondi sono stati vincolati al 2022. Ora tocca alle Regioni
procedere. Questo è quanto emerso oggi nel corso della Web Conference
"Screening ed emersione del sommerso, fase II: cronoprogramma e modalità
operative regionali" dove il Ministero della Salute ha chiarito entità, tempistiche di
accesso e fornito dettagli sullo stato dell'arte dello screening.
La Web Conference organizzata da MAPCOM Consulting, promossa da AISF –
Associazione Italiana per lo Studio del Fegato e da SIMIT – Società Italiana di Malattie
Infettive e Tropicali, con il patrocinio di EpaC onlus, e realizzata con il contributo non
condizionato di AbbVie, ha annunciato una serie di incontri regionali per ricordare
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l’importanza dello screening, incentivare e supportare le Regioni nell’attivazione e
monitoraggio dei risultati sul territorio. Il 17 dicembre scorso, la Conferenza
Stato-Regioni, ha deliberato la ripartizione delle somme destinate al finanziamento dello
screening gratuito; ad oggi però sono ancora poche le Regioni che hanno avviato l’iter
normativo per l’implementazione delle attività di screening. Indubbiamente la crisi
sanitaria globale in atto causata dal Covid-19, ha ritardato l'avvio dello screening ma è
ormai necessario darne attuazione.
“L’introduzione di uno screening gratuito finalizzato all’individuazione dei potenziali
pazienti affetti da epatite C e del sommerso, grazie ad un emendamento a mia prima
firma al Milleproroghe 2020 che stanzia 71,5 milioni di euro per il biennio 2020-2021, ha
rappresentato e rappresenta una grande innovazione ed opportunità in termini di
prevenzione e di salute pubblica. A più di un anno dall'approvazione della norma occorre
darne avvio in tempi urgenti, partendo dai soggetti maggiormente a rischio, – ha
dichiarato On. Elena Carnevali, XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati Nei giorni scorsi ho presentato un’ulteriore interrogazione parlamentare per sollecitare
l’avvio dello screening e per valutare di prevedere una proroga dei tempi di
implementazione, visto che nel 2020 e nei primi mesi del 2021, a causa della pandemia,
è stato tecnicamente impossibile avviare gli screening.”
“Dopo tutto l’impegno profuso da clinici, pazienti e parlamentari per ottenere dei Fondi
dedicati all’attività di screening specifica, che attualmente potrebbe avviare in maniera
concreta la fase di eradicazione dell’HCV nella nostra Nazione, come da target OMS
che fissa la deadline al 2030, - ha chiarito l’On. Michela Rostan, Vicepresidente XII
Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati - è ora imprescindibile avviare
immediatamente gli screening in ambito locale, per non perdere un’occasione unica e
continuare le attività che hanno fatto diventare l’Italia un punto di riferimento nel
contrasto alla patologia a livello internazionale.”
Il riparto del fondo di 71 milioni è in fase di formalizzazione conclusiva. La buona notizia
è che parte di tali fondi sono stati già erogati, ovvero la parte di competenza per l’anno
2020 pari a 30 milioni di euro è già stata messa a disposizione delle Regioni da parte del
MEF. Sono confermate le coorti da testare attraverso chiamata diretta da parte del
medico di famiglia o del servizio di prevenzione territoriale attraverso
lettera/chiamata/sms. A questo punto, le Regioni devono organizzarsi affinché il
momento del test e della rilevazione dell’infezione porti velocemente al trattamento.
"Lo screening per l'infezione da HCV, attraverso l'emersione del "sommerso", cioè delle
infezioni ancora non diagnosticate, rappresenta uno strumento di grande importanza per
il raggiungimento dell'obiettivo stabilito dall'OMS della completa eliminazione
dell'infezione da epatite C entro il 2030. – ha dichiarato Sabrina Valle, Dirigente
Sanitario Medico, Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi
Internazionale, Direzione Generale della Prevenzione, Ministero della Salute – Il decreto
attuativo dello screening è in via di approvazione. Pertanto, si stanno definendo gli
indicatori di efficacia dell'intervento, previsti dall'art. 4 del decreto stesso, che, saranno
orientati anche nella direzione di valutare la realizzazione di un tempestivo linkage to
care dei pazienti identificati."
La campagna di screening non è ancora entrata nel vivo ma alcune Regioni sono già ai
nastri di partenza. La Regione Piemonte ha attuato una determina regionale di
recepimento che mette a bilancio i fondi già disponibili e ha istituito un gruppo di lavoro
che si riunirà nel mese di maggio 2021 per l’avvio delle attività. La Regione Lazio ha
interamente vincolato i fondi e ha elaborato un protocollo interno che contiene il modello
organizzativo per il monitoraggio, la raccolta dei dati e la stima dei costi. La prima
riunione del tavolo Epatite C per definire il gruppo di lavoro regionale allargato del Lazio
sarà a maggio 2021 e determinerà la messa a terra operativa per ciascuna categoria.
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La Regione Campania si è già dotata di un tavolo tecnico locale e alla luce dei fondi
disponibili sono in corso valutazioni sulla tipologia di test da erogare a seconda dei
setting di paziente. Sono in studio le metodologie di intercettazione della popolazione da
screenare e il personale sanitario necessario.
Infine, in Regione Lombardia è presente un tavolo tecnico che ha elaborato un
documento che definisce i setting di popolazione e modalità di erogazione (test rapidi). Il
documento è stato già consegnato all'economato e al Dipartimento prevenzione
regionale ed entro fine maggio sarà oggetto di delibera ufficiale.
“Dobbiamo ora focalizzare il nostro impegno nell’identificare i pazienti che non sono a
conoscenza di aver contratto la malattia. – ha sottolineato Alessio Aghemo, Segretario
AISF (Associazione Italiana per lo Studio del Fegato) – Per questo motivo è
fondamentale avviare quanto prima le attività di screening previste e finanziate,
finalizzate all’emersione del sommerso, ovvero all’identificazione delle persone malate di
fegato, ma non ancora seguite dagli specialisti. La disponibilità dei fondi stanziati è
un’occasione unica che va sfruttata al meglio e in tempi più rapidi possibile. La
campagna di vaccinazione anti-Covid può rappresentare un’altra occasione da sfruttare
per unire lo screening per l’epatite ad un percorso già organizzato. È chiaro quindi che
solo attraverso una stretta interazione tra strutture territoriali, medici di medicina
generale e centri specialistici prescrittori, sarà possibile implementare un’attività di
screening ben strutturata.”
È importante rendere concreto, in tutte le Regioni, il passaggio di testimone dal livello
nazionale a quello locale e compiere l’ultimo miglio per l’avvio delle attività di screening a
livello regionale.
“Il tempo però è un fattore cruciale ormai – ha aggiunto il Prof. Massimo Andreoni,
Direttore Scientifico SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) - Diventa
davvero urgente agire attraverso lo screening sulla popolazione target e su altri gruppi di
popolazione generale dove l’Epatite C ha un’alta prevalenza. Il vantaggio e gli importanti
traguardi, ottenuti prima della pandemia, non vanno sprecati e i fondi stanziati vanno
utilizzati al più presto dalle Regioni per assicurare percorsi e protocolli efficaci di
diagnosi e trattamento. Una volta intercettata la popolazione portatrice del virus, dovrà
poi essere assicurata la gestione ottimale del trattamento e follow-up dei pazienti, con
particolare attenzione ai pazienti gravi e fragili, quali pazienti con cirrosi,
epatocarcinoma, ed altre note complicanze.”
È prioritario fare il punto sulla situazione, risolvere eventuali criticità a livello locale e
procedere con le fasi operative di screening. Un percorso per essere efficiente necessita
del coinvolgimento dei clinici di riferimento e dell’organizzazione di un sistema di rete
locale che permetta una facile collocazione dei pazienti individuati ai centri autorizzati al
trattamento.
“Ad oggi ci troviamo nella paradossale situazione per cui esistono fondi disponibili per lo
screening dell’HCV ma una quasi totale assenza di piani operativi regionali dedicati e
operativi. – ha chiarito Ivan Gardini, Presidente EpaC onlus. – Bisogna scongiurare il
rischio che le risorse stanziate vadano inutilizzate o utilizzate solo in minima parte.
Chiediamo alle Regioni l’attivazione di gruppi di lavoro che si occupino di pianificare e
realizzare i flussi programmatici per l’attivazione degli screening quantomeno nelle
carceri e nei SerD con le relative procedure di approvvigionamento dei test. È evidente
che in questa fase si potrà dare precedenza allo screening su fasce di popolazioni più
facilmente raggiungibili, come detenuti e persone afferenti ai SerD, per poi, in una
seconda fase, attivarlo sulla popolazione generale (nati tra il 1969 e il 1989). Alleanza
Contro le Epatiti farà tappa in diverse Regioni per sensibilizzare decisori e coordinatori
regionali affinché questa prima fase sia operativa in tempi ragionevolmente brevi.”
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Screening HCV: 71 mln di fondi da
gestire bene

