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IlGazzettino.it 

http://ilgazzettino.it/blog/alla_vostra_salute/epatite_c_padova_cure_convegno_motore_sanita-

2019133.html 

 

 

BLOG 

Alla vostra salute di Daniela Boresi 

 

Epatite C, in Veneto 3500 persone 

si stanno curando con i nuovi farmaci 

 

L’epatite C è una malattia che fa ancora paura, soprattutto per la diffusione. In Veneto, secondo i dati rilevati 

dal registro che  raccoglie tutti i pazienti trattati con terapia antivirale o in attesa di iniziare il trattamento,  

sono stati trattati quasi 3.500 pazienti ed altrettanti sono in attesa di iniziare. L'impegno da parte delle 

strutture sanitarie è imponente, ma i risultati sono incoraggianti. Le nuove cure permettono l’eradicazione 

del virus HCV nel 90-95% dei casi trattati a conferma della efficacia dei farmaci utilizzati ma anche delle 

capacità cliniche dei centri prescrittori. 

Nel Veneto l'impegno nel 2016 è destinato ad aumentare ulteriormente con un allargamento ulteriore 

dell’accesso alla terapia grazie alla progressiva riduzione del prezzo e agli  stanziamenti economici dedicati. 

 

 

http://ilgazzettino.it/blog/alla_vostra_salute/epatite_c_padova_cure_convegno_motore_sanita-2019133.html
http://ilgazzettino.it/blog/alla_vostra_salute/epatite_c_padova_cure_convegno_motore_sanita-2019133.html


Grazie a una gestione ottimale del paziente è possibile oggi ridurre i costi di gestione in tutto il percorso 

terapeutico del paziente con HCV e con risultati che puntano al 100% di guarigioni. L'argomento verrà 

affrontato il 25 ottobre a Padova in un incontro tra esperti organizzato da Motore Sanità. 

Tra i pazienti che acquisiscono l’infezione da HCV, oltre l’80% diventa portatore cronico, sviluppando nel 65-

95% dei casi un’epatopatia cronica e nel 10-30% dei casi un rischio di evolvere in cirrosi nell’arco di 25-30 

anni. Questo comporta per la sanità veneta importanti sforzi sia nella gestione dei pazienti sia nell'impiego 

delle risorse.  

Martedì 11 Ottobre 2016, 11:01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azienda Ospedaliera di Padova 

http://www.sanita.padova.it/news,5360 

 

 

Eventi 

13 OTTOBRE 2016 

 

25 ottobre 2016: Epatite C esperti a confronto nella Regione del Veneto 

 

Il 25 ottobre 2016 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 si terrà, presso l'Aula Magna (Palazzina dei Servizi) 

dell'Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani 2, il Convegno dal titolo "Epatite C: esperti a confronto 

nella Regione del Veneto".  

In allegato bozza di programma.  

 

Per maggiori informazioni 

 

Programma dell'evento 

 

 

 

 

http://www.sanita.padova.it/news,5360


Notizie in un click 

http://www.notizieinunclick.it/epatite-c-esperti-a-confronto-nella-regione-del-veneto/ 

 

 

“Epatite C, esperti a confronto nella Regione del Veneto”  

16 ottobre, 2016 

 

“Epatite C, esperti a confronto nella Regione del Veneto”25 ottobre p.v.  presso Aula Magna – Palazzina dei 

servizi – AOVia Giustiniani,… 

 

Questo contenuto e disponibile solo per i membri con Abbonamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.notizieinunclick.it/epatite-c-esperti-a-confronto-nella-regione-del-veneto/


Facebook – Associazione Talassemici Piemonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook – Associazione Talassemici Piemonte 

 

 

“Epatite C, esperti a confronto nella Regione del Veneto”  

16 ottobre, 2016 

 

“Epatite C, esperti a confronto nella Regione del Veneto”25 ottobre p.v.  presso Aula Magna – Palazzina dei 

servizi – AOVia Giustiniani,… 

 

Questo contenuto e disponibile solo per i membri con Abbonamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NES – Nord Est Sanità 

http://www.nordestsanita.it/sanita/6032-epatite-c-esperti-a-confronto-nella-regione-del-veneto.html 

 

 

“Epatite C, esperti a confronto nella Regione del Veneto” 

TEST  20 OTTOBRE 2016 

 

25 ottobre dalle 10 all'Azienda Ospedaliera di Padova 

 

L’epatite C si dimostra avere un rilevante impatto epidemiologico e clinico anche in questa regione dove un 

registro regionale raccoglie tutti i pazienti trattati con terapia antivirale o in attesa di iniziare il trattamento 

nei centri della rete veneta. 

Ad oggi sono stati trattati circa 3.500 pazienti ed altrettanti sono in attesa di iniziare a breve. Ciò determina 

un importante impegno organizzativo e clinico per i centri anche per la complessità della casistica trattata, 

che comprende anche pazienti con malattia epatica avanzata e scompensata, altri in attesa o dopo trapianto 

di fegato, altri ancora infettati con HIV. I risultati ad oggi sono molto incoraggianti, e già documentano 

l’eradicazione del virus HCV nel 90-95% dei casi trattati a conferma della efficacia dei farmaci utilizzati ma 

anche delle capacità cliniche dei centri prescrittori. 

 

 

 

 

http://www.nordestsanita.it/sanita/6032-epatite-c-esperti-a-confronto-nella-regione-del-veneto.html


L’impegno nel 2016 è destinato ad aumentare ulteriormente con un allargamento ulteriore dell’accesso alla 

terapia grazie alla progressiva riduzione del prezzo e alla continua attenzione per questa problematica da 

parte delle autorità sanitarie regionali con importanti stanziamenti economici dedicati a combattere l’epatite 

C nel Veneto. Grazie a una gestione ottimale del paziente è possibile oggi ridurre i costi di gestione in tutto il 

percorso terapeutico del paziente con HCV e con risultati che puntano al 100% di guarigioni. 

 

Tra i pazienti che acquisiscono l’infezione da HCV, oltre l’80% diventa portatore cronico, sviluppando nel 65-

95% dei casi un’epatopatia cronica e nel 10-30% dei casi un rischio di evolvere in cirrosi nell’arco di 25-30 

anni. I Centri veneti si trovano quindi ad affrontare pazienti particolarmente complessi ma oggi riusciamo ad 

ottenere tassi elevati di guarigione anche nei casi considerati difficili da trattare. I relatori coinvolti 

porteranno la loro esperienza sul tema in oggetto circa le nuove prospettive di cura a livello nazionale e 

regionale con particolare riferimento al Veneto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regioni.it 

http://www.regioni.it/agenda/2016/10/21/panacea-federsanita-epatite-c-esperti-a-confronto-nella-

regione-del-veneto-in-programma-il-25-ottobre-2016-a-padova-482118/ 

 

 

[PANACEA-FEDERSANITA'] - "Epatite C Esperti a Confronto nella Regione del Veneto", in programma il 25 

ottobre 2016 a Padova 

venerdì 21 ottobre 2016 

 

Il programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regioni.it/agenda/2016/10/21/panacea-federsanita-epatite-c-esperti-a-confronto-nella-regione-del-veneto-in-programma-il-25-ottobre-2016-a-padova-482118/
http://www.regioni.it/agenda/2016/10/21/panacea-federsanita-epatite-c-esperti-a-confronto-nella-regione-del-veneto-in-programma-il-25-ottobre-2016-a-padova-482118/


Facebook – Associazione EpaC Onlus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook - AMAMI Associazione Malati Anemia Mediterranea Italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medici Oggi 

http://www.medicioggi.it/eventi/epatite-c-esperti-confronto-nella-regione-del-veneto/ 

 

 

Epatite C, esperti a confronto nella Regione del Veneto 

Postato da: Redazione il: lunedì, 24 ottobre, 2016In: Eventi 

 

Il workshop, organizzato da Motore Sanità, si terrà il 25 ottobre 2016 (dalle 10 alle 13) presso l’Aula Magna 

(Palazzina dei Servizi) dell’Azienda Ospedaliera di Padova. I relatori coinvolti porteranno la loro esperienza 

circa le nuove prospettive di cura a livello nazionale e regionale con particolare riferimento al Veneto. 

 

Scarica il programma dell’evento http://www.medicioggi.it/wp-

content/uploads/2016/10/Programma_Padova_25_ottobre_2016.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicioggi.it/eventi/epatite-c-esperti-confronto-nella-regione-del-veneto/
http://www.medicioggi.it/wp-content/uploads/2016/10/Programma_Padova_25_ottobre_2016.pdf
http://www.medicioggi.it/wp-content/uploads/2016/10/Programma_Padova_25_ottobre_2016.pdf


Facebook – Medici Oggi 

 

 

Epatite C, esperti a confronto nella Regione del Veneto 

Postato da: Redazione il: lunedì, 24 ottobre, 2016In: Eventi 

 

Il workshop, organizzato da Motore Sanità, si terrà il 25 ottobre 2016 (dalle 10 alle 13) presso l’Aula Magna 

(Palazzina dei Servizi) dell’Azienda Ospedaliera di Padova. I relatori coinvolti porteranno la loro esperienza 

circa le nuove prospettive di cura a livello nazionale e regionale con particolare riferimento al Veneto. 

 

Scarica il programma dell’evento http://www.medicioggi.it/wp-

content/uploads/2016/10/Programma_Padova_25_ottobre_2016.pdf 

 

 



Twitter – Medici Oggi 

 

 

Epatite C, esperti a confronto nella Regione del Veneto 

Postato da: Redazione il: lunedì, 24 ottobre, 2016In: Eventi 

 

Il workshop, organizzato da Motore Sanità, si terrà il 25 ottobre 2016 (dalle 10 alle 13) presso l’Aula Magna 

(Palazzina dei Servizi) dell’Azienda Ospedaliera di Padova. I relatori coinvolti porteranno la loro esperienza 

circa le nuove prospettive di cura a livello nazionale e regionale con particolare riferimento al Veneto. 

 

Scarica il programma dell’evento http://www.medicioggi.it/wp-

content/uploads/2016/10/Programma_Padova_25_ottobre_2016.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicioggi.it/wp-content/uploads/2016/10/Programma_Padova_25_ottobre_2016.pdf
http://www.medicioggi.it/wp-content/uploads/2016/10/Programma_Padova_25_ottobre_2016.pdf


Il Sole 24 Ore 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/notizie-flash/2016-10-24/epatite-c-veneto-fa-punto-

120608.php?uuid=ADl0OEiB 

 

 

NOTIZIE FLASH 

24 ottobre 2016 

 

Epatite C, il Veneto fa il punto su costi e assistenza 

 

 

L'epatite C si dimostra avere un rilevante impatto epidemiologico e clinico anche in questa regione dove un 

registro regionale raccoglie tutti i pazienti trattati con terapia antivirale o in attesa di iniziare il trattamento 

nei centri della rete veneta. Ad oggi sono stati trattati circa 3.500 pazienti ed altrettanti sono in attesa di 

iniziare a breve. Ciò determina un importante impegno organizzativo e clinico per i centri anche per la 

complessita della casistica trattata, che comprende anche pazienti con malattia epatica avanzata e 

scompensata, altri in attesa o dopo trapianto di fegato, altri ancora infettati con HIV. I risultati ad oggi sono 

molto incoraggianti, e già documentano l'eradicazione del virus HCV nel 90-95% dei casi trattati a conferma 

della efficacia dei farmaci utilizzati ma anche delle capacità cliniche dei centri prescrittori. L'impegno nel 2016 

e destinato ad aumentare ulteriormente con un allargamento ulteriore dell'accesso alla terapia grazie alla 

progressiva riduzione del prezzo e alla continua attenzione per questa problematica da parte delle autorità 

sanitarie regionali con importanti stanziamenti economici dedicati a combattere l'epatite C nel Veneto.  