29/04/2021

È definitivamente confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro
stanziati per attuare lo screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e
il 1989 in tutta Italia. I fondi sono stati vincolati al 2022. Ora tocca alle Regioni
procedere. Questo è quanto emerso oggi nel corso della Web Conference
"Screening ed emersione del sommerso, fase II: cronoprogramma e modalità
operative regionali" dove il Ministero della Salute ha chiarito entità, tempistiche di
accesso e fornito dettagli sullo stato dell'arte dello screening.
La Web Conference organizzata da MAPCOM Consulting, promossa da AISF –
Associazione Italiana per lo Studio del Fegato e da SIMIT – Società Italiana di Malattie
Infettive e Tropicali, con il patrocinio di EpaC onlus, e realizzata con il contributo non
condizionato di AbbVie, ha annunciato una serie di incontri regionali per ricordare
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l’importanza dello screening, incentivare e supportare le Regioni nell’attivazione e
monitoraggio dei risultati sul territorio. Il 17 dicembre scorso, la Conferenza
Stato-Regioni, ha deliberato la ripartizione delle somme destinate al finanziamento dello
screening gratuito; ad oggi però sono ancora poche le Regioni che hanno avviato l’iter
normativo per l’implementazione delle attività di screening. Indubbiamente la crisi
sanitaria globale in atto causata dal Covid-19, ha ritardato l'avvio dello screening ma è
ormai necessario darne attuazione.
“L’introduzione di uno screening gratuito finalizzato all’individuazione dei potenziali
pazienti affetti da epatite C e del sommerso, grazie ad un emendamento a mia prima
firma al Milleproroghe 2020 che stanzia 71,5 milioni di euro per il biennio 2020-2021, ha
rappresentato e rappresenta una grande innovazione ed opportunità in termini di
prevenzione e di salute pubblica. A più di un anno dall'approvazione della norma occorre
darne avvio in tempi urgenti, partendo dai soggetti maggiormente a rischio, – ha
dichiarato On. Elena Carnevali, XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati Nei giorni scorsi ho presentato un’ulteriore interrogazione parlamentare per sollecitare
l’avvio dello screening e per valutare di prevedere una proroga dei tempi di
implementazione, visto che nel 2020 e nei primi mesi del 2021, a causa della pandemia,
è stato tecnicamente impossibile avviare gli screening.”
“Dopo tutto l’impegno profuso da clinici, pazienti e parlamentari per ottenere dei Fondi
dedicati all’attività di screening specifica, che attualmente potrebbe avviare in maniera
concreta la fase di eradicazione dell’HCV nella nostra Nazione, come da target OMS
che fissa la deadline al 2030, - ha chiarito l’On. Michela Rostan, Vicepresidente XII
Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati - è ora imprescindibile avviare
immediatamente gli screening in ambito locale, per non perdere un’occasione unica e
continuare le attività che hanno fatto diventare l’Italia un punto di riferimento nel
contrasto alla patologia a livello internazionale.”
Il riparto del fondo di 71 milioni è in fase di formalizzazione conclusiva. La buona notizia
è che parte di tali fondi sono stati già erogati, ovvero la parte di competenza per l’anno
2020 pari a 30 milioni di euro è già stata messa a disposizione delle Regioni da parte del
MEF. Sono confermate le coorti da testare attraverso chiamata diretta da parte del
medico di famiglia o del servizio di prevenzione territoriale attraverso
lettera/chiamata/sms. A questo punto, le Regioni devono organizzarsi affinché il
momento del test e della rilevazione dell’infezione porti velocemente al trattamento.
"Lo screening per l'infezione da HCV, attraverso l'emersione del "sommerso", cioè delle
infezioni ancora non diagnosticate, rappresenta uno strumento di grande importanza per
il raggiungimento dell'obiettivo stabilito dall'OMS della completa eliminazione
dell'infezione da epatite C entro il 2030. – ha dichiarato Sabrina Valle, Dirigente
Sanitario Medico, Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi
Internazionale, Direzione Generale della Prevenzione, Ministero della Salute – Il decreto
attuativo dello screening è in via di approvazione. Pertanto, si stanno definendo gli
indicatori di efficacia dell'intervento, previsti dall'art. 4 del decreto stesso, che, saranno
orientati anche nella direzione di valutare la realizzazione di un tempestivo linkage to
care dei pazienti identificati."
La campagna di screening non è ancora entrata nel vivo ma alcune Regioni sono già ai
nastri di partenza. La Regione Piemonte ha attuato una determina regionale di
recepimento che mette a bilancio i fondi già disponibili e ha istituito un gruppo di lavoro
che si riunirà nel mese di maggio 2021 per l’avvio delle attività. La Regione Lazio ha
interamente vincolato i fondi e ha elaborato un protocollo interno che contiene il modello
organizzativo per il monitoraggio, la raccolta dei dati e la stima dei costi. La prima
riunione del tavolo Epatite C per definire il gruppo di lavoro regionale allargato del Lazio
sarà a maggio 2021 e determinerà la messa a terra operativa per ciascuna categoria.
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La Regione Campania si è già dotata di un tavolo tecnico locale e alla luce dei fondi
disponibili sono in corso valutazioni sulla tipologia di test da erogare a seconda dei
setting di paziente. Sono in studio le metodologie di intercettazione della popolazione da
screenare e il personale sanitario necessario.
Infine, in Regione Lombardia è presente un tavolo tecnico che ha elaborato un
documento che definisce i setting di popolazione e modalità di erogazione (test rapidi). Il
documento è stato già consegnato all'economato e al Dipartimento prevenzione
regionale ed entro fine maggio sarà oggetto di delibera ufficiale.
“Dobbiamo ora focalizzare il nostro impegno nell’identificare i pazienti che non sono a
conoscenza di aver contratto la malattia. – ha sottolineato Alessio Aghemo, Segretario
AISF (Associazione Italiana per lo Studio del Fegato) – Per questo motivo è
fondamentale avviare quanto prima le attività di screening previste e finanziate,
finalizzate all’emersione del sommerso, ovvero all’identificazione delle persone malate di
fegato, ma non ancora seguite dagli specialisti. La disponibilità dei fondi stanziati è
un’occasione unica che va sfruttata al meglio e in tempi più rapidi possibile. La
campagna di vaccinazione anti-Covid può rappresentare un’altra occasione da sfruttare
per unire lo screening per l’epatite ad un percorso già organizzato. È chiaro quindi che
solo attraverso una stretta interazione tra strutture territoriali, medici di medicina
generale e centri specialistici prescrittori, sarà possibile implementare un’attività di
screening ben strutturata.”
È importante rendere concreto, in tutte le Regioni, il passaggio di testimone dal livello
nazionale a quello locale e compiere l’ultimo miglio per l’avvio delle attività di screening a
livello regionale.
“Il tempo però è un fattore cruciale ormai – ha aggiunto il Prof. Massimo Andreoni,
Direttore Scientifico SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) - Diventa
davvero urgente agire attraverso lo screening sulla popolazione target e su altri gruppi di
popolazione generale dove l’Epatite C ha un’alta prevalenza. Il vantaggio e gli importanti
traguardi, ottenuti prima della pandemia, non vanno sprecati e i fondi stanziati vanno
utilizzati al più presto dalle Regioni per assicurare percorsi e protocolli efficaci di
diagnosi e trattamento. Una volta intercettata la popolazione portatrice del virus, dovrà
poi essere assicurata la gestione ottimale del trattamento e follow-up dei pazienti, con
particolare attenzione ai pazienti gravi e fragili, quali pazienti con cirrosi,
epatocarcinoma, ed altre note complicanze.”
È prioritario fare il punto sulla situazione, risolvere eventuali criticità a livello locale e
procedere con le fasi operative di screening. Un percorso per essere efficiente necessita
del coinvolgimento dei clinici di riferimento e dell’organizzazione di un sistema di rete
locale che permetta una facile collocazione dei pazienti individuati ai centri autorizzati al
trattamento.
“Ad oggi ci troviamo nella paradossale situazione per cui esistono fondi disponibili per lo
screening dell’HCV ma una quasi totale assenza di piani operativi regionali dedicati e
operativi. – ha chiarito Ivan Gardini, Presidente EpaC onlus. – Bisogna scongiurare il
rischio che le risorse stanziate vadano inutilizzate o utilizzate solo in minima parte.
Chiediamo alle Regioni l’attivazione di gruppi di lavoro che si occupino di pianificare e
realizzare i flussi programmatici per l’attivazione degli screening quantomeno nelle
carceri e nei SerD con le relative procedure di approvvigionamento dei test. È evidente
che in questa fase si potrà dare precedenza allo screening su fasce di popolazioni più
facilmente raggiungibili, come detenuti e persone afferenti ai SerD, per poi, in una
seconda fase, attivarlo sulla popolazione generale (nati tra il 1969 e il 1989). Alleanza
Contro le Epatiti farà tappa in diverse Regioni per sensibilizzare decisori e coordinatori
regionali affinché questa prima fase sia operativa in tempi ragionevolmente brevi.”
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Screening gratuito Hcv, prime Regioni ai
nastri di partenza
Ace, Alleanza Contro le Epatiti contro le epatiti a
tutela dell’impiego di oltre 71 mln di fondi per
screenare più di 17 milioni di cittadini distribuite nelle
Regioni.
È definitivamente confermata la disponibilità del
fondo di 71,5 milioni di euro stanziati per attuare lo
screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il
1969 e il 1989 in tutta Italia. I fondi sono stati
vincolati al 2022. Ora tocca alle Regioni procedere.
Questo è quanto emerso ieri nel corso della Web
Conference “Screening ed emersione del
sommerso, fase II: cronoprogramma e modalità
operative regionali” dove il Ministero della Salute ha chiarito entità, tempistiche di
accesso e fornito dettagli sullo stato dell’arte dello screening. La Web Conference,
promossa da Aisf, Associazione Italiana per lo Studio del Fegato e da Simit, Società
Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, con il patrocinio di EpaC onlus, ha annunciato
una serie di incontri regionali per ricordare l’importanza dello screening, incentivare e
supportare le Regioni nell’attivazione e monitoraggio dei risultati sul territorio.
Il 17 dicembre scorso, la Conferenza Stato-Regioni, ha deliberato la ripartizione
delle somme destinate al finanziamento dello screening gratuito; ad oggi però sono
ancora poche le Regioni che hanno avviato l’iter normativo per l’implementazione delle
attività di screening. Indubbiamente la crisi sanitaria globale in atto causata dal
Covid-19, ha ritardato l’avvio dello screening ma è ormai necessario darne attuazione.
“L’introduzione di uno screening gratuito finalizzato all’individuazione dei potenziali
pazienti affetti da epatite C e del sommerso, grazie ad un emendamento a mia prima
firma al Milleproroghe 2020 che stanzia 71,5 milioni di euro per il biennio 2020-2021, ha
rappresentato e rappresenta una grande innovazione ed opportunità in termini di
prevenzione e di salute pubblica. A più di un anno dall’approvazione della norma occorre
darne avvio in tempi urgenti, partendo dai soggetti maggiormente a rischio, – ha
dichiarato Elena Carnevali, XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati –
Nei giorni scorsi ho presentato un’ulteriore interrogazione parlamentare per sollecitare
l’avvio dello screening e per valutare di prevedere una proroga dei tempi di
implementazione, visto che nel 2020 e nei primi mesi del 2021, a causa della pandemia,
è stato tecnicamente impossibile avviare gli screening.”
“Dopo tutto l’impegno profuso da clinici, pazienti e parlamentari per ottenere dei Fondi
dedicati all’attività di screening specifica, che attualmente potrebbe avviare in maniera
concreta la fase di eradicazione dell’HCV nella nostra Nazione, come da target OMS che
fissa la deadline al 2030, – ha chiarito Michela Rostan,
Vicepresidente XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati – è ora
imprescindibile avviare immediatamente gli screening in ambito locale, per non perdere
un’occasione unica e continuare le attività che hanno fatto diventare l’Italia un punto di
riferimento nel contrasto alla patologia a livello internazionale.”
Il riparto del fondo di 71 milioni è in fase di formalizzazione conclusiva. La buona notizia
è che parte di tali fondi sono stati già erogati, ovvero la parte di competenza per l’anno
2020 pari a 30 milioni di euro è già stata messa a disposizione delle Regioni da parte del
MEF. Sono confermate le coorti da testare attraverso chiamata diretta da parte del
medico di famiglia o del servizio di prevenzione territoriale attraverso
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i euro è già stata messa a disposizione delle Regioni da parte del MEF. Sono
confermate le coorti da testare attraverso chiamata diretta da parte del medico di
famiglia o del servizio di prevenzione territoriale attraverso lettera/chiamata/sms. A
questo punto, le Regioni devono organizzarsi affinché il momento del test e della
rilevazione dell’infezione porti velocemente al trattamento.
“Lo screening per l’infezione da HCV, attraverso l’emersione del “sommerso”, cioè delle
infezioni ancora non diagnosticate, rappresenta uno strumento di grande importanza per
il raggiungimento dell’obiettivo stabilito dall’OMS della completa eliminazione
dell’infezione da epatite C entro il 2030. – ha dichiarato Sabrina Valle, Dirigente
Sanitario Medico, Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi
Internazionale, Direzione Generale della Prevenzione, Ministero della Salute – Il
decreto attuativo dello screening è in via di approvazione. Pertanto, si stanno definendo
gli indicatori di efficacia dell’intervento, previsti dall’art. 4 del decreto stesso, che,
saranno orientati anche nella direzione di valutare la realizzazione di un tempestivo
linkage to care dei pazienti identificati.”
La campagna di screening non è ancora entrata nel vivo ma alcune Regioni sono
già ai nastri di partenza.La Regione Piemonte ha attuato una determina regionale di
recepimento che mette a bilancio i fondi già disponibili e ha istituito un gruppo di lavoro
che si riunirà nel mese di maggio 2021 per l’avvio delle attività. La Regione Lazio ha
interamente vincolato i fondi e ha elaborato un protocollo interno che contiene il modello
organizzativo per il monitoraggio, la raccolta dei dati e la stima dei costi. La prima
riunione del tavolo Epatite C per definire il gruppo di lavoro regionale allargato del Lazio
sarà a maggio 2021 e determinerà la messa a terra operativa per ciascuna categoria.
La Regione Campania si è già dotata di un tavolo tecnico locale e alla luce dei fondi
disponibili sono in corso valutazioni sulla tipologia di test da erogare a seconda dei
setting di paziente. Sono in studio le metodologie di intercettazione della popolazione da
screenare e il personale sanitario necessario. Infine, in Regione Lombardia è presente
un tavolo tecnico che ha elaborato un documento che definisce i setting di popolazione e
modalità di erogazione (test rapidi). Il documento è stato già consegnato all’economato e
al Dipartimento prevenzione regionale ed entro fine maggio sarà oggetto di delibera
ufficiale.
“Dobbiamo ora focalizzare il nostro impegno nell’identificare i pazienti che non sono a
conoscenza di aver contratto la malattia. – ha sottolineato Alessio Aghemo, Segretario
AISF (Associazione Italiana per lo Studio del Fegato) – Per questo motivo è
fondamentale avviare quanto prima le attività di screening previste e finanziate,
finalizzate all’emersione del sommerso, ovvero all’identificazione delle persone malate di
fegato, ma non ancora seguite dagli specialisti. La disponibilità dei fondi stanziati è
un’occasione unica che va sfruttata al meglio e in tempi più rapidi possibile. La
campagna di vaccinazione anti-Covid può rappresentare un’altra occasione da sfruttare
per unire lo screening per l’epatite ad un percorso già organizzato. È chiaro quindi che
solo attraverso una stretta interazione tra strutture territoriali, medici di medicina
generale e centri specialistici prescrittori, sarà possibile implementare un’attività di
screening ben strutturata.”
È importante rendere concreto, in tutte le Regioni, il passaggio di testimone dal livello
nazionale a quello locale e compiere l’ultimo miglio per l’avvio delle attività di screening a
livello regionale.
“Il tempo però è un fattore cruciale ormai – ha aggiunto Massimo Andreoni, Direttore
Scientifico SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) – Diventa davvero
urgente agire attraverso lo screening sulla popolazione target e su altri gruppi di
popolazione generale dove l’Epatite C ha un’alta prevalenza. Il vantaggio e gli importanti
traguardi, ottenuti prima della pandemia, non vanno sprecati e i fondi stanziati vanno
utilizzati al più presto dalle Regioni per assicurare percorsi e protocolli efficaci di
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diagnosi e trattamento. Una volta intercettata la popolazione portatrice del virus, dovrà
poi essere assicurata la gestione ottimale del trattamento e follow-up dei pazienti, con
particolare attenzione ai pazienti gravi e fragili, quali pazienti con cirrosi,
epatocarcinoma, ed altre
note complicanze.”
È prioritario fare il punto sulla situazione, risolvere eventuali criticità a livello
locale e procedere con le fasi operative di screening. Un percorso per essere
efficiente necessita del coinvolgimento dei clinici di riferimento e dell’organizzazione di
un sistema di rete locale che permetta una facile collocazione dei pazienti individuati ai
centri autorizzati al trattamento. “Ad oggi ci troviamo nella paradossale situazione per cui
esistono fondi disponibili per lo screening dell’HCV ma una quasi totale assenza di piani
operativi regionali dedicati e operativi. – ha chiarito Ivan Gardini, Presidente EpaC
onlus. – Bisogna scongiurare il rischio che le risorse stanziate vadano inutilizzate o
utilizzate solo in minima parte. Chiediamo alle Regioni l’attivazione di gruppi di lavoro
che si occupino di pianificare e realizzare i flussi programmatici per l’attivazione degli
screening quantomeno nelle carceri e nei SerD con le relative procedure di
approvvigionamento dei test. È evidente che in questa fase si potrà dare precedenza
allo screening su fasce di popolazioni più facilmente raggiungibili, come detenuti e
persone afferenti ai SerD, per poi, in una seconda fase, attivarlo sulla popolazione
generale (nati tra il 1969 e il 1989). Alleanza Contro le Epatiti farà tappa in diverse
Regioni per sensibilizzare decisori e coordinatori regionali affinché questa prima fase sia
operativa in tempi ragionevolmente brevi.”
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Battaglia vinta per le società scientifiche e le
associazioni dei pazienti che da anni V l
dell epatite
combattono per
C. Oggi il Ministro della Salute Roberto
Speranza e il Ministro dell Economia e delle
Finanze Daniele Franco hanno firmato
decreto per lo Screening nazionale gratuito
per il virus Hcv . Con le risorse stanziate
circa 70 milioni per il biennio 2020-2021
,
viene migliorata la possibilità di diagnosi e
trattamento precoce della malattia , e si
avvicina l obiettivo di interrompere la circolazione del virus impedendo nuove infezioni.
'