 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/notizie-flash/2016-10-24/epatite-c-veneto-fa-punto-120608.php?uuid=ADl0OEiB
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/notizie-flash/2016-10-24/epatite-c-veneto-fa-punto-120608.php?uuid=ADl0OEiB


Grazie a una gestione ottimale del paziente e possibile oggi ridurre i costi di gestione in tutto il percorso 

terapeutico del paziente con HCV e con risultati che puntano al 100% di guarigioni. Tra i pazienti che 

acquisiscono l'infezione da HCV, oltre l'80% diventa portatore cronico, sviluppando nel 65-95% dei casi 

un'epatopatia cronica e nel 10-30% dei casi un rischio di evolvere in cirrosi nell'arco di 25-30 anni. I Centri 

veneti si trovano quindi ad affrontare pazienti particolarmente complessi ma oggi riusciamo ad ottenere tassi 

elevati di guarigione anche nei casi considerati difficili da trattare. I relatori coinvolti nel workshop “Epatite 

C, esperti a confronto nella Regione del Veneto” 25 ottobre p.v. presso Ao - Aula Magna - Palazzina dei servizi, 

via Giustiniani, 2, Padova - h 10:00-13,00 porteranno la loro esperienza sul tema, circa le nuove prospettive 

di cura a livello nazionale e regionale con particolare riferimento al Veneto. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook – Il Sole 24 Ore 

 

 

NOTIZIE FLASH 

24 ottobre 2016 

 

Epatite C, il Veneto fa il punto su costi e assistenza 

 

L'epatite C si dimostra avere un rilevante impatto epidemiologico e clinico anche in questa regione dove un 

registro regionale raccoglie tutti i pazienti trattati con terapia antivirale o in attesa di iniziare il trattamento 

nei centri della rete veneta. Ad oggi sono stati trattati circa 3.500 pazienti ed altrettanti sono in attesa di 

iniziare a breve. Ciò determina un importante impegno organizzativo e clinico per i centri anche per la 

complessita della casistica trattata, che comprende anche pazienti con malattia epatica avanzata e 

scompensata, altri in attesa o dopo trapianto di fegato, altri ancora infettati con HIV. I risultati ad oggi sono 

molto incoraggianti, e già documentano l'eradicazione del virus HCV nel 90-95% dei casi trattati a conferma 

della efficacia dei farmaci utilizzati ma anche delle capacità cliniche dei centri prescrittori.  



L'impegno nel 2016 e destinato ad aumentare ulteriormente con un allargamento ulteriore dell'accesso alla 

terapia grazie alla progressiva riduzione del prezzo e alla continua attenzione per questa problematica da 

parte delle autorità sanitarie regionali con importanti stanziamenti economici dedicati a combattere l'epatite 

C nel Veneto.  

 

Grazie a una gestione ottimale del paziente e possibile oggi ridurre i costi di gestione in tutto il percorso 

terapeutico del paziente con HCV e con risultati che puntano al 100% di guarigioni. Tra i pazienti che 

acquisiscono l'infezione da HCV, oltre l'80% diventa portatore cronico, sviluppando nel 65-95% dei casi 

un'epatopatia cronica e nel 10-30% dei casi un rischio di evolvere in cirrosi nell'arco di 25-30 anni. I Centri 

veneti si trovano quindi ad affrontare pazienti particolarmente complessi ma oggi riusciamo ad ottenere tassi 

elevati di guarigione anche nei casi considerati difficili da trattare. I relatori coinvolti nel workshop “Epatite 

C, esperti a confronto nella Regione del Veneto” 25 ottobre p.v. presso Ao - Aula Magna - Palazzina dei servizi, 

via Giustiniani, 2, Padova - h 10:00-13,00 porteranno la loro esperienza sul tema, circa le nuove prospettive 

di cura a livello nazionale e regionale con particolare riferimento al Veneto. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cure Primarie – ULSS 21 Legnago 

http://www.cureprimarie-ulss21.it/pressarea.asp?mode=evs&detail=6490&title=padova:-epatite-c 

 

 

Eventi 

Padova: Epatite C 

25 ottobre 2016  

Martedì 25 ottobre , a Padova, si terrà l’incontro dal titolo: Epatite C, esperti a confronto nella Regione del 

Veneto 

 

Dalla presentazione: 

I risultati ad oggi sono molto incoraggianti, e già documentano l'eradicazione del virus HCV nel 90-95% dei 

casi trattati a conferma dell'efficacia dei farmaci utilizzati ma anche delle capacità cliniche dei centri 

prescrittori. 

L'impegno nel 2016 è destinato ad aumentare ulteriormente con un allargamento ulteriore dell'accesso alla 

terapia grazie alla progressiva riduzione del prezzo e alla continua attenzione per questa problematica da 

parte delle autorità sanitarie regionali con importanti stanziamenti economici dedicati a combattere l'epatite 

C nel Veneto. 

Tra i pazienti che acquisiscono l'infezione da HCV, oltre l'80% diventa portatore cronico, sviluppando nel 65-

95% dei casi un'epatopatia cronica e nel 10-30% dei casi un rischio di evolvere in cirrosi nell'arco di 25-30 

anni. 

 

http://www.cureprimarie-ulss21.it/pressarea.asp?mode=evs&detail=6490&title=padova:-epatite-c


I nuovi trattamenti per l'epatite C sono paradigmatici del vero concetto di innovazione. I costi di tali farmaci 

sono tra i più bassi in Europa e se vengono rispettati da parte delle regioni i volumi stabiliti, il prezzo del 

trattamento di un paziente è al di sotto dei 15.000 euro. 

L'obiettivo è quello di estendere le cure anche ai pazienti meno gravi e la possibilità di utilizzare tecnologie 

innovative per il monitoraggio dei pazienti cronici compresi gli epatopatici. 

Questi nuovi scenari non possono non coinvolgere direttamente anche i MMG. I relatori coinvolti porteranno 

la loro esperienza sul tema in oggetto circa le nuove prospettive di cura a livello nazionale e regionale con 

particolare riferimento al Veneto, che è stata la prima Regione a trattare i pazienti secondo le modalità 

convenute ed anche la prima, ed una delle poche, che collega e armonizza tutti i Centri Clinici coinvolti tramite 

una “rete”. 

Questo incontro non può che contribuire ad una migliore conoscenza dei percorsi virtuosi necessari alla 

miglior gestione della patologia, per un trasferimento ora dal livello di consapevolezza degli Specialisti a 

quello dei medici di base, attraverso un’informazione più schematica e capillare. 

Pr altre informazioni e per l’iscrizione all’evento clicca qui >>> 

Azienda Ospedaliera - Aula Magna - Palazzina dei servizi - Via Giustiniani, 2 - Padova - h 10:00-13,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Insalutenews.it 

http://www.insalutenews.it/in-salute/epatite-c-esperti-a-confronto-nella-regione-veneto/ 

 

 

COMUNICATI STAMPA 

Epatite C, esperti a confronto nella Regione Veneto 

DI INSALUTENEWS · 25 OTTOBRE 2016 

 

Padova, 25 ottobre 2016– Si è tenuto oggi presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, un workshop dedicato 

all’epatite C con focus sulla Regione Veneto, che ha riunito un parterre di esperti tra cui: Paolo Turri, 

Responsabile Assistenza Specialistica Regione del Veneto – ha portato nel suo intervento alcuni dati: i pazienti 

trattati da gennaio a settembre 2016 sono stati 1.625 con una media mensile di 210 pazienti. 

 

I pazienti in attesa di essere trattati ed eleggibili ai criteri AIFA sono 640 e ulteriori 1.460 sono già noti ma 

non rientrano in questi criteri. Sta per essere attivato un programma di sensibilizzazione verso i Centri e i 

MMG per intercettare i pazienti meno gravi. La spesa lorda sostenuta per i farmaci di epatite C da gennaio a 

luglio 2016 è stata di 184.816.000 euro di cui la spesa reale 113.616.000 euro. Nello specifico dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova, i pazienti trattati da Registro AIFA sono stati 933. 

 

 

 

http://www.insalutenews.it/in-salute/epatite-c-esperti-a-confronto-nella-regione-veneto/


Ha portato i suoi saluti all’incontro il Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera di Padova Daniele Donato, 

definendo il tema della giornata molto importante per gli aspetto economici che ne derivano e per dare una 

risposta più appropriata ai pazienti. 

 

Alfredo Alberti, Epatologo Azienda Ospedaliero Universitaria di Padova – ha spiegato che negli ultimi due 

anni la terapia della epatite C, che rappresenta la principale causa di cirrosi, di tumore del fegato e di 

trapianto epatico in Italia e nel Veneto, è stata rivoluzionata dalla introduzione dei nuovi antivirali orali, di 

altissima efficacia e tollerabilità. 

 

“In Veneto, da gennaio 2015 ad oggi, sono stati trattati con questi farmaci oltre 3.500 pazienti con malattia 

avanzata , in vari casi già scompensata, ottenendo la eliminazione definitiva del virus in oltre il 90%, con 

importanti benefici clinici, come anche documentato da una piattaforma Regionale: la piattaforma 

Navigatore, che registra tutti i trattamenti nella rete dei Centri Clinici del Veneto. L’obiettivo è ora quello di 

estendere le cure anche a pazienti meno gravi, che sono in attesa di queste terapie innovative, in un 

programma che preveda il riconoscimento precoce della malattia e allarghi progressivamente il diritto di 

accesso per un numero di pazienti che in Veneto è stimato essere di almeno 10.000 per i casi già diagnosticati 

e verosimilmente altrettanti da identificare. Questi nuovi scenari prevedono un coinvolgimento attivo e una 

task force con MMG, clinici e altri attori del sistema”, ha concluso Alberti. 

 

Stefano Campostrini, Professore ordinario di statistica sociale e Direttore della scuola dottorale presso 

l’Università Cà Foscari di Venezia – ha dichiarato che: “il caso dei nuovi farmaci per la cura dell’epatite C è 

assolutamente paradigmatico, imponendo soluzioni innovative che, da un lato rispettino i diritti di salute dei 

cittadini e i principi di equità, dall’altro non ‘sbanchino’ il sistema – sottolinea il Professore – aldilà della 

‘negoziazione’ con le case farmaceutiche, vanno pensati e attuati meccanismi efficienti che offrano 

equamente le cure partendo da chi ne più ha bisogno e che si basino, a mio avviso, su queste tre principali 

caratteristiche: piena comprensione dell’evoluzione clinica della patologia e della sua epidemiologia, attento 

controllo degli effetti di cura e degli effetti collaterali, apertura studio e sostegno del mercato delle nuove 

molecole”. 

 

Domenico Crisarà, Segretario FIMMG Veneto – ha definito di fondamentale importanza la necessità che la 

medicina di territorio, partendo dai MMG, abbiano un’evoluzione in termini di collaborazione e integrazione 

con le reti e di comunicazione tra i vari attori operanti. 

 

fonte: ufficio stampa 

 

 

 

 

 

 



Facebook – Insalutenews.it 

 

 

COMUNICATI STAMPA 

Epatite C, esperti a confronto nella Regione Veneto 
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Padova, 25 ottobre 2016– Si è tenuto oggi presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, un workshop dedicato 

all’epatite C con focus sulla Regione Veneto, che ha riunito un parterre di esperti tra cui: Paolo Turri, 

Responsabile Assistenza Specialistica Regione del Veneto – ha portato nel suo intervento alcuni dati: i pazienti 

trattati da gennaio a settembre 2016 sono stati 1.625 con una media mensile di 210 pazienti. 

 

 

 



I pazienti in attesa di essere trattati ed eleggibili ai criteri AIFA sono 640 e ulteriori 1.460 sono già noti ma 

non rientrano in questi criteri. Sta per essere attivato un programma di sensibilizzazione verso i Centri e i 

MMG per intercettare i pazienti meno gravi. La spesa lorda sostenuta per i farmaci di epatite C da gennaio a 

luglio 2016 è stata di 184.816.000 euro di cui la spesa reale 113.616.000 euro. Nello specifico dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova, i pazienti trattati da Registro AIFA sono stati 933. 