'

'

Il decreto approvato rappresenta uno strumento prezioso per il miglioramento della
diagnosi precoce dell epatite C , ha detto il ministro Speranza , una terapia tempestiva ,
grazie ai farmaci di ultima generazione , può portare alla guarigione ed evitare l insorgenza
di nuovi casi . Continuiamo a lavorare ogni giorno per una sanità pubblica sempre più
vicina alle persone . Le operazioni di screening saranno rivolte a tutta la popolazione
nata negli anni tra il 1969 e il 1989 , ai soggetti seguiti dai servizi pubblici per le
Dipendenze (SerD) e ai detenuti in carcere. Per
ampia adesione all iniziativa , saranno
avviate campagne di informazione rivolte alla cittadinanza sull importanza della diagnosi
precoce dell epatite C e specifiche iniziative di formazione per il personale sanitario
coinvolto.
"

'

"

'

"

'

un'

'

'

una cosa straordinaria . Siamo un grande Paese, dove altro si può avere l accesso
gratuito a cure tanto costose? , ha commentato Antonio Gasbarrini , direttore del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche del Policlinico Gemelli di Roma e
insieme
professore di Medicina interna all università Cattolica . Tra gli anni 60
con la Turchia - ha raccontato - l Italia era la pecora nera d Europa: tra gli anni 90 e il
2000
avevamo un tasso di prevalenza del virus
della popolazione , una percentuale
altissima . Nei primi anni 2000 avevamo 1 milione e mezzo di infetti , con un virus che
risultava essere la prima causa di cirrosi epatica , tumori al fegato e necessità di
trapianto . La diffusione , ha spiegato , era causata soprattutto dalla mancanza di
strumenti usa e getta, per esempio dal dentista , il passaggio di siringhe infette tra i
tossicodipendenti , tatuaggi , piercing e anche dalle trasfusioni . Poi sono arrivati i farmaci
gli antagonisti virali diretti , provenienti dagli studi sull Hiv.
"

'

E'

"

'

'

'

'

'

'

così siamo passati da cure che duravano un anno con l interferone , che aveva grossi
effetti collaterali , e dava il 30%% di efficacia , alle cure attuali di otto settimane , con una
compressa al giorno , che porta all eradicazione del virus nel 90%% dei casi , ha aggiunto . E
il risultato si legge nei dati dell Aifa: negli ultimi 4 anni il virus dell Epatite C grazie a
'

"E

'

'

"

'
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queste terapie costosissime ma estremamente efficaci , è stato eradicato completamente
in 221.884 pazienti , prima che andassero in cirrosi . Adesso abbiamo circa 300 mila
individui portatori del virus ma che non sanno di averlo - ha affermato Gasbarrini
dobbiamo andare a scovarli , e la campagna di screening parte proprio da questa
"

valutazione . Il passo successivo è dare
identità a questi pazienti , perchè il virus non
dolore o disturbi , bisogna trovarli subito e trattarli . Le fasce più colpite sono le
. Secondo i
di queste categorie ha
persone con dipendenze e i detenuti ,
dati del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) in Europa la maggior parte
un'

da'

delle persone con infezione cronica da epatite C non sa di averla: solo i126%% ha ricevuto
una diagnosi . Il primo Monitoraggio delle risposte alle epidemie di epatite B e C negli
Stati UE/ SEE , pubblicato dall Ecdc lo scorso anno , afferma che 3,9 milioni di europei
convivono con l epatite C.
"

'

'

Silvana

Logozzo

Tutti i diritti riservati

P.51

PAESE :Italia
PAGINE :1
SUPERFICIE :11 %

30 aprile 2021

L

adnkronos
CON EPATITE C E NON LO SANNO , AL VIA

SPERANZA,

SCREENING'

ISSN 2465 - 1222 30-APR-21 13 : 17
( Lus/ Adnkronos Salute)
ministro , entro qualche mese partirà per i nati tra il 1969 e 1989 e le categorie più a rischio'
Milano , 30
lo screening nazionale per il virus dell epatite C in
apr . (Adnkronos Salute) - Partirà entro qualche mese"
.
Italia In Italia si stima ci siano almeno
persone non consapevoli dell infezione , per questo la
'

"

'

"

'

. A spiegarlo è il ministro della Salute , Roberto Speranza , in un post
prevenzione è fondamentale
pubblicato sulla sua pagina Facebook , dopo che ieri ha annunciato di avere firmato il decreto assieme al
"

ministro dell Economia e delle Finanze , Daniele Franco . Circa 70 milioni di euro per il biennio 2020-2021
stanziamento previsto per lo screening . Entro qualche mese , dunque , tutti i nati tra il 1969 e il 1989 e le
categorie più a rischio , potranno accedere gratuitamente alla diagnosi e all eventuale terapia per l Hcv
evidenzia Speranza . Continuiamo a lavorare ogni giorno per una sanità pubblica più vicina alle persone .
'

"

'

'

"

"
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Obiettivo:
screening
raggiungere oltre 17
milioni di persone

s Hey
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TAGS EPATTE C VIRUS DELL EPATITE C EPATITE C

ministro della Salute , Roberto Speranza , e il
ministro dell Economia e delle Finanze , Daniele
Franco , hanno firmato il decreto per lo Screening
Lo
nazionale gratuito per il virus dell Epatite C
ha annunciato una nota del ministero che ha
sottolineato come grazie alle risorse stanziate , pari a
circa 70 milioni di euro per il biennio 2020-2021 , il
provvedimento mira a migliorare la possibilità di
diagnosi e trattamento precoce della malattia , nonché
ad interrompere la circolazione del virus impedendo
nuove infezioni.
decreto approvato oggi rappresenta uno strumento
prezioso per il miglioramento della diagnosi precoce
dell epatite C - afferma il ministro Speranza - Una
terapia tempestiva , grazie ai farmaci di ultima
generazione , può portare alla guarigione ed evitare
insorgenza di nuovi casi . Continuiamo a lavorare ogni
giorno per una sanità pubblica sempre più vicina alle
persone . Le operazioni di screening saranno rivolte a
'

ARTICOLI

CORRELATI

Tossicodipendenza
Napoli 2 Nord: serve test
congiunto Covid-19 ed
Epatite C

25462020 I Epatite C.
risultati trapianto di
fegato comparabili a
quelli da organo senza
infezione

Epatite
avviare subito

tutta la popolazione nata negli anni tra il 1969 e il
1989 , ai soggetti seguiti dai servizi pubblici per le
Dipendenze ( SerD) e ai detenuti in carcere . Per
adesione
all
iniziativa
, saranno avviate campagne di informazione
ampia
rivolte alla cittadinanza sull importanza della diagnosi precoce dell epatite C
e specifiche iniziative di formazione per il personale sanitario coinvolto.
esperti:

'

un'

'

'

Il tema dello stanziamento dei fondi era emerso nel corso della Web
Conference
Screening ed emersione del sommerso , fase II:
e modalità operative regionali"
dove il Ministero della
cronoprogramma
Salute ha chiarito entità , tempistiche di accesso e fornito dettagli sullo stato
dell arte dello screening . Il 17 dicembre scorso , la Conferenza Stato-Regioni
ha deliberato la ripartizione delle somme destinate al finanziamento dello
screening gratuito ; ad oggi però , è emerso nella web conference promossa da
Aisf - Associazione italiana per lo studio del fegato e da Simit - Società
italiana di malattie infettive e tropicali , con il patrocinio di EpaC onlus , e
sono ancora poche
realizzata con il contributo non condizionato di
le Regioni che hanno avviato
normativo per l implementazione
delle
attività di screening . L introduzione di uno screening gratuito rappresenta
una grande innovazione ed opportunità in termini di prevenzione e di salute
pubblica . A più di un anno dall approvazione della norma occorre darne
avvio in tempi urgenti , partendo dai soggetti maggiormente a rischio , - ha
'

"

'

'
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dichiarato on . Elena Carnevali , XII Commissione
sociali , Camera dei
ulteriore interrogazione
deputati - . Nei giorni scorsi ho presentato
parlamentare per sollecitare l avvio dello screening e per valutare di
prevedere una proroga dei tempi di implementazione , visto che nel 2020 e
nei primi mesi del 2021 , a causa della pandemia , è stato tecnicamente
impossibile avviare gli screening .
Dopo tutto l impegno profuso da clinici , pazienti e parlamentari per ottenere
dei Fondi dedicati all attività di screening specifica , che attualmente potrebbe
avviare in maniera concreta la fase di eradicazione dell Hcv - ha chiarito l on.
Michela Rostan , vicepresidente XII Commissione Affari Sociali - è ora
imprescindibile avviare immediatamente gli screening in ambito locale , per
non perdere
occasione unica . La campagna di screening non è ancora
entrata nel vivo ma alcune Regioni si stanno organizzando: il Piemonte ha
attuato una determina regionale di recepimento che mette a bilancio i fondi
già disponibili e ha istituito un gruppo di lavoro che si riunirà per l avvio
delle attività ; la regione Lazio ha interamente vincolato i fondi e ha elaborato
un protocollo interno che contiene il modello organizzativo per
monitoraggio , la raccolta dei dati e la stima dei costi ; la regione Campania si
già dotata di un tavolo tecnico locale e alla luce dei fondi disponibili sono
in corso valutazioni sulla tipologia di test da erogare a seconda dei setting di
paziente , e infine in Lombardia è presente un tavolo tecnico che ha elaborato
un documento che definisce i setting di popolazione e modalità di
erogazione.
un'