 

Ha portato i suoi saluti all’incontro il Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera di Padova Daniele Donato, 

definendo il tema della giornata molto importante per gli aspetto economici che ne derivano e per dare una 

risposta più appropriata ai pazienti. 

 

Alfredo Alberti, Epatologo Azienda Ospedaliero Universitaria di Padova – ha spiegato che negli ultimi due 

anni la terapia della epatite C, che rappresenta la principale causa di cirrosi, di tumore del fegato e di 

trapianto epatico in Italia e nel Veneto, è stata rivoluzionata dalla introduzione dei nuovi antivirali orali, di 

altissima efficacia e tollerabilità. 

 

“In Veneto, da gennaio 2015 ad oggi, sono stati trattati con questi farmaci oltre 3.500 pazienti con malattia 

avanzata , in vari casi già scompensata, ottenendo la eliminazione definitiva del virus in oltre il 90%, con 

importanti benefici clinici, come anche documentato da una piattaforma Regionale: la piattaforma 

Navigatore, che registra tutti i trattamenti nella rete dei Centri Clinici del Veneto. L’obiettivo è ora quello di 

estendere le cure anche a pazienti meno gravi, che sono in attesa di queste terapie innovative, in un 

programma che preveda il riconoscimento precoce della malattia e allarghi progressivamente il diritto di 

accesso per un numero di pazienti che in Veneto è stimato essere di almeno 10.000 per i casi già diagnosticati 

e verosimilmente altrettanti da identificare. Questi nuovi scenari prevedono un coinvolgimento attivo e una 

task force con MMG, clinici e altri attori del sistema”, ha concluso Alberti. 

 

Stefano Campostrini, Professore ordinario di statistica sociale e Direttore della scuola dottorale presso 

l’Università Cà Foscari di Venezia – ha dichiarato che: “il caso dei nuovi farmaci per la cura dell’epatite C è 

assolutamente paradigmatico, imponendo soluzioni innovative che, da un lato rispettino i diritti di salute dei 

cittadini e i principi di equità, dall’altro non ‘sbanchino’ il sistema – sottolinea il Professore – aldilà della 

‘negoziazione’ con le case farmaceutiche, vanno pensati e attuati meccanismi efficienti che offrano 

equamente le cure partendo da chi ne più ha bisogno e che si basino, a mio avviso, su queste tre principali 

caratteristiche: piena comprensione dell’evoluzione clinica della patologia e della sua epidemiologia, attento 

controllo degli effetti di cura e degli effetti collaterali, apertura studio e sostegno del mercato delle nuove 

molecole”. 

 

Domenico Crisarà, Segretario FIMMG Veneto – ha definito di fondamentale importanza la necessità che la 

medicina di territorio, partendo dai MMG, abbiano un’evoluzione in termini di collaborazione e integrazione 

con le reti e di comunicazione tra i vari attori operanti. 
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Padova, 25 ottobre 2016– Si è tenuto oggi presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, un workshop dedicato 

all’epatite C con focus sulla Regione Veneto, che ha riunito un parterre di esperti tra cui: Paolo Turri, 

Responsabile Assistenza Specialistica Regione del Veneto – ha portato nel suo intervento alcuni dati: i pazienti 

trattati da gennaio a settembre 2016 sono stati 1.625 con una media mensile di 210 pazienti. 

 

I pazienti in attesa di essere trattati ed eleggibili ai criteri AIFA sono 640 e ulteriori 1.460 sono già noti ma 

non rientrano in questi criteri. Sta per essere attivato un programma di sensibilizzazione verso i Centri e i 

MMG per intercettare i pazienti meno gravi. La spesa lorda sostenuta per i farmaci di epatite C da gennaio a 

luglio 2016 è stata di 184.816.000 euro di cui la spesa reale 113.616.000 euro. Nello specifico dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova, i pazienti trattati da Registro AIFA sono stati 933. 

 

 

 

 



Ha portato i suoi saluti all’incontro il Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera di Padova Daniele Donato, 

definendo il tema della giornata molto importante per gli aspetto economici che ne derivano e per dare una 

risposta più appropriata ai pazienti. 

 

Alfredo Alberti, Epatologo Azienda Ospedaliero Universitaria di Padova – ha spiegato che negli ultimi due 

anni la terapia della epatite C, che rappresenta la principale causa di cirrosi, di tumore del fegato e di 

trapianto epatico in Italia e nel Veneto, è stata rivoluzionata dalla introduzione dei nuovi antivirali orali, di 

altissima efficacia e tollerabilità. 

 

“In Veneto, da gennaio 2015 ad oggi, sono stati trattati con questi farmaci oltre 3.500 pazienti con malattia 

avanzata , in vari casi già scompensata, ottenendo la eliminazione definitiva del virus in oltre il 90%, con 

importanti benefici clinici, come anche documentato da una piattaforma Regionale: la piattaforma 

Navigatore, che registra tutti i trattamenti nella rete dei Centri Clinici del Veneto. L’obiettivo è ora quello di 

estendere le cure anche a pazienti meno gravi, che sono in attesa di queste terapie innovative, in un 

programma che preveda il riconoscimento precoce della malattia e allarghi progressivamente il diritto di 

accesso per un numero di pazienti che in Veneto è stimato essere di almeno 10.000 per i casi già diagnosticati 

e verosimilmente altrettanti da identificare. Questi nuovi scenari prevedono un coinvolgimento attivo e una 

task force con MMG, clinici e altri attori del sistema”, ha concluso Alberti. 

 

Stefano Campostrini, Professore ordinario di statistica sociale e Direttore della scuola dottorale presso 

l’Università Cà Foscari di Venezia – ha dichiarato che: “il caso dei nuovi farmaci per la cura dell’epatite C è 

assolutamente paradigmatico, imponendo soluzioni innovative che, da un lato rispettino i diritti di salute dei 

cittadini e i principi di equità, dall’altro non ‘sbanchino’ il sistema – sottolinea il Professore – aldilà della 

‘negoziazione’ con le case farmaceutiche, vanno pensati e attuati meccanismi efficienti che offrano 

equamente le cure partendo da chi ne più ha bisogno e che si basino, a mio avviso, su queste tre principali 

caratteristiche: piena comprensione dell’evoluzione clinica della patologia e della sua epidemiologia, attento 

controllo degli effetti di cura e degli effetti collaterali, apertura studio e sostegno del mercato delle nuove 

molecole”. 

 

Domenico Crisarà, Segretario FIMMG Veneto – ha definito di fondamentale importanza la necessità che la 

medicina di territorio, partendo dai MMG, abbiano un’evoluzione in termini di collaborazione e integrazione 

con le reti e di comunicazione tra i vari attori operanti. 
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Padova, 25 ottobre 2016– Si è tenuto oggi presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, un workshop dedicato 

all’epatite C con focus sulla Regione Veneto, che ha riunito un parterre di esperti tra cui: Paolo Turri, 

Responsabile Assistenza Specialistica Regione del Veneto – ha portato nel suo intervento alcuni dati: i pazienti 

trattati da gennaio a settembre 2016 sono stati 1.625 con una media mensile di 210 pazienti. 

 

I pazienti in attesa di essere trattati ed eleggibili ai criteri AIFA sono 640 e ulteriori 1.460 sono già noti ma 

non rientrano in questi criteri. Sta per essere attivato un programma di sensibilizzazione verso i Centri e i 

MMG per intercettare i pazienti meno gravi. La spesa lorda sostenuta per i farmaci di epatite C da gennaio a 

luglio 2016 è stata di 184.816.000 euro di cui la spesa reale 113.616.000 euro. Nello specifico dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova, i pazienti trattati da Registro AIFA sono stati 933. 
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Ha portato i suoi saluti all’incontro il Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera di Padova Daniele Donato, 

definendo il tema della giornata molto importante per gli aspetto economici che ne derivano e per dare una 

risposta più appropriata ai pazienti. 

 

Alfredo Alberti, Epatologo Azienda Ospedaliero Universitaria di Padova – ha spiegato che negli ultimi due 

anni la terapia della epatite C, che rappresenta la principale causa di cirrosi, di tumore del fegato e di 

trapianto epatico in Italia e nel Veneto, è stata rivoluzionata dalla introduzione dei nuovi antivirali orali, di 

altissima efficacia e tollerabilità. 

 

“In Veneto, da gennaio 2015 ad oggi, sono stati trattati con questi farmaci oltre 3.500 pazienti con malattia 

avanzata , in vari casi già scompensata, ottenendo la eliminazione definitiva del virus in oltre il 90%, con 

importanti benefici clinici, come anche documentato da una piattaforma Regionale: la piattaforma 

Navigatore, che registra tutti i trattamenti nella rete dei Centri Clinici del Veneto. L’obiettivo è ora quello di 

estendere le cure anche a pazienti meno gravi, che sono in attesa di queste terapie innovative, in un 

programma che preveda il riconoscimento precoce della malattia e allarghi progressivamente il diritto di 

accesso per un numero di pazienti che in Veneto è stimato essere di almeno 10.000 per i casi già diagnosticati 

e verosimilmente altrettanti da identificare. Questi nuovi scenari prevedono un coinvolgimento attivo e una 

task force con MMG, clinici e altri attori del sistema”, ha concluso Alberti. 

 

Stefano Campostrini, Professore ordinario di statistica sociale e Direttore della scuola dottorale presso 

l’Università Cà Foscari di Venezia – ha dichiarato che: “il caso dei nuovi farmaci per la cura dell’epatite C è 

assolutamente paradigmatico, imponendo soluzioni innovative che, da un lato rispettino i diritti di salute dei 

cittadini e i principi di equità, dall’altro non ‘sbanchino’ il sistema – sottolinea il Professore – aldilà della 

‘negoziazione’ con le case farmaceutiche, vanno pensati e attuati meccanismi efficienti che offrano 

equamente le cure partendo da chi ne più ha bisogno e che si basino, a mio avviso, su queste tre principali 

caratteristiche: piena comprensione dell’evoluzione clinica della patologia e della sua epidemiologia, attento 

controllo degli effetti di cura e degli effetti collaterali, apertura studio e sostegno del mercato delle nuove 

molecole”. 

 

Domenico Crisarà, Segretario FIMMG Veneto – ha definito di fondamentale importanza la necessità che la 

medicina di territorio, partendo dai MMG, abbiano un’evoluzione in termini di collaborazione e integrazione 

con le reti e di comunicazione tra i vari attori operanti. 
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BLOG 

Alla vostra salute di Daniela Boresi 

Pastiglia contro l'epatite C, in Veneto 

cure anche ai meno gravi 

 

E' sempre stata considerata una malattia quasi impossibile da curare. Oggi di epatite C si può addirittura 

guarire: una pastiglia per qualche mese e il virus viene completamente debellato. Lo ha ben sottolineato nel 

corso di un incontro organizzato da Motore Sanità a Padova il professor Alfredo Alberti, epatologo Azienda 

Ospedaliera di Padova. Il professore ha spiegato come negli ultimi due anni la terapia della epatite C, che 

rappresenta la principale causa di cirrosi, di tumore del fegato e di trapianto epatico in Italia e nel Veneto,  è 

stata rivoluzionata dalla introduzione dei nuovi antivirali orali, di altissima efficacia e tollerabilità. 
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«In Veneto, da gennaio 2015 ad oggi, sono stati trattati con questi farmaci oltre 3.500 pazienti con malattia 

avanzata , in vari casi già scompensata, ottenendo la eliminazione definitiva del virus in oltre il 90%, con 

importanti benefici clinici, come anche documentato da una piattaforma Regionale: la piattaforma 

Navigatore, che registra tutti i trattamenti nella rete dei Centri Clinici del Veneto. - ha detto - L'obiettivo è 

ora quello di estendere le cure anche a pazienti meno gravi, che sono in attesa di queste terapie innovative, 

in un programma che preveda il riconoscimento precoce della malattia e allarghi progressivamente il diritto 

di accesso per un numero di pazienti che in Veneto è stimato essere di almeno 10.000 per i casi già 

diagnosticati e verosimilmente altrettanti da identificare. Questi nuovi scenari prevedono un coinvolgimento 

attivo e una task force con i medici di medicina generale, clinici e altri attori del sistema». 

Martedì 25 Ottobre 2016, 16:24 
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Epatite C: 10 mila casi in Veneto 

25-10-2016 16:09 - News in evidenza 

 

Le nuove terapie contro l´epatite C, con la somministrazione di moderni antivirali orali ad alta efficacia e 

tollerabilità, hanno portato risultati importanti anche in Veneto, dove, nell´ultimo anno, sono stati trattati 

con questi farmaci oltre 3.500 pazienti con malattia avanzata, in vari casi già scompensata. Lo ha sottolineato 

Alfredo Alberti, epatologo dell´azienda Ospedaliero Universitaria di Padova, intervenendo stamane ad un 

workshop dedicato all´epatite C con focus sulla regione Veneto. L´utilizzo delle nuove terapie, ha aggiunto, 

ha permesso di ottenere "l´eliminazione definitiva del virus in oltre il 90% dei casi, con importanti benefici 

clinici, come documentato da una piattaforma regionale che registra tutti i trattamenti nella rete dei centri 

clinici del Veneto". L´obiettivo ora, ha spiegato il medico, è quello di estendere le cure "anche a pazienti meno 

gravi, che sono in attesa di queste terapie innovative, in un programma che preveda il riconoscimento 

precoce della malattia e l´allargamento del diritto di accesso per un numero di pazienti che in Veneto è 

stimato in almeno 10.000 i casi già diagnosticati e verosimilmente altrettanti da identificare". Scenari, questi, 

che devono vedere un coinvolgimento attivo e una task force con medici di medicina generale, clinici e altri 

attori del sistema sanitario. Tra gli esperti intervenuti al convegno, Paolo Turri, responsabile dell´assistenza 

specialistica della Regione del Veneto, ha illustrato alcuni dati sui malati di epatite C: i pazienti trattati da 

gennaio a settembre 2016 sono stati 1.625, con una media mensile di 210 persone; quelli in attesa di essere 

trattati ed eleggibili ai criteri Aifa sono 640, mentre altri 1.460 sono già noti ma non rientrano in questi criteri. 
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EPATITE C, ESPERTI A CONFRONTO 

 

Torna al gruppo Tutti gli iscritti 

 Condividi MARTEDÌ, 25 OTTOBRE 2016 

Si è tenuto oggi presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, un workshop dedicato all’epatite C con focus sulla 

Regione Veneto, che ha riunito un parterre di esperti tra cui: Paolo Turri, Responsabile Assistenza Specialistica 

Regione del Veneto – ha portato nel suo intervento alcuni dati: i pazienti trattati da gennaio a settembre 

2016 sono stati 1.625 con una media mensile di 210 pazienti. I pazienti in attesa di essere trattati ed eleggibili 

ai criteri AIFA sono 640 e ulteriori 1.460 sono già noti ma non rientrano in questi criteri. Sta per essere attivato 

un programma di sensibilizzazione verso i Centri e i MMG per intercettare i pazienti meno gravi. La spesa 

lorda sostenuta per i farmaci di epatite C da gennaio a luglio 2016 è stata di 184.816.000 euro di cui la spesa 

reale 113.616.000 euro. Nello specifico dell’Azienda Ospedaliera di Padova, i pazienti trattati da Registro AIFA 

sono stati 933. 
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Alfredo Alberti, Epatologo Azienda Ospedaliero Universitaria di Padova – ha spiegato che negli ultimi due 

anni la terapia della epatite C, che rappresenta la principale causa di cirrosi, di tumore del fegato e di 

trapianto epatico in Italia e nel Veneto,  è stata rivoluzionata dalla introduzione dei nuovi antivirali orali, di 

altissima efficacia e tollerabilità. “In Veneto, da gennaio 2015 ad oggi, sono stati trattati con questi farmaci 

oltre 3.500 pazienti con malattia avanzata , in vari casi già scompensata, ottenendo la eliminazione definitiva 

del virus in oltre il 90%, con importanti benefici clinici, come anche documentato da una piattaforma 

Regionale: la piattaforma Navigatore, che registra tutti i trattamenti nella rete dei Centri Clinici del Veneto. 

L'obiettivo è ora quello di estendere le cure anche a pazienti meno gravi, che sono in attesa di queste terapie 

innovative, in un programma che preveda il riconoscimento precoce della malattia e allarghi 

progressivamente il diritto di accesso per un numero di pazienti che in Veneto è stimato essere di almeno 

10.000 per i casi già diagnosticati e verosimilmente altrettanti da identificare. Questi nuovi scenari prevedono 

un coinvolgimento attivo e una task force con MMG, clinici e altri attori del sistema ”.  – ha concluso Alberti. 

 

Stefano Campostrini, Professore ordinario di statistica sociale e Direttore della scuola dottorale presso 

l’Università Cà Foscari di Venezia – ha dichiarato che: “il caso dei nuovi farmaci per la cura dell'epatite C è 

assolutamente paradigmatico, imponendo soluzioni innovative che, da un lato rispettino i diritti di salute dei 

cittadini e i principi di equità, dall'altro non "sbanchino" il sistema – sottolinea il Professore - aldilà della 

"negoziazione" con le case farmaceutiche, vanno pensati e attuati meccanismi efficienti che offrano 

equamente  le cure partendo da chi ne più ha bisogno e che si basino, a mio avviso, su queste tre principali 

caratteristiche: piena comprensione dell'evoluzione clinica della patologia e della sua epidemiologia, attento 

controllo degli effetti di cura e degli effetti collaterali, apertura studio e sostegno del mercato delle nuove 

molecole”. 

 

Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus si augura che lo stanziamento di risorse per la cura dei pazienti con 

epatite C, annunciate dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della salute, siano confermate al 100% e 

soprattutto il fondo per i farmaci innovativi sia rifinanziato automaticamente tutti gli anni sino ad 

esaurimento dei pazienti da curare. 

 

Queste misure consentirebbero di eliminare le barriere di accesso ai nuovi farmaci innovativi a beneficio di 

oltre 150.000 pazienti che al momento sono esclusi e che sempre più spesso si recano in India per acquistare 

i farmaci generici. Questo esodo di massa può essere  fermato con un piano nazionale di eradicazione, 

concertato con le regioni e ci auguriamo che la Regione Veneto sia in prima linea - come sinora ha fatto in 

modo esemplare -  per garantire farmaci a tutti i pazienti. 
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25 ott 2016 

Padova:un workshop dedicato all’epatite C con focus sulla Regione Veneto 

 

Si è tenuto oggi presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, un workshop dedicato all’epatite C con focus sulla 

Regione Veneto, che ha riunito un parterre di esperti tra cui: Paolo Turri, Responsabile Assistenza Specialistica 

Regione del Veneto – ha portato nel suo intervento alcuni dati: i pazienti trattati da gennaio a settembre 

2016 sono stati 1.625 con una media mensile di 210 pazienti. I pazienti in attesa di essere trattati ed eleggibili 

ai criteri AIFA sono 640 e ulteriori 1.460 sono già noti ma non rientrano in questi criteri. Sta per essere attivato 

un programma di sensibilizzazione verso i Centri e i MMG per intercettare i pazienti meno gravi. La spesa 

lorda sostenuta per i farmaci di epatite C da gennaio a luglio 2016 è stata di 184.816.000 euro di cui la spesa 

reale 113.616.000 euro. Nello specifico dell’Azienda Ospedaliera di Padova, i pazienti trattati da Registro AIFA 

sono stati 933. 

Ha portato i suoi saluti all’incontro il Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera di Padova Daniele Donato, 

definendo il tema della giornata molto importante per gli aspetto economici che ne derivano e per dare una 

risposta più appropriata ai pazienti. 
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Alfredo Alberti, Epatologo Azienda Ospedaliero Universitaria di Padova – ha spiegato che negli ultimi due 

anni la terapia della epatite C, che rappresenta la principale causa di cirrosi, di tumore del fegato e di 

trapianto epatico in Italia e nel Veneto, è stata rivoluzionata dalla introduzione dei nuovi antivirali orali, di 

altissima efficacia e tollerabilità. “In Veneto, da gennaio 2015 ad oggi, sono stati trattati con questi farmaci 

oltre 3.500 pazienti con malattia avanzata , in vari casi già scompensata, ottenendo la eliminazione definitiva 

del virus in oltre il 90%, con importanti benefici clinici, come anche documentato da una piattaforma 

Regionale: la piattaforma Navigatore, che registra tutti i trattamenti nella rete dei Centri Clinici del Veneto. 

L’obiettivo è ora quello di estendere le cure anche a pazienti meno gravi, che sono in attesa di queste terapie 

innovative, in un programma che preveda il riconoscimento precoce della malattia e allarghi 

progressivamente il diritto di accesso per un numero di pazienti che in Veneto è stimato essere di almeno 

10.000 per i casi già diagnosticati e verosimilmente altrettanti da identificare. Questi nuovi scenari prevedono 

un coinvolgimento attivo e una task force con MMG, clinici e altri attori del sistema ”. – ha concluso Alberti. 

Stefano Campostrini, Professore ordinario di statistica sociale e Direttore della scuola dottorale presso 

l’Università Cà Foscari di Venezia – ha dichiarato che: “il caso dei nuovi farmaci per la cura dell’epatite C è 

assolutamente paradigmatico, imponendo soluzioni innovative che, da un lato rispettino i diritti di salute dei 

cittadini e i principi di equità, dall’altro non “sbanchino” il sistema – sottolinea il Professore – aldilà della 

“negoziazione” con le case farmaceutiche, vanno pensati e attuati meccanismi efficienti che offrano 

equamente le cure partendo da chi ne più ha bisogno e che si basino, a mio avviso, su queste tre principali 

caratteristiche: piena comprensione dell’evoluzione clinica della patologia e della sua epidemiologia, attento 

controllo degli effetti di cura e degli effetti collaterali, apertura studio e sostegno del mercato delle nuove 

molecole”. 

Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus si augura che lo stanziamento di risorse per la cura dei pazienti con 

epatite C, annunciate dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della salute, siano confermate al 100% e 

soprattutto il fondo per i farmaci innovativi sia rifinanziato automaticamente tutti gli anni sino ad 

esaurimento dei pazienti da curare. 

Queste misure consentirebbero di eliminare le barriere di accesso ai nuovi farmaci innovativi a beneficio di 

oltre 150.000 pazienti che al momento sono esclusi e che sempre più spesso si recano in India per acquistare 

i farmaci generici. Questo esodo di massa può essere fermato con un piano nazionale di eradicazione, 

concertato con le regioni e ci auguriamo che la Regione Veneto sia in prima linea – come sinora ha fatto in 

modo esemplare – per garantire farmaci a tutti i pazienti. 

Silvia Adami, Unità Organizzativa Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici Regione del Veneto – ha 

dichiarato che in linea con quanto previsto dal Piano socio-sanitario delle Regione Veneto, “i centri della 

regione autorizzati alla prescrizione dei farmaci per l’epatite C sono stati organizzate a rete secondo Hub & 

Spoke. I centri Hub cui compete la prescrizione, la distribuzione e il monitoraggio della terapia con i DAAs e i 

centri Spoke che interagiscono con il centro Hub della propria area riferendo a questo i casi eleggibili alla 

terapia con i DAAs”. Questa rete consente da un lato la massima facilità di accesso ai servizi da parte dei 

cittadini e dall’altro la prevenzione e l’attento monitoraggio di gravi complicazioni derivanti dall’utilizzo dei 

nuovi farmaci. Attivare la rete di collegamento con i centri spoke e i MMG per attivare un percorso che 

consenta di intercettare i pazienti che necessitano di cure. 

 

 

 



Domenico Crisarà, Segretario FIMMG Veneto – ha definito di fondamentale importanza la necessità che la 

medicina di territorio, partendo dai MMG, abbiano un’evoluzione in termini di collaborazione e integrazione 

con le reti e di comunicazione tra i vari attori operanti. 