'

"

'

"

'

'

'

un'

'

Dobbiamo ora focalizzare il nostro impegno nell identificare i pazienti che
non sono a conoscenza di aver contratto la malattia - ha sottolineato Alessio
Aghemo , Aisf - Per questo motivo è fondamentale avviare quanto prima le
attività di screening previste e finanziate , finalizzate all emersione del
sommerso. La campagna di vaccinazione anti-Covid può rappresentare
altra occasione da sfruttare per unire lo screening per l epatite ad un
percorso già organizzato . Ë chiaro quindi che solo attraverso una stretta
interazione tra strutture territoriali , medici di medicina generale e centri
sarà possibile implementare
attività di screening
specialistici
ben strutturata .
"

'

'

'

un'

un'
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Alleanza Contro l'Epatite: al via lo
screening per l'Epatite C nelle Regioni

È definitivamente confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro stanziati per
attuare lo screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e il 1989 in tutta
Italia. I fondi sono stati vincolati al 2022. Ora tocca alle Regioni procedere. Questo è
quanto emerso oggi nel corso della Web Conference “Screening ed emersione del
sommerso, fase II: cronoprogramma e modalit{ operative regionali” dove il
Ministero della Salute ha chiarito entità, tempistiche di accesso e fornito dettagli sullo
stato dell’arte dello screening.
La Web Conference organizzata da MAPCOM Consulting, promossa da AISF –
Associazione Italiana per lo Studio del Fegato e da SIMIT – Società Italiana di Malattie
Infettive e Tropicali, con il patrocinio di EpaC onlus, e realizzata con il contributo non
condizionato di AbbVie, ha annunciato una serie di incontri regionali per ricordare
l’importanza dello screening, incentivare e supportare le Regioni nell’attivazione e
monitoraggio dei risultati sul territorio. Il 17 dicembre scorso, la Conferenza
Stato-Regioni, ha deliberato la ripartizione delle somme destinate al finanziamento dello
screening gratuito; ad oggi però sono ancora poche le Regioni che hanno avviato l’iter
normativo per l’implementazione delle attività di screening. Indubbiamente la crisi
sanitaria globale in atto causata dal Covid-19, ha ritardato l’avvio dello screening ma è
ormai necessario darne attuazione.
“L’introduzione di uno screening gratuito finalizzato all’individuazione dei potenziali
pazienti affetti da epatite C edel sommerso, grazie ad un emendamento a mia prima
firma al Milleproroghe 2020 che stanzia 71,5 milioni di euro per il biennio 2020-2021, ha
rappresentato e rappresenta una grande innovazione ed opportunità in termini di
prevenzione e di salute pubblica. A più di un anno dall’approvazione della norma occorre
darne avvio in tempi urgenti, partendo dai soggetti maggiormente a rischio, – ha
dichiarato On. Elena Carnevali, XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati
-Nei giorni scorsi ho presentato un’ulteriore interrogazione parlamentare per sollecitare
l’avvio dello screening e per valutare di prevedere una proroga dei tempi di
implementazione, visto che nel 2020 e nei primi mesi del 2021, a causa della pandemia,
è stato tecnicamente impossibile avviare gli screening.”
“Dopo tutto l’impegno profuso da clinici, pazienti e parlamentari per ottenere dei fondi
dedicati all’attivit{ di screening specifica, che attualmente potrebbe avviare in maniera
concreta la fase di eradicazione dell’HCV nellanostra Nazione, come da target OMS che
fissa la deadline al 2030, –ha chiarito l’On; Michela Rostan, Vicepresidente XII
Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati -è ora imprescindibile avviare
immediatamente gli screening in ambito locale, per non perdere un’occasione unica e
continuare le attivit{ che hanno fatto diventare l’Italia un punto di riferimento nel contrasto
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alla patologia a livello internazionale.”
Il riparto del fondo di 71 milioni è in fase di formalizzazione conclusiva. La buona notizia
è che parte di tali fondi sono stati gi{ erogati, ovvero la parte di competenza per l’anno
2020 pari a 30 milioni di euro ° gi{ stata messa a disposizione delle Regioni da parte del
MEF. Sono confermate le coorti da testare attraverso chiamata diretta da parte del
medico di famiglia o del servizio di prevenzione territoriale attraverso
lettera/chiamata/sms. A questo punto, le Regioni devono organizzarsi affinch± il
momento del test e della rilevazione dell’infezione porti velocemente al trattamento.
“Lo screening per l’infezione da HCV, attraverso l’emersione del “sommerso”, cioè delle
infezioni ancora non diagnosticate, rappresenta uno strumento di grande importanza per
il raggiungimento dell’obiettivo stabilito dall’OMS della completa eliminazione
dell’infezione da epatite C entro il 2030. – ha dichiarato Sabrina Valle, Dirigente
Sanitario Medico, Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi
Internazionale, Direzione Generale della Prevenzione, Ministero della Salute – Il
decreto attuativo dello screening è in via di approvazione. Pertanto, si stanno definendo
gli indicatori di efficacia dell’intervento, previsti dall’art. 4 del decreto stesso, che,
saranno orientati anche nella direzione di valutare la realizzazione di un tempestivo
linkage to care dei pazienti identificati.”
La campagna di screening non è ancora entrata nel vivo ma alcune Regioni sono già ai
nastri di partenza. La Regione Piemonte ha attuato una determina regionale di
recepimento che mette a bilancio i fondi già disponibili e ha istituito un gruppo di lavoro
che si riunirà nel mese di maggio 2021 per l’avvio delle attivit{. La Regione Lazio ha
interamente vincolato i fondi e ha elaborato un protocollo interno che contiene il modello
organizzativo per il monitoraggio, la raccolta dei dati e la stima dei costi. La prima
riunione del tavolo Epatite C per definire il gruppo di lavoro regionale allargato del Lazio
sarà a maggio 2021 e determinerà la messa a terra operativa per ciascuna categoria. La
Regione Campania si è già dotata di un tavolo tecnico locale e alla luce dei fondi
disponibili sono in corso valutazioni sulla tipologia di test da erogare a seconda dei
setting di paziente. Sono in studio le metodologie di intercettazione della popolazione da
screenare e il personale sanitario necessario.
Infine, in Regione Lombardia è presente un tavolo tecnico che ha elaborato un
documento che definisce i setting di popolazione e modalità di erogazione (test rapidi). Il
documento è stato già consegnato all’economato e al Dipartimento prevenzione
regionale ed entro fine maggio sarà oggetto di delibera ufficiale.
“Dobbiamo ora focalizzare il nostro impegno nell’identificare i pazienti che non sono a
conoscenza di aver contratto la malattia. – ha sottolineato Alessio Aghemo, Segretario
AISF (Associazione Italiana per lo Studio del Fegato)– Per questo motivo è
fondamentale avviare quanto prima le attività di screening previste e finanziate,
finalizzate all’emersione del sommerso, ovvero all’identificazione delle persone malate di
fegato, ma non ancora seguite dagli specialisti. La disponibilità dei fondi stanziati è
un’occasione unica che va sfruttata al meglio e in tempi più rapidi possibile. La
campagna di vaccinazione anti-Covid può rappresentare un’altra occasione da sfruttare
per unire lo screening per l’epatite ad un percorso gi{ organizzato. È chiaro quindi che
solo attraverso una stretta interazione trastrutture territoriali, medici di medicina generale
e centri specialistici prescrittori, sarà possibile implementare un’attività di screening ben
strutturata.”
È importante rendere concreto, in tutte le Regioni, il passaggio di testimone dal livello
nazionale a quello locale e compiere l’ultimo miglio per l’avvio delle attivit{ di screening a
livello regionale“ Il tempo però è un fattore cruciale ormai – ha aggiunto il Prof.
Massimo Andreoni, Direttore Scientifico SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive
e Tropicali) –Diventa davvero urgente agire attraverso lo screening sulla
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popolazione target e su altri gruppi di popolazione generale dove l’epatite C ha un’alta
prevalenza. Il vantaggio e gliimportanti traguardi, ottenuti prima della pandemia, non
vanno sprecati e i fondi stanziati vanno utilizzati al più presto dalle Regioni per
assicurare percorsi e protocolli efficaci di diagnosi e trattamento. Una volta intercettata la
popolazione portatrice del virus, dovrà poi essere assicurata la gestione ottimale del
trattamento e follow-up dei pazienti, con particolare attenzione ai pazienti gravi e fragili,
quali pazienti con cirrosi, epatocarcinoma, ed altrenote complicanze.”
È prioritario fare il punto sulla situazione, risolvere eventuali criticità a livello locale e
procedere con le fasi operative di screening. Un percorso per essere efficiente necessita
del coinvolgimento dei clinici di riferimento e dell’organizzazione di un sistema di rete
locale che permetta una facile collocazione dei pazienti individuati ai centri autorizzati al
trattamento.
“Oggi ci troviamo nella paradossale situazione per cui esistono fondi disponibili per lo
screening dell’HCV ma unaquasi totale assenza di piani operativi regionali dedicati e
operativi” ha chiarito Ivan Gardini, Presidente EpaC onlus. “Bisogna scongiurare il
rischio che le risorse stanziate vadano inutilizzate o utilizzate solo in minima parte.
Chiediamo alle Regioni l’attivazione di gruppi di lavoro che si occupino di pianificare e
realizzare i flussiprogrammatici per l’attivazione degli screening quantomeno nelle
carceri e nei Serd con le relative procedure diapprovvigionamento dei test. È evidente
che in questa fase si potrà dare precedenza allo screening su fasce di popolazioni più
facilmente raggiungibili, come detenuti e persone afferenti ai SerD, per poi, in una
seconda fase, attivarlo sulla popolazione generale (nati tra il 1969 e il 1989). Alleanza
Contro le Epatiti farà tappa in diverse Regioni per sensibilizzare decisori e coordinatori
regionali affinché questa prima fase sia operativa in tempiragionevolmente brevi.”
Alleanza Contro le Epatiti
La coalizione ACE (Alleanza Contro le Epatiti) nasce nel 2011 dalla volontà di AISF
(Associazione Italiana per lo Studio del Fegato), SIMIT (Societ{ Italiana di Malattie
Infettive e Tropicali) e dell’!ssociazione Pazienti “EpaC Onlus” di perseguire al meglio
strategie nazionali e regionali di eliminazione dell’Epatite C, dal punto di vista
clinico-gestionale e procedurale-organizzativo. In tal senso, ACE ha sempre organizzato
eventi formativi e divulgativi, di ambito clinico e/o istituzionale, finalizzati
a sensibilizzare tutti i principali attori di sistema rispetto alla priorit{ individuata dall’OMS,
di eradicare l’Epatite C entro il 2030 e ha realizzato vari documenti di posizione su
tematiche collegate alla patologia.
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ALLEANZA
CONTRO L EPATITE
L Alleanza Contro l Epatite (Ace) annuncia che partirà da Roma la serie di meeting di
confronto con le Regioni per ribadire la crucialità dello screening ed incentivare le
amministrazioni locali ad avviarli in tempi celeri , individuando insieme il più veloce iter
procedurale . È definitivamente confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di
euro stanziatiper attuare lo screening HCV su carceri , SerD e cittadini nati tra il 1969 e il
1989 in tutta Italia . I fondi sono stativincolati al 2022 . Ora tocca alle Regioni procedere .
quanto emerso dalla Web Conference `Screening ed emersione del sommerso , fase II:
cronoprogramma e modalità operative regionali'
, dove ilMinistero della Salute ha chiarito
entità , tempistiche di accesso e fornito dettagli sullo stato dell arte delloscreening . La Web
Conference promossa da
Italiana per lo Studio del Fegato e SIMITSocietà Italiana di Malattie Infettive e Tropicali con il patrocinio di EpaConlus , e
realizzata con il contributo non condizionato di AbbVie , ha annunciato una serie di
incontri regionali per ricordare l importanza dello screening , incentivare e supportare le
Regioni nell attivazione e monitoraggio dei risultati sul territorio . II 17 dicembre scorso la
Conferenza Stato-Regioni ha deliberato la ripartizione delle somme destinate al
finanziamento dello screening gratuito ; ad oggi però sono ancora poche quelle che hanno
avviato l iter normativo per l implementazione delle attività di screening . Indubbiamente
la crisi sanitaria globale in atto causata dal Covid-19 ha ritardato l avvio dello screening
ma è ormai necessario darne attuazione.
'