L’evento è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di AbbVie. 
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COMUNICATI STAMPA 

Epatite C, esperti a confronto nella Regione Veneto 

DI INSALUTENEWS · 25 OTTOBRE 2016 

 

Padova, 25 ottobre 2016– Si è tenuto oggi presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, un workshop dedicato 

all’epatite C con focus sulla Regione Veneto, che ha riunito un parterre di esperti tra cui: Paolo Turri, 

Responsabile Assistenza Specialistica Regione del Veneto – ha portato nel suo intervento alcuni dati: i pazienti 

trattati da gennaio a settembre 2016 sono stati 1.625 con una media mensile di 210 pazienti. 

 

I pazienti in attesa di essere trattati ed eleggibili ai criteri AIFA sono 640 e ulteriori 1.460 sono già noti ma 

non rientrano in questi criteri. Sta per essere attivato un programma di sensibilizzazione verso i Centri e i 

MMG per intercettare i pazienti meno gravi. La spesa lorda sostenuta per i farmaci di epatite C da gennaio a 

luglio 2016 è stata di 184.816.000 euro di cui la spesa reale 113.616.000 euro. Nello specifico dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova, i pazienti trattati da Registro AIFA sono stati 933. 

 

Ha portato i suoi saluti all’incontro il Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera di Padova Daniele Donato, 

definendo il tema della giornata molto importante per gli aspetto economici che ne derivano e per dare una 

risposta più appropriata ai pazienti. 

 

http://www.mondomedicina.it/feeds/all/fegato


Alfredo Alberti, Epatologo Azienda Ospedaliero Universitaria di Padova – ha spiegato che negli ultimi due 

anni la terapia della epatite C, che rappresenta la principale causa di cirrosi, di tumore del fegato e di 

trapianto epatico in Italia e nel Veneto, è stata rivoluzionata dalla introduzione dei nuovi antivirali orali, di 

altissima efficacia e tollerabilità. 

 

“In Veneto, da gennaio 2015 ad oggi, sono stati trattati con questi farmaci oltre 3.500 pazienti con malattia 

avanzata , in vari casi già scompensata, ottenendo la eliminazione definitiva del virus in oltre il 90%, con 

importanti benefici clinici, come anche documentato da una piattaforma Regionale: la piattaforma 

Navigatore, che registra tutti i trattamenti nella rete dei Centri Clinici del Veneto. L’obiettivo è ora quello di 

estendere le cure anche a pazienti meno gravi, che sono in attesa di queste terapie innovative, in un 

programma che preveda il riconoscimento precoce della malattia e allarghi progressivamente il diritto di 

accesso per un numero di pazienti che in Veneto è stimato essere di almeno 10.000 per i casi già diagnosticati 

e verosimilmente altrettanti da identificare. Questi nuovi scenari prevedono un coinvolgimento attivo e una 

task force con MMG, clinici e altri attori del sistema”, ha concluso Alberti. 

 

Stefano Campostrini, Professore ordinario di statistica sociale e Direttore della scuola dottorale presso 

l’Università Cà Foscari di Venezia – ha dichiarato che: “il caso dei nuovi farmaci per la cura dell’epatite C è 

assolutamente paradigmatico, imponendo soluzioni innovative che, da un lato rispettino i diritti di salute dei 

cittadini e i principi di equità, dall’altro non ‘sbanchino’ il sistema – sottolinea il Professore – aldilà della 

‘negoziazione’ con le case farmaceutiche, vanno pensati e attuati meccanismi efficienti che offrano 

equamente le cure partendo da chi ne più ha bisogno e che si basino, a mio avviso, su queste tre principali 

caratteristiche: piena comprensione dell’evoluzione clinica della patologia e della sua epidemiologia, attento 

controllo degli effetti di cura e degli effetti collaterali, apertura studio e sostegno del mercato delle nuove 

molecole”. 

 

Domenico Crisarà, Segretario FIMMG Veneto – ha definito di fondamentale importanza la necessità che la 

medicina di territorio, partendo dai MMG, abbiano un’evoluzione in termini di collaborazione e integrazione 

con le reti e di comunicazione tra i vari attori operanti. 

 

fonte: ufficio stampa 
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Epatite C esperti a confronto nella Regione Veneto - 25 ottobre 2016 - Padova 

Written by  Redazione Salute & Benessere 

 

Padova– Si è tenuto oggi presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, un workshop dedicato all’epatite C con 

focus sulla Regione Veneto, che ha riunito un parterre di esperti tra cui: Paolo Turri, Responsabile Assistenza 

Specialistica Regione del Veneto – ha portato nel suo intervento alcuni dati: i pazienti trattati da gennaio a 

settembre 2016 sono stati 1.625 con una media mensile di 210 pazienti. 

 

I pazienti in attesa di essere trattati ed eleggibili ai criteri AIFA sono 640 e ulteriori 1.460 sono già noti ma 

non rientrano in questi criteri. Sta per essere attivato un programma di sensibilizzazione verso i Centri e i 

MMG per intercettare i pazienti meno gravi. La spesa lorda sostenuta per i farmaci di epatite C da gennaio a 

luglio 2016 è stata di 184.816.000 euro di cui la spesa reale 113.616.000 euro. Nello specifico dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova, i pazienti trattati da Registro AIFA sono stati 933. 

 

 

 

http://www.agoramagazine.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=9921:epatite-c-esperti-a-confronto-nella-regione-veneto-25-ottobre-2016-padova&Itemid=628
http://www.agoramagazine.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=9921:epatite-c-esperti-a-confronto-nella-regione-veneto-25-ottobre-2016-padova&Itemid=628


Ha portato i suoi saluti all’incontro il Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera di Padova Daniele Donato, 

definendo il tema della giornata molto importante per gli aspetto economici che ne derivano e per dare una 

risposta più appropriata ai pazienti. 

 

Alfredo Alberti, Epatologo Azienda Ospedaliero Universitaria di Padova – ha spiegato che negli ultimi due 

anni la terapia della epatite C, che rappresenta la principale causa di cirrosi, di tumore del fegato e di 

trapianto epatico in Italia e nel Veneto,  è stata rivoluzionata dalla introduzione dei nuovi antivirali orali, di 

altissima efficacia e tollerabilità. “In Veneto, da gennaio 2015 ad oggi, sono stati trattati con questi farmaci 

oltre 3.500 pazienti con malattia avanzata , in vari casi già scompensata, ottenendo la eliminazione definitiva 

del virus in oltre il 90%, con importanti benefici clinici, come anche documentato da una piattaforma 

Regionale: la piattaforma Navigatore, che registra tutti i trattamenti nella rete dei Centri Clinici del Veneto. 

L'obiettivo è ora quello di estendere le cure anche a pazienti meno gravi, che sono in attesa di queste terapie 

innovative, in un programma che preveda il riconoscimento precoce della malattia e allarghi 

progressivamente il diritto di accesso per un numero di pazienti che in Veneto è stimato essere di almeno 

10.000 per i casi già diagnosticati e verosimilmente altrettanti da identificare. Questi nuovi scenari prevedono 

un coinvolgimento attivo e una task force con MMG, clinici e altri attori del sistema ”.  – ha concluso Alberti. 

 

Stefano Campostrini, Professore ordinario di statistica sociale e Direttore della scuola dottorale presso 

l’Università Cà Foscari di Venezia – ha dichiarato che: “il caso dei nuovi farmaci per la cura dell'epatite C è 

assolutamente paradigmatico, imponendo soluzioni innovative che, da un lato rispettino i diritti di salute dei 

cittadini e i principi di equità, dall'altro non "sbanchino" il sistema – sottolinea il Professore - aldilà della 

"negoziazione" con le case farmaceutiche, vanno pensati e attuati meccanismi efficienti che offrano 

equamente  le cure partendo da chi ne più ha bisogno e che si basino, a mio avviso, su queste tre principali 

caratteristiche: piena comprensione dell'evoluzione clinica della patologia e della sua epidemiologia, attento 

controllo degli effetti di cura e degli effetti collaterali, apertura studio e sostegno del mercato delle nuove 

molecole”. 

 

Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus si augura che lo stanziamento di risorse per la cura dei pazienti con 

epatite C, annunciate dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della salute, siano confermate al 100% e 

soprattutto il fondo per i farmaci innovativi sia rifinanziato automaticamente tutti gli anni sino ad 

esaurimento dei pazienti da curare. 

 

Queste misure consentirebbero di eliminare le barriere di accesso ai nuovi farmaci innovativi a beneficio di 

oltre 150.000 pazienti che al momento sono esclusi e che sempre più spesso si recano in India per acquistare 

i farmaci generici. Questo esodo di massa può essere  fermato con un piano nazionale di eradicazione, 

concertato con le regioni e ci auguriamo che la Regione Veneto sia in prima linea - come sinora ha fatto in 

modo esemplare -  per garantire farmaci a tutti i pazienti. 

 

 

 

 



Silvia Adami, Unità Organizzativa Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici Regione del Veneto – ha 

dichiarato che in linea con quanto previsto dal Piano socio-sanitario delle Regione Veneto, “i centri della 

regione autorizzati alla prescrizione dei farmaci per l’epatite C sono stati organizzate a rete secondo Hub & 

Spoke. I centri Hub cui compete la prescrizione, la distribuzione e il monitoraggio della terapia con i DAAs e i 

centri Spoke che interagiscono con il centro Hub della propria area riferendo a  questo i casi eleggibili alla 

terapia con i DAAs”. Questa rete consente da un lato la massima facilità di accesso ai servizi da parte dei 

cittadini e dall’altro la prevenzione e l’attento monitoraggio di gravi complicazioni derivanti dall’utilizzo dei 

nuovi farmaci. Attivare la rete di collegamento con i centri spoke e i MMG per attivare un percorso che 

consenta di intercettare i pazienti che necessitano di cure. 

 

Domenico Crisarà, Segretario FIMMG Veneto – ha definito di fondamentale importanza la necessità che la 

medicina di territorio, partendo dai MMG,  abbiano un’evoluzione in termini di collaborazione e integrazione 

con le reti e di comunicazione tra i vari attori operanti. 

 

L’evento è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di AbbVie. 
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COMUNICATI STAMPA 

Epatite C, esperti a confronto nella Regione Veneto 

DI INSALUTENEWS · 25 OTTOBRE 2016 

 

Padova, 25 ottobre 2016– Si è tenuto oggi presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, un workshop dedicato 

all’epatite C con focus sulla Regione Veneto, che ha riunito un parterre di esperti tra cui: Paolo Turri, 

Responsabile Assistenza Specialistica Regione del Veneto – ha portato nel suo intervento alcuni dati: i pazienti 

trattati da gennaio a settembre 2016 sono stati 1.625 con una media mensile di 210 pazienti. 

 

I pazienti in attesa di essere trattati ed eleggibili ai criteri AIFA sono 640 e ulteriori 1.460 sono già noti ma 

non rientrano in questi criteri. Sta per essere attivato un programma di sensibilizzazione verso i Centri e i 

MMG per intercettare i pazienti meno gravi. La spesa lorda sostenuta per i farmaci di epatite C da gennaio a 

luglio 2016 è stata di 184.816.000 euro di cui la spesa reale 113.616.000 euro. Nello specifico dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova, i pazienti trattati da Registro AIFA sono stati 933. 
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Ha portato i suoi saluti all’incontro il Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera di Padova Daniele Donato, 

definendo il tema della giornata molto importante per gli aspetto economici che ne derivano e per dare una 

risposta più appropriata ai pazienti. 

 

Alfredo Alberti, Epatologo Azienda Ospedaliero Universitaria di Padova – ha spiegato che negli ultimi due 

anni la terapia della epatite C, che rappresenta la principale causa di cirrosi, di tumore del fegato e di 

trapianto epatico in Italia e nel Veneto, è stata rivoluzionata dalla introduzione dei nuovi antivirali orali, di 

altissima efficacia e tollerabilità. 

 

“In Veneto, da gennaio 2015 ad oggi, sono stati trattati con questi farmaci oltre 3.500 pazienti con malattia 

avanzata , in vari casi già scompensata, ottenendo la eliminazione definitiva del virus in oltre il 90%, con 

importanti benefici clinici, come anche documentato da una piattaforma Regionale: la piattaforma 

Navigatore, che registra tutti i trattamenti nella rete dei Centri Clinici del Veneto. L’obiettivo è ora quello di 

estendere le cure anche a pazienti meno gravi, che sono in attesa di queste terapie innovative, in un 

programma che preveda il riconoscimento precoce della malattia e allarghi progressivamente il diritto di 

accesso per un numero di pazienti che in Veneto è stimato essere di almeno 10.000 per i casi già diagnosticati 

e verosimilmente altrettanti da identificare. Questi nuovi scenari prevedono un coinvolgimento attivo e una 

task force con MMG, clinici e altri attori del sistema”, ha concluso Alberti. 

 

Stefano Campostrini, Professore ordinario di statistica sociale e Direttore della scuola dottorale presso 

l’Università Cà Foscari di Venezia – ha dichiarato che: “il caso dei nuovi farmaci per la cura dell’epatite C è 

assolutamente paradigmatico, imponendo soluzioni innovative che, da un lato rispettino i diritti di salute dei 

cittadini e i principi di equità, dall’altro non ‘sbanchino’ il sistema – sottolinea il Professore – aldilà della 

‘negoziazione’ con le case farmaceutiche, vanno pensati e attuati meccanismi efficienti che offrano 

equamente le cure partendo da chi ne più ha bisogno e che si basino, a mio avviso, su queste tre principali 

caratteristiche: piena comprensione dell’evoluzione clinica della patologia e della sua epidemiologia, attento 

controllo degli effetti di cura e degli effetti collaterali, apertura studio e sostegno del mercato delle nuove 

molecole”. 

 

Domenico Crisarà, Segretario FIMMG Veneto – ha definito di fondamentale importanza la necessità che la 

medicina di territorio, partendo dai MMG, abbiano un’evoluzione in termini di collaborazione e integrazione 

con le reti e di comunicazione tra i vari attori operanti. 

 

fonte: ufficio stampa 
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Un workshop dedicato all’epatite C con focus sulla Regione Veneto si è tenuto oggi presso l’Azienda 

Ospedaliera di Padova. 

 

Esperti tra cui Paolo Turri, Responsabile Assistenza Specialistica Regione del Veneto che ha portato nel suo 

intervento alcuni dati: i pazienti trattati da gennaio a settembre 2016 sono stati 1.625 con una media mensile 

di 210 pazienti. I pazienti in attesa di essere trattati ed eleggibili ai criteri AIFA sono 640 e ulteriori 1.460 sono 

già noti ma non rientrano in questi criteri. Sta per essere attivato un programma di sensibilizzazione verso i 

Centri e i MMG per intercettare i pazienti meno gravi. La spesa lorda sostenuta per i farmaci di epatite C da 

gennaio a luglio 2016 è stata di 184.816.000 euro di cui la spesa reale 113.616.000 euro. Nello specifico 

dell’Azienda Ospedaliera di Padova, i pazienti trattati da Registro AIFA sono stati 933. 
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Alfredo Alberti, Epatologo Azienda Ospedaliero Universitaria di Padova – ha spiegato che negli ultimi due 

anni la terapia della epatite C, che rappresenta la principale causa di cirrosi, di tumore del fegato e di 

trapianto epatico in Italia e nel Veneto,  è stata rivoluzionata dalla introduzione dei nuovi antivirali orali, di 

altissima efficacia e tollerabilità. “In Veneto, da gennaio 2015 ad oggi, sono stati trattati con questi farmaci 

oltre 3.500 pazienti con malattia avanzata , in vari casi già scompensata, ottenendo la eliminazione definitiva 

del virus in oltre il 90%, con importanti benefici clinici, come anche documentato da una piattaforma 

Regionale: la piattaforma Navigatore, che registra tutti i trattamenti nella rete dei Centri Clinici del Veneto. 

L’obiettivo è ora quello di estendere le cure anche a pazienti meno gravi, che sono in attesa di queste terapie 

innovative, in un programma che preveda il riconoscimento precoce della malattia e allarghi 

progressivamente il diritto di accesso per un numero di pazienti che in Veneto è stimato essere di almeno 

10.000 per i casi già diagnosticati e verosimilmente altrettanti da identificare. Questi nuovi scenari prevedono 

un coinvolgimento attivo e una task force con MMG, clinici e altri attori del sistema ”.  – ha concluso Alberti. 

 

Stefano Campostrini, Professore ordinario di statistica sociale e Direttore della scuola dottorale presso 

l’Università Cà Foscari di Venezia – ha dichiarato che: “il caso dei nuovi farmaci per la cura dell’epatite C è 

assolutamente paradigmatico, imponendo soluzioni innovative che, da un lato rispettino i diritti di salute dei 

cittadini e i principi di equità, dall’altro non “sbanchino” il sistema – sottolinea il Professore – aldilà della 

“negoziazione” con le case farmaceutiche, vanno pensati e attuati meccanismi efficienti che offrano 

equamente  le cure partendo da chi ne più ha bisogno e che si basino, a mio avviso, su queste tre principali 

caratteristiche: piena comprensione dell’evoluzione clinica della patologia e della sua epidemiologia, attento 

controllo degli effetti di cura e degli effetti collaterali, apertura studio e sostegno del mercato delle nuove 

molecole”. 

 

Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus si augura che lo stanziamento di risorse per la cura dei pazienti con 

epatite C, annunciate dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della salute, siano confermate al 100% e 

soprattutto il fondo per i farmaci innovativi sia rifinanziato automaticamente tutti gli anni sino ad 

esaurimento dei pazienti da curare. 

 

Queste misure consentirebbero di eliminare le barriere di accesso ai nuovi farmaci innovativi a beneficio di 

oltre 150.000 pazienti che al momento sono esclusi e che sempre più spesso si recano in India per acquistare 

i farmaci generici. Questo esodo di massa può essere  fermato con un piano nazionale di eradicazione, 

concertato con le regioni e ci auguriamo che la Regione Veneto sia in prima linea – come sinora ha fatto in 

modo esemplare –  per garantire farmaci a tutti i pazienti. 

 

 

 

 

 

 

 



Silvia Adami, Unità Organizzativa Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici Regione del Veneto – ha 

dichiarato che in linea con quanto previsto dal Piano socio-sanitario delle Regione Veneto, “i centri della 

regione autorizzati alla prescrizione dei farmaci per l’epatite C sono stati organizzate a rete secondo Hub & 

Spoke. I centri Hub cui compete la prescrizione, la distribuzione e il monitoraggio della terapia con i DAAs e i 

centri Spoke che interagiscono con il centro Hub della propria area riferendo a  questo i casi eleggibili alla 

terapia con i DAAs”. Questa rete consente da un lato la massima facilità di accesso ai servizi da parte dei 

cittadini e dall’altro la prevenzione e l’attento monitoraggio di gravi complicazioni derivanti dall’utilizzo dei 

nuovi farmaci. Attivare la rete di collegamento con i centri spoke e i MMG per attivare un percorso che 

consenta di intercettare i pazienti che necessitano di cure. 

 

Domenico Crisarà, Segretario FIMMG Veneto – ha definito di fondamentale importanza la necessità che la 

medicina di territorio, partendo dai MMG,  abbiano un’evoluzione in termini di collaborazione e integrazione 

con le reti e di comunicazione tra i vari attori operanti. 

 

L’evento è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di AbbVie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panorama della Sanità 

http://www.panoramasanita.it/2016/10/26/farmaci-innovativi-gardini-epac-onlus-al-momento-sono-

esclusi-oltre-150-000-pazienti-con-epatite-c/ 

 

 

Farmaci innovativi, Gardini (EpaC Onlus): al momento sono esclusi oltre 150.000 pazienti con Epatite C 

 

26/10/2016 in News  0 

 

Si è tenuto ieri presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, un workshop dedicato all’epatite C con focus sulla 

Regione Veneto, che ha riunito un parterre di esperti tra cui: Paolo Turri, Responsabile Assistenza Specialistica 

Regione del Veneto – ha portato nel suo intervento alcuni dati: i pazienti trattati da gennaio a settembre 

2016 sono stati 1.625 con una media mensile di 210 pazienti. I pazienti in attesa di essere trattati ed eleggibili 

ai criteri AIFA sono 640 e ulteriori 1.460 sono già noti ma non rientrano in questi criteri. Sta per essere attivato 

un programma di sensibilizzazione verso i Centri e i MMG per intercettare i pazienti meno gravi. La spesa 

lorda sostenuta per i farmaci di epatite C da gennaio a luglio 2016 è stata di 184.816.000 euro di cui la spesa 

reale 113.616.000 euro. Nello specifico dell’Azienda Ospedaliera di Padova, i pazienti trattati da Registro AIFA 

sono stati 933.Ha portato i suoi saluti all’incontro il Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera di Padova Daniele 

Donato, definendo il tema della giornata molto importante per gli aspetto economici che ne derivano e per 

dare una risposta più appropriata ai pazienti.  
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Alfredo Alberti, Epatologo Azienda Ospedaliero Universitaria di Padova – ha spiegato che negli ultimi due 

anni la terapia della epatite C, che rappresenta la principale causa di cirrosi, di tumore del fegato e di 

trapianto epatico in Italia e nel Veneto,  è stata rivoluzionata dalla introduzione dei nuovi antivirali orali, di 

altissima efficacia e tollerabilità. «In Veneto, da gennaio 2015 ad  oggi, sono stati trattati con questi farmaci 

oltre 3.500 pazienti con malattia avanzata , in vari casi già scompensata, ottenendo la eliminazione definitiva 

del virus in oltre il 90%, con importanti benefici clinici, come anche documentato da una piattaforma 

Regionale: la piattaforma Navigatore, che registra tutti i trattamenti nella rete dei Centri Clinici del Veneto. 

L’obiettivo è ora quello di estendere le cure anche a pazienti meno gravi, che sono in attesa di queste terapie 

innovative, in un programma che preveda il riconoscimento precoce della malattia e allarghi 

progressivamente il diritto di accesso per un numero di pazienti che in Veneto è stimato essere di almeno 

10.000 per i casi già diagnosticati e verosimilmente altrettanti da identificare. Questi nuovi scenari prevedono 

un coinvolgimento attivo e una task force con MMG, clinici e altri attori del sistema».  – ha concluso Alberti. 

Stefano Campostrini, Professore ordinario di statistica sociale e Direttore della scuola dottorale presso 

l’Università Cà Foscari di Venezia – ha dichiarato che: «il caso dei nuovi farmaci per la cura dell’epatite C è 

assolutamente paradigmatico, imponendo soluzioni innovative che, da un lato rispettino i diritti di salute dei 

cittadini e i principi di equità, dall’altro non “sbanchino” il sistema – sottolinea il Professore – aldilà della 

“negoziazione” con le case farmaceutiche, vanno pensati e attuati meccanismi efficienti che offrano 

equamente  le cure partendo da chi ne più ha bisogno e che si basino, a mio avviso, su queste tre principali 

caratteristiche: piena comprensione dell’evoluzione clinica della patologia e della sua epidemiologia, attento 

controllo degli effetti di cura e degli effetti collaterali, apertura studio e sostegno del mercato delle nuove 

molecole». Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus si augura che lo stanziamento di risorse per la cura dei 

pazienti con epatite C, annunciate dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della salute, siano confermate 

al 100% e soprattutto il fondo per i farmaci innovativi sia rifinanziato automaticamente tutti gli anni sino ad 

esaurimento dei pazienti da curare. Queste misure consentirebbero di eliminare le barriere di accesso ai 

nuovi farmaci innovativi a beneficio di oltre 150.000 pazienti che al momento sono esclusi e che sempre più 

spesso si recano in India per acquistare i farmaci generici. Questo esodo di massa può essere  fermato con 

un piano nazionale di eradicazione, concertato con le regioni e ci auguriamo che la Regione Veneto sia in 

prima linea – come sinora ha fatto in modo esemplare –  per garantire farmaci a tutti i pazienti. Silvia Adami, 

Unità Organizzativa Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici Regione del Veneto – ha dichiarato che in linea 

con quanto previsto dal Piano socio-sanitario delle Regione Veneto, «i centri della regione autorizzati alla 

prescrizione dei farmaci per l’epatite C sono stati organizzate a rete secondo Hub & Spoke. I centri Hub cui 

compete la prescrizione, la distribuzione e il monitoraggio della terapia con i DAAs e i centri Spoke che 

interagiscono con il centro Hub della propria area riferendo a  questo i casi eleggibili alla terapia con i DAAs». 