'

'

'

'

'

'

'

L introduzione di uno screening gratuito finalizzato all individuazione dei potenziali
pazienti affetti da epatite C e del sommerso , grazie ad un emendamento a mia prima firma
al Mille proroghe 2020 che stanzia 71,5 milioni di euro per il biennio 2020-2021
, ha
rappresentato e rappresenta una grande innovazione ed opportunità in termini di
prevenzione e di salute pubblica . A più di un anno dall approvazione della norma occorre
darne avvio in tempi urgenti , partendo dai soggetti maggiormente a rischio - ha
dichiarato l onorevole Elena Carnevali della XII Commissione Affari Sociali della Camera
dei Deputati - Nei giorni scorsi ho presentato
ulteriore interrogazione parlamentare
per sollecitare l avvio dello screening e per valutare di prevedere una proroga dei tempi di
"
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implementazione , visto che nel 2020 e nei primi mesi del 2021 , a causa della pandemia , è
stato tecnicamente impossibile avviare gli screening . Dopo tutto l impegno profuso da
clinici , pazienti e parlamentari per ottenere dei Fondi dedicati all attività discreening
specifica , che attualmente potrebbe avviare in maniera concreta la fase di eradicazione
dell HCV nella nostra Nazione , come da target OMS che fissa la dead line al 2030 - ha
chiarito l onorevole Michela Rostan , vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali
della Camera dei Deputati - è ora imprescindibile avviare immediatamente gli screening
in ambito locale , per non perdere
occasione unica e continuare le attività che hanno
un
fatto diventare l Italia
punto di riferimento nel contrasto alla patologia a livello
internazionale .
"

"

'

'

'

'
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Il riparto del fondo di 71 milioni è in fase di formalizzazione conclusiva . La buona notizia è
che parte di tali fondisono stati già erogati , ovvero la parte di competenza per l anno 2020
pari a 3o milioni di euro è già stata messa adisposizione delle Regioni da parte del MEF.
Sono confermate le coorti da testare attraverso chiamata diretta daparte del medico di
famiglia o del servizio di prevenzione territoriale attraverso
chiamata/ sms. A
questopunto , le Regioni devono organizzarsi affinché il momento del test e della
rilevazione dell infezione porti velocemente al trattamento . Lo screening per l infezione
da HCV , attraverso l emersione del `sommerso'
, cioè delle infezioni ancora non
uno
strumento
di
diagnosticate , rappresenta
grande importanza per il raggiungimento
dell obiettivo stabilito dall OMS della completa eliminazione dell infezione da epatite C
entro
- ha dichiarato Sabrina Valle , dirigente sanitario medico dell Ufficio
Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale della Direzione
Generale della Prevenzione , Ministero della Salute - Il decreto attuativo dello screening è
in via di approvazione . Pertanto , si stanno definendo gli indicatori di efficacia
dell intervento , previsti dall art . 4 del decreto stesso, che , saranno orientati anche nella
direzione di valutare la realizzazione di un tempestivo linkage to care dei pazienti
identificati .
'

'

"

'

'

'

'

'

'

'

'

La campagna di screening non è ancora entrata nel vivo ma alcune Regioni sono già ai
nastri di partenza . La Regione Piemonte ha attuato una determina regionale di
recepimento che mette a bilancio i fondi già disponibili e ha istituito un gruppo di lavoro
che si riunirà nel mese di maggio 2021 per l avvio delle attività . La Regione Lazio ha
interamente vincolato i fondi e elaborato un protocollo interno che contiene modello
organizzativo per il monitoraggio , la raccolta dei dati e la stima dei costi . La prima
riunione del tavolo Epatite C per definire il gruppo di lavoro regionale allargato del Lazio
sarà a maggio 2021 e determinerà la messa a terra operativa per ciascuna categoria . La
Regione Campania si è già dotata di un tavolo tecnico locale e alla luce dei fondi
disponibili sono in corso valutazioni sulla tipologia di test da erogare a seconda dei setting
di pazienti . Sono allo studio le metodologie d intercettazione della popolazione da
e il personale sanitario necessario . Infine , in Regione Lombardia è presente un
tavolo tecnico che ha elaborato un documento che definisce i setting di popolazione e
modalità di erogazione ( test rapidi) . Il documento è stato già consegnato all economato e
al Dipartimento prevenzione regionale ed entro fine maggio sarà oggetto di delibera
ufficiale.
'

'

'
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ora focalizzare il nostro impegno nell identificare i pazienti che non sono a
conoscenza di aver contrattola malattia - ha sottolineato Alessio Aghemo , Segretario
(Associazione Italiana per lo Studio del Fegato) - Per questo motivo è fondamentale
avviare quanto prima le attività di screening previste e finanziate , finalizzate all emersione
"

Dobbiamo

'

'

del sommerso , ovvero all identificazione
seguite dagli specialisti . La disponibilità

delle persone malate di fegato , ma non ancora
dei fondi stanziati è
occasione unica che va

'

un'

al meglio e in tempi più rapidi possibile . La campagna di vaccinazione anti-Covid
altra occasione da sfruttare per unire lo screening per l epatite ad
può rappresentare
un percorso già organizzato . È chiaro quindi che solo attraverso una stretta interazione tra
sfruttata

'

un'

strutture

, medici di medicina generale e centri specialistici
attività di screening ben strutturata
.
possibile implementare
territoriali

prescrittori

, sarà

un'

È importante rendere concreto , in tutte le Regioni , il passaggio di testimone dal livello
nazionale a quello locale ecompiere l ultimo miglio per l avvio delle attività di screening a
livello regionale . Il tempo però è un fattore cruciale ormai - ha aggiunto il professor
Massimo Andreoni , direttore scientifico SIMIT - Diventa davvero urgente agire
attraverso lo screening sulla popolazione target e su altri gruppi di popolazione generale
'

'

"

dove l Epatite C ha
alta prevalenza . Il vantaggio e gliimportanti
traguardi , ottenuti
della
non
vanno
e
ifondi
stanziati
vanno
utilizzati al più presto
prima
pandemia ,
sprecati
dalle Regioni per assicurare percorsi e protocolli efficaci di diagnosi e trattamento . Una
'

un'

volta intercettata

la popolazione portatrice del virus , dovrà poi essere assicurata la
ottimale
del trattamento e follow-up dei pazienti , con particolare attenzione ai
gestione
pazienti gravi e fragili , quali pazienti con cirrosi , epatocarcinoma , ed altre note
complicanze . È prioritario fare il punto della situazione , risolvere eventuali criticità a
livello locale e procedere con le fasi operative di screening . Un percorso per essere
efficiente necessita del coinvolgimento
dei clinici di riferimento e dell organizzazione
un sistema di rete locale che permetta una facile collocazione dei pazienti individuati
'

aicentriautorizzati

di

al trattamento.