Questa rete consente da un lato la massima facilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini e dall’altro la 

prevenzione e l’attento monitoraggio di gravi complicazioni derivanti dall’utilizzo dei nuovi farmaci. Attivare 

la rete di collegamento con i centri spoke e i MMG per attivare un percorso che consenta di intercettare i 

pazienti che necessitano di cure. Domenico Crisarà, Segretario FIMMG Veneto – ha definito di fondamentale 

importanza la necessità che la medicina di territorio, partendo dai MMG,  abbiano un’evoluzione in termini 

di collaborazione e integrazione con le reti e di comunicazione tra i vari attori operanti. 
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Epatite C, esperti a confronto nella Regione Veneto 

 

26/10/2016 

Padova, 25 ottobre 2016– Si è tenuto oggi presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, un workshop dedicato 

all’epatite C con focus sulla Regione Veneto, che ha riunito un parterre di esperti tra cui: Paolo Turri, 

Responsabile Assistenza Specialistica Regione del Veneto – ha portato nel suo intervento alcuni dati: i pazienti 

trattati da gennaio a settembre 2016 sono stati 1.625 con una media mensile di 210 pazienti. 

 

I pazienti in attesa di essere trattati ed eleggibili ai criteri AIFA sono 640 e ulteriori 1.460 sono già noti ma 

non rientrano in questi criteri. Sta per essere attivato un programma di sensibilizzazione verso i Centri e i 

MMG per intercettare i pazienti meno gravi. La spesa lorda sostenuta per i farmaci di epatite C da gennaio a 

luglio 2016 è stata di 184.816.000 euro di cui la spesa reale 113.616.000 euro. Nello specifico dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova, i pazienti trattati da Registro AIFA sono stati 933. 

 

Ha portato i suoi saluti all’incontro il Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera di Padova Daniele Donato, 

definendo il tema della giornata molto importante per gli aspetto economici che ne derivano e per dare una 

risposta più appropriata ai pazienti. 
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Alfredo Alberti, Epatologo Azienda Ospedaliero Universitaria di Padova – ha spiegato che negli ultimi due 

anni la terapia della epatite C, che rappresenta la principale causa di cirrosi, di tumore del fegato e di 

trapianto epatico in Italia e nel Veneto, è stata rivoluzionata dalla introduzione dei nuovi antivirali orali, di 

altissima efficacia e tollerabilità. 

 

“In Veneto, da gennaio 2015 ad oggi, sono stati trattati con questi farmaci oltre 3.500 pazienti con malattia 

avanzata , in vari casi già scompensata, ottenendo la eliminazione definitiva del virus in oltre il 90%, con 

importanti benefici clinici, come anche documentato da una piattaforma Regionale: la piattaforma 

Navigatore, che registra tutti i trattamenti nella rete dei Centri Clinici del Veneto. L’obiettivo è ora quello di 

estendere le cure anche a pazienti meno gravi, che sono in attesa di queste terapie innovative, in un 

programma che preveda il riconoscimento precoce della malattia e allarghi progressivamente il diritto di 

accesso per un numero di pazienti che in Veneto è stimato essere di almeno 10.000 per i casi già diagnosticati 

e verosimilmente altrettanti da identificare. Questi nuovi scenari prevedono un coinvolgimento attivo e una 

task force con MMG, clinici e altri attori del sistema”, ha concluso Alberti. 

 

Stefano Campostrini, Professore ordinario di statistica sociale e Direttore della scuola dottorale presso 

l’Università Cà Foscari di Venezia – ha dichiarato che: “il caso dei nuovi farmaci per la cura dell’epatite C è 

assolutamente paradigmatico, imponendo soluzioni innovative che, da un lato rispettino i diritti di salute dei 

cittadini e i principi di equità, dall’altro non ‘sbanchino’ il sistema – sottolinea il Professore – aldilà della 

‘negoziazione’ con le case farmaceutiche, vanno pensati e attuati meccanismi efficienti che offrano 

equamente le cure partendo da chi ne più ha bisogno e che si basino, a mio avviso, su queste tre principali 

caratteristiche: piena comprensione dell’evoluzione clinica della patologia e della sua epidemiologia, attento 

controllo degli effetti di cura e degli effetti collaterali, apertura studio e sostegno del mercato delle nuove 

molecole”. 

 

Domenico Crisarà, Segretario FIMMG Veneto – ha definito di fondamentale importanza la necessità che la 

medicina di territorio, partendo dai MMG, abbiano un’evoluzione in termini di collaborazione e integrazione 

con le reti e di comunicazione tra i vari attori operanti. 
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I DATI IN VENETO 

Epatite C, quasi 4 mila casi trattati con i nuovi farmaci 

L’accesso alle cure è razionato a causa dei costi altissimi. Nel 2016 già spesi 184 milioni di euro 

26 ottobre 2016 

 

PADOVA. Quasi quattromila pazienti trattati in Veneto con una percentuale di guarigione oltre il 90 per cento: 

sono i numeri della lotta all’epatite C, in cui a dettare la linea è il costo delle cure. L’introduzione del nuovo 

farmaco, di altissima efficacia e altrettanto altissimo costo, costringe di fatto a selezionare i pazienti, 

partendo ovviamente dai casi più gravi. Per gli altri – quelli che non possono permettersi i 40 mila euro (ma 

sul prezzo reale non ci sono certezze) per andarsi a comprare la cura Svizzera o a San Marino - restano l’attesa 

oppure il viaggio della speranza in India. Lì l’intero ciclo di cure si trova a sei-settemila euro. Con incluso il 

rischio di fregature, che, trattandosi di salute, non sono da prendere alla leggera. Motivo in più per creare 

una rete per la diagnosi precoce della malattia e continuare a investire nell’ambito del sistema sanitario 

nazionale. 
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Questi i contenuti sviluppati nel convegno “Epatite C, esperti a confronto nella Regione Veneto” svoltosi ieri 

in Azienda ospedaliera a Padova. Alfredo Alberti, epatologo dell’Azienda, ha presentato i risultati ottenuti 

dalla terapia dell’epatite C - principale causa di cirrosi, tumore del fegato e trapianto epatico – rivoluzionata 

dall’introduzione dei nuovi farmaci antivirali orali: «In Veneto da gennaio 2015 a oggi» ha detto Alberti, «sono 

stati trattati oltre 3.500 pazienti con malattia avanzata, in vari casi già scompensata, ottenendo l’eliminazione 

definitiva del virus in oltre il 90 per cento dei casi con importanti benefici clinici. L’obiettivo» prosegue 

l’epatologo, «è di estendere le cure a pazienti meno gravi in un programma che preveda il riconoscimento 

precoce della malattia e allarghi progressivamente il diritto di accesso per un numero di pazienti che in 

Veneto è stimato di almeno 10 mila per i casi già diagnosticati e verosimilmente altrettanti da identificare». 

Questi nuovi scenari impongono il coinvolgimento attivo e una task force con i medici di medicina generale 

e tutti gli attori del sistema. Paolo Turri, responsabile Assistenza specialistica della Regione Veneto ha fornito 

ulteriori dati: solo quest’anno in Veneto sono stati trattati 1.625 casi di epatite C con una media 

 

mensile di 210 pazienti. In attesa di essere trattati ed eleggibili ai criteri Aifa sono 640 persone e ulteriori 

1.460 sono i casi già noti ma che non rientrano nei criteri. Nel 2016 la spesa sostenuta per i farmaci contro 

l'epatite C è stata di 184 milioni 816 mila euro. 

Elena Livieri 
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Epatite C, quasi 4 mila casi trattati con i nuovi farmaci 

L’accesso alle cure è razionato a causa dei costi altissimi. Nel 2016 già spesi 184 milioni di euro 
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PADOVA. Quasi quattromila pazienti trattati in Veneto con una percentuale di guarigione oltre il 90 per cento: 

sono i numeri della lotta all’epatite C, in cui a dettare la linea è il costo delle cure. L’introduzione del nuovo 

farmaco, di altissima efficacia e altrettanto altissimo costo, costringe di fatto a selezionare i pazienti, 

partendo ovviamente dai casi più gravi. Per gli altri – quelli che non possono permettersi i 40 mila euro (ma 

sul prezzo reale non ci sono certezze) per andarsi a comprare la cura Svizzera o a San Marino - restano l’attesa 

oppure il viaggio della speranza in India. Lì l’intero ciclo di cure si trova a sei-settemila euro. Con incluso il 

rischio di fregature, che, trattandosi di salute, non sono da prendere alla leggera. Motivo in più per creare 

una rete per la diagnosi precoce della malattia e continuare a investire nell’ambito del sistema sanitario 

nazionale. 
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Questi i contenuti sviluppati nel convegno “Epatite C, esperti a confronto nella Regione Veneto” svoltosi ieri 

in Azienda ospedaliera a Padova. Alfredo Alberti, epatologo dell’Azienda, ha presentato i risultati ottenuti 

dalla terapia dell’epatite C - principale causa di cirrosi, tumore del fegato e trapianto epatico – rivoluzionata 

dall’introduzione dei nuovi farmaci antivirali orali: «In Veneto da gennaio 2015 a oggi» ha detto Alberti, «sono 

stati trattati oltre 3.500 pazienti con malattia avanzata, in vari casi già scompensata, ottenendo l’eliminazione 

definitiva del virus in oltre il 90 per cento dei casi con importanti benefici clinici. L’obiettivo» prosegue 

l’epatologo, «è di estendere le cure a pazienti meno gravi in un programma che preveda il riconoscimento 

precoce della malattia e allarghi progressivamente il diritto di accesso per un numero di pazienti che in 

Veneto è stimato di almeno 10 mila per i casi già diagnosticati e verosimilmente altrettanti da identificare». 

Questi nuovi scenari impongono il coinvolgimento attivo e una task force con i medici di medicina generale 

e tutti gli attori del sistema. Paolo Turri, responsabile Assistenza specialistica della Regione Veneto ha fornito 

ulteriori dati: solo quest’anno in Veneto sono stati trattati 1.625 casi di epatite C con una media mensile di 

210 pazienti. In attesa di essere trattati ed eleggibili ai criteri Aifa sono 640 persone e ulteriori 1.460 sono i 

casi già noti ma che non rientrano nei criteri. Nel 2016 la spesa sostenuta per i farmaci contro l'epatite C è 

stata di 184 milioni 816 mila euro. 