Ad oggi ci troviamo nella paradossale situazione per cui esistono fondi disponibili per lo
screening dell HCV ma una quasi totale assenza di piani operativi regionali dedicati e
operativi - ha chiarito Ivan Gardini , presidente EpaConlus - Bisogna scongiurare il
"

'

rischio che le risorse stanziate vadano inutilizzate

o utilizzate solo in minima
Chiediamo
l
attivazione
di
.
parte
alleRegioni
gruppi di lavoro che si occupino di pianificare
e realizzare i flussi programmatici
per l attivazione degli screening quanto meno nelle
carceri e nei SerD con le relative procedure diapprovvigionamento
dei test . È evidente che
'

'

in questa fase si potrà dare precedenza allo screening su fasce di popolazioni più
facilmente raggiungibili , come detenuti e persone afferenti ai SerD , per poi , in una
seconda fase , attivarlo sulla popolazione generale ( nati tra i11969 e 1989) . Alleanza
Contro le Epatiti farà tappa in diverse Regioni per sensibilizzare decisori e coordinatori
regionali affinché questa prima fase sia operativa in tempi ragionevolmente brevi .
La coalizione ACE (Alleanza Contro le Epatiti) nasce nel
dalla volontà di AISF
Italiana
SIMIT
(Associazione
per loStudio del Fegato) ,
( Società Italiana di Malattie
Infettive e Tropicali) e dell Associazione Pazienti
di perseguire al meglio
'

strategie nazionali

e regionali

di eliminazione

dell Epatite C, dal punto di vista clinico'
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gestionale e procedurale-organizzativo . In tal senso , ACE ha sempre organizzato eventi
formativi e
ambito clinico e/ o istituzionale , finalizzatia sensibilizzare tutti i
principali attori di sistema rispetto alla priorità individuata dall OMS , di eradicare
'

'

l Epatite C entro il 2030 e harealizzato vari documenti di posizione su tematiche collegate
alla patologia.
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Al via screening Epatite C nelle Regioni
site/ index .php/ sanita/ 8683-al-via-screening-epatite-c-nelleregioni)
È definitivamente

confermata la disponibilità del fondo di 71 ,5 milioni di euro stanziati per attuare lo
HCV
su
carceri , SerD e cittadini nati tra il 1969 e il 1989 in tutta Italia . I fondi sono stati vincolati al
screening
2022 . Ora tocca alle Regioni procedere . Questo è quanto emerso nel corso della Web Conference Screening
e modalità operative regionali"
ed emersione del sommerso , fase II: cronoprogramma
dove il Ministero della
Salute ha chiarito entità , tempistiche di accesso e fornito dettagli sullo stato dell arte dello screening.
"

'

La Web Conference organizzata da MAPCOM Consulting , promossa da Aisf - Associazione Italiana per lo
Studio del Fegato e da Simit - Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali , con il patrocinio di EpaC onlus ,
e realizzata con il contributo non condizionato di AbbVie , ha annunciato una serie di incontri regionali per
ricordare l importanza dello screening , incentivare e supportare le Regioni nell attivazione e monitoraggio dei
'

'

risultati sul territorio . II 17 dicembre

scorso , la Conferenza Stato-Regioni , ha deliberato la ripartizione delle
dello screening gratuito ; ad oggi però sono ancora poche le Regioni che
hanno avviato liter normativo per l implementazione
delle attività di screening . Indubbiamente la crisi
sanitaria globale in atto causata dal Covid-19 , ha ritardato l avvio dello screening ma è ormai necessario
somme destinate

al finanziamento

'

'

darne attuazione.
introduzione

di uno screening gratuito finalizzato all individuazione dei potenziali pazienti affetti da epatite
C e del sommerso , grazie ad un emendamento a mia prima firma al Milleproroghe 2020 che stanzia 71 ,5
milioni di euro per il biennio 2020-2021 , ha rappresentato e rappresenta una grande innovazione ed
'

opportunità in termini di prevenzione e di salute pubblica . A più di un anno dall approvazione della norma
occorre darne avvio in tempi urgenti , partendo dai soggetti maggiormente a rischio , - ha dichiarato On . Elena
Carnevali , XII Commissione Affari Sociali , Camera dei Deputati - Nei giorni scorsi ho presentato
ulteriore
'

un'

per sollecitare l avvio dello screening e per valutare di prevedere una proroga dei
, visto che nel 2020 e nei primi mesi del 2021 , a causa della pandemia , è stato
avviare gli screening .
profuso da clinici , pazienti e parlamentari per ottenere dei Fondi dedicati all attività di
'

interrogazione

parlamentare

tempi di implementazione
tecnicamente impossibile

"

Dopo tutto l impegno
screening specifica , che attualmente potrebbe avviare in maniera concreta la fase di eradicazione
nella nostra Nazione , come da target OMS che fissa la deadline al 2030 ,- ha chiarito
Michela Rostan
Affari
avviare
Sociali , Camera dei Deputati - è ora imprescindibile
Vicepresidente XII Commissione
"

'

'

occasione unica e continuare le attività
immediatamente
gli screening in ambito locale , per non perdere
che hanno fatto diventare l Italia un punto di riferimento nel contrasto alla patologia a livello internazionale .
un'

'

"

conclusiva . La buona notizia è che parte di tali
riparto del fondo di 71 milioni è in fase di formalizzazione
fondi sono stati già erogati , ovvero la parte di competenza per l anno 2020 pari a 30 milioni di euro è già stata
messa a disposizione delle Regioni da parte del MEE Sono confermate le coorti da testare attraverso
chiamata diretta da parte del medico di famiglia o del servizio di prevenzione territoriale attraverso
lettera/ chiamata/ sms . A questo punto , le Regioni devono organizzarsi affinché il momento del test e della
'

rilevazione dell infezione porti velocemente al trattamento.
Lo screening per l infezione da HCV , attraverso l emersione
'

"

'

'

del sommerso
"

, cioè delle infezioni ancora non

dell obiettivo stabilito
diagnosticate , rappresenta uno strumento di grande importanza per il raggiungimento
dall OMS della completa eliminazione dell infezione da epatite C entro il 2030 . - ha dichiarato Sabrina Valle
e Profilassi Internazionale
Dirigente Sanitario Medico , Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili
'

'

'

Direzione Generale della Prevenzione , Ministero della Salute - II decreto attuativo dello screening è in via di
approvazione . Pertanto , si stanno definendo gli indicatori di efficacia dell intervento , previsti dall art . 4 del
'

'

decreto stesso , che , saranno orientati
linkage to care dei pazienti identificati

anche nella direzione di valutare la realizzazione

di un tempestivo

La campagna di screening non è ancora entrata nel vivo ma alcune Regioni sono già ai nastri di partenza . La
Regione Piemonte ha attuato una determina regionale di recepimento che mette a bilancio i fondi già
disponibili e ha istituito un gruppo di lavoro che si riunirà nel mese di maggio 2021 per l avvio delle attività . La
'
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Regione Lazio ha interamente vincolato i fondi e ha elaborato un protocollo interno che contiene il modello
organizzativo per il monitoraggio , la raccolta dei dati e la stima dei costi . La prima riunione del tavolo Epatite
C per definire il gruppo di lavoro regionale allargato del Lazio sarà a maggio 2021 e determinerà la messa a
terra operativa per ciascuna categoria.
La Regione Campania si è già dotata di un tavolo tecnico locale e alla luce dei fondi disponibili sono in corso
valutazioni sulla tipologia di test da erogare a seconda dei setting di paziente . Sono in studio le metodologie
di intercettazione della popolazione da screenare e il personale sanitario necessario.
Infine , in Regione Lombardia è presente un tavolo tecnico che ha elaborato un documento che definisce i
setting di popolazione e modalità di erogazione (test rapidi) . Il documento è stato già consegnato
all economato

e al Dipartimento prevenzione regionale ed entro fine maggio sarà oggetto di delibera ufficiale.
Dobbiamo ora focalizzare il nostro impegno nell identificare i pazienti che non sono a conoscenza di aver
contratto
"

la malattia . - ha sottolineato

Alessio Aghemo , Segretario
( Associazione Italiana per lo Studio del
Fegato) - Per questo motivo è fondamentale avviare quanto prima le attività di screening previste e
finanziate , finalizzate all emersione del sommerso , ovvero all identificazione delle persone malate di fegato
'

'

ma non ancora seguite dagli specialisti . La disponibilità dei fondi stanziati è
occasione unica che va
sfruttata al meglio e in tempi più rapidi possibile . La campagna di vaccinazione anti-Covid può rappresentare
altra occasione da sfruttare per unire lo screening per l epatite ad un percorso già organizzato . È chiaro
un'

'

un'

quindi che solo attraverso una stretta interazione tra strutture territoriali , medici di medicina generale e centri
attività di screening ben strutturata
specialistici prescrittori , sarà possibile implementare
rendere
concreto
in
tutte
le
il
,
importante
Regioni , passaggio di testimone dal livello nazionale a quello
locale e compiere l ultimo miglio per l avvio delle attività di screening a livello regionale . Il tempo però è un
un'

'

'

"

fattore cruciale ormai - ha aggiunto il Prof . Massimo Andreoni , Direttore Scientifico Simit (Società Italiana di
Malattie Infettive e Tropicali) - Diventa davvero urgente agire attraverso lo screening sulla popolazione target
alta prevalenza . vantaggio e gli importanti
e su altri gruppi di popolazione generale dove l Epatite C ha
'

un'

traguardi , ottenuti prima della pandemia , non vanno sprecati e i fondi stanziati vanno utilizzati al più presto
dalle Regioni per assicurare percorsi e protocolli efficaci di diagnosi e trattamento . Una volta intercettata la
popolazione portatrice del virus , dovrà poi essere assicurata la gestione ottimale del trattamento e follow-up
dei pazienti , con particolare attenzione ai pazienti gravi e fragili , quali pazienti con cirrosi , epatocarcinoma , ed
altre note complicanze

prioritario fare il punto sulla situazione , risolvere eventuali criticità a livello locale e procedere con le fasi
operative di screening . Un percorso per essere efficiente necessita del coinvolgimento dei clinici di
riferimento e dell organizzazione di un sistema di rete locale che permetta una facile collocazione dei pazienti
individuati ai centri autorizzati al trattamento.
'

"

'

Ad oggi ci troviamo nella paradossale situazione per cui esistono fondi disponibili per lo screening dell HCV
ma una quasi totale assenza di piani operativi regionali dedicati e operativi . - ha chiarito Ivan Gardini ,
Presidente EpaC onlus . - Bisogna scongiurare il rischio che le risorse stanziate vadano inutilizzate o
utilizzate solo in minima parte . Chiediamo alle Regioni l attivazione di gruppi di lavoro che si occupino di
'

pianificare e realizzare i flussi programmatici per l attivazione degli screening quantomeno nelle carceri e nei
SerD con le relative procedure di approvvigionamento
dei test . È evidente che in questa fase si potrà dare
precedenza allo screening su fasce di popolazioni più facilmente raggiungibili , come detenuti e persone
afferenti ai SerD , per poi , in una seconda fase , attivarlo sulla popolazione generale (nati tra il 1969 e il 1989) .
'

Alleanza Contro le Epatiti farà tappa in diverse Regioni per sensibilizzare decisori e coordinatori
affinché questa prima fase sia operativa in tempi ragionevolmente brevi .

regionali

"
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Screening HCV, stanziati 71,5 milioni (Di giovedì 6 maggio 2021) È confermata la
disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro stanziato per attuare lo Screening HCV su
carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e il 1989 in tutta Italia. sat/mrv/red su Il Corriere
della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta
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Screening HCV, stanziati 71,5 milioni

È confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro stanziato per attuare lo
screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e il 1989 in tutta Italia.
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È confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro stanziato per attuare lo
screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e il 1989 in tutta Italia.
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Screening HCV, stanziati 71,5 milioni
È confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro stanziato per attuare lo
screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e il 1989 in tutta Italia.
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Screening HCV, stanziati 71,5 milioni –
VIDEONORD
6 Maggio 2021 By: admin
È confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro stanziato per attuare lo
screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e il 1989 in tutta Italia.
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di
Redazione
07/05/2021
Share on Facebook
Tweet on Twitter
È confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro stanziato per attuare lo
screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e il 1989 in tutta Italia.
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Fonte immagine: Agenzia di Stampa Italpress link
È confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro stanziato per attuare lo
screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e il 1989 in tutta Italia.
sat/mrv/red
Leggi la notizia integrale su: Agenzia di Stampa Italpress
Il post dal titolo: «Screening HCV, stanziati 71,5 milioni» è apparso
sul quotidiano online
Agenzia di Stampa Italpress
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Sicilia.
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Screening HCV, stanziati 71,5 milioni
È confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro stanziato per attuare lo
screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e il 1989 in tutta Italia.
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il: Maggio 06, 2021In: Video Italpress StampaEmail
È confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro stanziato per attuare lo
screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e il 1989 in tutta Italia.
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È confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro stanziato per attuare lo
screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e il 1989 in tutta Italia.
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Screening HCV, stanziati 71,5 milioni OROSCOPO
06 Maggio 2021
OROSCOPO

1 minuti stimati per la lettura
È confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro stanziato per attuare lo
screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e il 1989 in tutta Italia.
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Epatite C: ai nastri di partenza lo
screening che coinvolgerà 17 milioni di
cittadini
Medicina e ricerca
di Alessio Aghemo*
S 24 Esclusivo per Sanità24

E' finalmente arrivato un ulteriore tassello nella lotta all'epatite C che condurrà l'Italia
all'eradicazione del virus entro il 2030, come richiesto dall'Organizzazione mondiale della
sanità (Oms).
Notizia della scorsa settimana, annunciata durante l'evento "Screening ed emersione del
sommerso, fase II: cronoprogramma e modalità operative regionali", è la conferma
definitiva della disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro stanziati per attuare lo
screening HCV su popolazioni primarie come detenuti presso le carceri,
tossicodipendenti in cura presso i SerD e i cittadini nati tra il 1969 e il 1989 di tutta Italia.
Conferma subito ribadita anche dal Ministro Speranza, che con comunicato e post
facebook ha assicurato il riparto del fondo alle regioni e il vincolo al 2022.
ACE - Alleanza Contro le Epatiti, promossa da AISF – Associazione Italiana per lo
Studio del Fegato e da SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, con il
patrocinio di EpaC onlus, fautore di tale importante conquista a livello nazionale ora sarà
impegnata ad assicurare la realizzazione dello screening a livello locale attraverso una
serie di incontri in cui cercherà di fornire supporto all'implementazione dell'iter
procedurale nelle differenti realtà locali e a monitorare i risultati dello screening sul
territorio.
È ormai urgente, data la disponibilità immediata dei fondi, che le Regioni si organizzino
affinché il momento del test, fase primaria, e della rilevazione dell'infezione porti
velocemente al trattamento del virus. Basti pensare che nel nostro Paese si stima una
forbice tra i 250.000 e i 400.000 individui che potrebbero aver contratto il virus e non
esserne consapevoli.
Per questa ragione, è fondamentale focalizzare il proprio impegno a livello di misure di
sanità pubblica nell'identificazione del sommerso, garantendo un rapido accesso al
trattamento, che oggi, è in grado di eliminare completamente la malattia.
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La campagna di screening non è ancora entrata nel vivo ma alcune Regioni sono già ai
nastri di partenza. Al momento, Piemonte, Lazio, Campania e Lombardia si stanno
organizzando mettendo in atto tutte le fasi per l'implementazione degli screening. Sono
in studio le metodologie di intercettazione delle coorti da testare per esempio attraverso
chiamata diretta da parte del medico di famiglia o del servizio di prevenzione territoriale
attraverso lettera, telefono o sms. I test che le Regioni metteranno a disposizione per lo
screening sono semplici test sierologici o prelievi venosi effettuati in possibile
combinazione con altri esami di laboratorio.
Nel dettaglio, la Regione Piemonte ha attuato una determina regionale di recepimento
che mette a bilancio i fondi già disponibili e ha istituito un gruppo di lavoro che si riunirà
per l'avvio delle attività. La Regione Lazio ha interamente vincolato i fondi e ha elaborato
un protocollo che contiene il modello organizzativo per il monitoraggio, la raccolta dei
dati e la stima dei costi. La Regione Campania si è già dotata di un tavolo tecnico locale
e alla luce dei fondi disponibili sono in corso valutazioni sulla tipologia di test da erogare
a seconda dei setting di paziente. Sono in studio le metodologie di intercettazione della
popolazione da screenare e di identificazione del personale sanitario necessario. Infine,
in Regione Lombardia è presente un tavolo tecnico che ha elaborato un documento che
definisce i setting di popolazione e modalità di erogazione (test rapidi) che entro fine
maggio sarà oggetto di delibera ufficiale.
In questa prima fase la popolazione soggetta a test potrebbe essere quella afferente a
carceri e SerD, poiché di più immediata e semplice individuazione, in seguito i cittadini
nati tra il 1969 e il 1989. Agli individui positivi al virus dell'Epatite C dovrà poi essere
assicurata la gestione ottimale del trattamento e follow-up, con particolare attenzione ai
pazienti gravi e fragili, quali pazienti con cirrosi, epatocarcinoma, ed altre note
complicanze.
Le tappe regionali che ACE - Alleanza Contro le Epatiti si appresta a realizzare hanno lo
scopo di sostenere e incentivare quelle Regioni in cui dovessero ravvisarsi difficoltà o
ritardi e sensibilizzare decisori e coordinatori regionali affinché questa prima fase sia
operativa in tempi ragionevolmente brevi in tutte le Regioni per raggiungere l'obiettivo
dei 17 milioni di cittadini da screenare.
*Segretario AISF - Associazione Italiana per lo Studio del Fegato
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