Elena Livieri 

26 ottobre 2016 
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PADOVA. Quasi quattromila pazienti trattati in Veneto con una percentuale di guarigione oltre il 90 per cento: 

sono i numeri della lotta all’epatite C, in cui a dettare la linea è il costo delle cure. L’introduzione del nuovo 

farmaco, di altissima efficacia e altrettanto altissimo costo, costringe di fatto a selezionare i pazienti, 

partendo ovviamente dai casi più gravi. Per gli altri – quelli che non possono permettersi i 40 mila euro (ma 

sul prezzo reale non ci sono certezze) per andarsi a comprare la cura Svizzera o a San Marino - restano l’attesa 

oppure il viaggio della speranza in India. Lì l’intero ciclo di cure si trova a sei-settemila euro. Con incluso il 

rischio di fregature, che, trattandosi di salute, non sono da prendere alla leggera. Motivo in più per creare 

una rete per la diagnosi precoce della malattia e continuare a investire nell’ambito del sistema sanitario 

nazionale. 
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Questi i contenuti sviluppati nel convegno “Epatite C, esperti a confronto nella Regione Veneto” svoltosi ieri 

in Azienda ospedaliera a Padova. Alfredo Alberti, epatologo dell’Azienda, ha presentato i risultati ottenuti 

dalla terapia dell’epatite C - principale causa di cirrosi, tumore del fegato e trapianto epatico – rivoluzionata 

dall’introduzione dei nuovi farmaci antivirali orali: «In Veneto da gennaio 2015 a oggi» ha detto Alberti, «sono 

stati trattati oltre 3.500 pazienti con malattia avanzata, in vari casi già scompensata, ottenendo l’eliminazione 

definitiva del virus in oltre il 90 per cento dei casi con importanti benefici clinici. L’obiettivo» prosegue 

l’epatologo, «è di estendere le cure a pazienti meno gravi in un programma che preveda il riconoscimento 

precoce della malattia e allarghi progressivamente il diritto di accesso per un numero di pazienti che in 

Veneto è stimato di almeno 10 mila per i casi già diagnosticati e verosimilmente altrettanti da identificare». 

Questi nuovi scenari impongono il coinvolgimento attivo e una task force con i medici di medicina generale 

e tutti gli attori del sistema. Paolo Turri, responsabile Assistenza specialistica della Regione Veneto ha fornito 

ulteriori dati: solo quest’anno in Veneto sono stati trattati 1.625 casi di epatite C con una media mensile di 

210 pazienti. In attesa di essere trattati ed eleggibili ai criteri Aifa sono 640 persone e ulteriori 1.460 sono i 

casi già noti ma che non rientrano nei criteri. Nel 2016 la spesa sostenuta per i farmaci contro l'epatite C è 

stata di 184 milioni 816 mila euro. 

Elena Livieri 
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L'epatite C oggi fra nuove opportunità e sostenibilità 

26/10/2016 0 Commenti 

  

Epatite C: i numeri, le opportunità con i nuovi farmaci fra sostenibilità e possibilità di eradicare il virus - In 

Veneto sta per essere attivato un programma di sensibilizzazione verso i Centri e i MMG per intercettare i 

pazienti meno gravi 

Si è tenuto oggi presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, un workshop dedicato all’epatite C con focus sulla 

Regione Veneto, che ha riunito un parterre di esperti tra cui: Paolo Turri, Responsabile Assistenza Specialistica 

Regione del Veneto – ha portato nel suo intervento alcuni dati: i pazienti trattati da gennaio a settembre 

2016 sono stati 1.625 con una media mensile di 210 pazienti. I pazienti in attesa di essere trattati ed eleggibili 

ai criteri AIFA sono 640 e ulteriori 1.460 sono già noti ma non rientrano in questi criteri. Sta per essere attivato 

un programma di sensibilizzazione verso i Centri e i MMG per intercettare i pazienti meno gravi. La spesa 

lorda sostenuta per i farmaci di epatite C da gennaio a luglio 2016 è stata di 184.816.000 euro di cui la spesa 

reale 113.616.000 euro. Nello specifico dell’Azienda Ospedaliera di Padova, i pazienti trattati da Registro AIFA 

sono stati 933. 
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Ha portato i suoi saluti all’incontro il Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera di Padova Daniele Donato, 

definendo il tema della giornata molto importante per gli aspetto economici che ne derivano e per dare una 

risposta più appropriata ai pazienti. 

Alfredo Alberti, Epatologo Azienda Ospedaliero Universitaria di Padova – ha spiegato che negli ultimi due 

anni la terapia della epatite C, che rappresenta la principale causa di cirrosi, di tumore del fegato e di 

trapianto epatico in Italia e nel Veneto,  è stata rivoluzionata dalla introduzione dei nuovi antivirali orali, di 

altissima efficacia e tollerabilità. “In Veneto, da gennaio 2015 ad oggi, sono stati trattati con questi farmaci 

oltre 3.500 pazienti con malattia avanzata , in vari casi già scompensata, ottenendo la eliminazione definitiva 

del virus in oltre il 90%, con importanti benefici clinici, come anche documentato da una piattaforma 

Regionale: la piattaforma Navigatore, che registra tutti i trattamenti nella rete dei Centri Clinici del Veneto. 

L'obiettivo è ora quello di estendere le cure anche a pazienti meno gravi, che sono in attesa di queste terapie 

innovative, in un programma che preveda il riconoscimento precoce della malattia e allarghi 

progressivamente il diritto di accesso per un numero di pazienti che in Veneto è stimato essere di almeno 

10.000 per i casi già diagnosticati e verosimilmente altrettanti da identificare. Questi nuovi scenari prevedono 

un coinvolgimento attivo e una task force con MMG, clinici e altri attori del sistema ”.  – ha concluso Alberti. 

Stefano Campostrini, Professore ordinario di statistica sociale e Direttore della scuola dottorale presso 

l’Università Cà Foscari di Venezia – ha dichiarato che: “il caso dei nuovi farmaci per la cura dell'epatite C è 

assolutamente paradigmatico, imponendo soluzioni innovative che, da un lato rispettino i diritti di salute dei 

cittadini e i principi di equità, dall'altro non "sbanchino" il sistema – sottolinea il Professore - aldilà della 

"negoziazione" con le case farmaceutiche, vanno pensati e attuati meccanismi efficienti che offrano 

equamente  le cure partendo da chi ne più ha bisogno e che si basino, a mio avviso, su queste tre principali 

caratteristiche: piena comprensione dell'evoluzione clinica della patologia e della sua epidemiologia, attento 

controllo degli effetti di cura e degli effetti collaterali, apertura studio e sostegno del mercato delle nuove 

molecole”. 

Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus si augura che lo stanziamento di risorse per la cura dei pazienti con 

epatite C, annunciate dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della salute, siano confermate al 100% e 

soprattutto il fondo per i farmaci innovativi sia rifinanziato automaticamente tutti gli anni sino ad 

esaurimento dei pazienti da curare. 

Queste misure consentirebbero di eliminare le barriere di accesso ai nuovi farmaci innovativi a beneficio di 

oltre 150.000 pazienti che al momento sono esclusi e che sempre più spesso si recano in India per acquistare 

i farmaci generici. Questo esodo di massa può essere  fermato con un piano nazionale di eradicazione, 

concertato con le regioni e ci auguriamo che la Regione Veneto sia in prima linea - come sinora ha fatto in 

modo esemplare -  per garantire farmaci a tutti i pazienti. 

Silvia Adami, Unità Organizzativa Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici Regione del Veneto – ha 

dichiarato che in linea con quanto previsto dal Piano socio-sanitario delle Regione Veneto, “i centri della 

regione autorizzati alla prescrizione dei farmaci per l’epatite C sono stati organizzate a rete secondo Hub & 

Spoke. I centri Hub cui compete la prescrizione, la distribuzione e il monitoraggio della terapia con i DAAs e i 

centri Spoke che interagiscono con il centro Hub della propria area riferendo a  questo i casi eleggibili alla 

terapia con i DAAs”. Questa rete consente da un lato la massima facilità di accesso ai servizi da parte dei 

cittadini e dall’altro la prevenzione e l’attento monitoraggio di gravi complicazioni derivanti dall’utilizzo dei 

nuovi farmaci. Attivare la rete di collegamento con i centri spoke e i MMG per attivare un percorso che 

consenta di intercettare i pazienti che necessitano di cure. 

 



Domenico Crisarà, Segretario FIMMG Veneto – ha definito di fondamentale importanza la necessità che la 

medicina di territorio, partendo dai MMG,  abbiano un’evoluzione in termini di collaborazione e integrazione 

con le reti e di comunicazione tra i vari attori operanti. 

  

 

Fonte: Ufficio Stampa Motore Sanità 
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Si è tenuto presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, grazie ad un contributo incondizionato di AbbVie, un 

workshop dedicato all’epatite C con focus sulla Regione Veneto, che ha riunito un parterre di esperti tra cui 

Paolo Turri, responsabile Assistenza Specialistica Regione del Veneto, che ha portato nel suo intervento alcuni 

dati: i pazienti trattati da gennaio a settembre 2016 sono stati 1.625 con una media mensile di 210 pazienti. 

I pazienti in attesa di essere trattati ed eleggibili ai criteri AIFa sono 640 e ulteriori 1.460 sono già noti ma non 

rientrano in questi criteri. Sta per essere attivato un programma di sensibilizzazione verso i Centri e i MMG 

per intercettare i pazienti meno gravi. La spesa lorda sostenuta per i farmaci di epatite C da gennaio a luglio 

2016 è stata di 184.816.000 euro di cui la spesa reale 113.616.000 euro. Nello specifico dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova, i pazienti trattati da Registro AIFA sono stati 933. Questa una sintesi degli interventi 

più importanti. 
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Alfredo Alberti, epatologo Azienda Ospedaliero Universitaria di Padova – ha spiegato che negli ultimi due 

anni la terapia della epatite C, che rappresenta la principale causa di cirrosi, di tumore del fegato e di 

trapianto epatico in Italia e nel Veneto, è stata rivoluzionata dalla introduzione dei nuovi antivirali orali, di 

altissima efficacia e tollerabilità. “In Veneto, da gennaio 2015 ad oggi, sono stati trattati con questi farmaci 

oltre 3.500 pazienti con malattia avanzata , in vari casi già scompensata, ottenendo la eliminazione definitiva 

del virus in oltre il 90%, con importanti benefici clinici, come anche documentato da una piattaforma 

Regionale: la ‘piattaforma Navigatore’, che registra tutti i trattamenti nella rete dei Centri Clinici del Veneto. 

L'obiettivo è ora quello di estendere le cure anche a pazienti meno gravi, che sono in attesa di queste terapie 

innovative, in un programma che preveda il riconoscimento precoce della malattia e allarghi 

progressivamente il diritto di accesso per un numero di pazienti che in Veneto è stimato essere di almeno 

10.000 per i casi già diagnosticati e verosimilmente altrettanti da identificare. Questi nuovi scenari prevedono 

un coinvolgimento attivo e una task force con MMG, clinici e altri attori del sistema ”, ha concluso Alberti. 

 

Stefano Campostrini, ordinario di statistica sociale e direttore della scuola dottorale presso l’Università Cà 

Foscari di Venezia, ha dichiarato che: “il caso dei nuovi farmaci per la cura dell'epatite C è assolutamente 

paradigmatico, imponendo soluzioni innovative che, da un lato rispettino i diritti di salute dei cittadini e i 

principi di equità, dall'altro non ‘sbanchino’ il sistema – sottolinea il professore - aldilà della ‘negoziazione’ 

con le case farmaceutiche, vanno pensati e attuati meccanismi efficienti che offrano equamente le cure 

partendo da chi ne più ha bisogno e che si basino, a mio avviso, su queste tre principali caratteristiche: piena 

comprensione dell'evoluzione clinica della patologia e della sua epidemiologia, attento controllo degli effetti 

di cura e degli effetti collaterali, apertura studio e sostegno del mercato delle nuove molecole”. 

 

Ivan Gardini, presidente EpaC Onlus si augura che lo stanziamento di risorse per la cura dei pazienti con 

epatite C, annunciate dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della salute, siano confermate al 100% e 

soprattutto il fondo per i farmaci innovativi sia rifinanziato automaticamente tutti gli anni sino ad 

esaurimento dei pazienti da curare. Queste misure consentirebbero di eliminare le barriere di accesso ai 

nuovi farmaci innovativi a beneficio di oltre 150.000 pazienti che al momento sono esclusi e che sempre più 

spesso si recano in India per acquistare i farmaci generici. Questo esodo di massa può essere fermato con un 

piano nazionale di eradicazione, concertato con le regioni e ci auguriamo che la Regione Veneto sia in prima 

linea - come sinora ha fatto in modo esemplare - per garantire farmaci a tutti i pazienti. 

 

Silvia Adami, dell’Unità Organizzativa Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici Regione del Veneto, ha 

dichiarato che in linea con quanto previsto dal Piano socio-sanitario delle Regione Veneto, “i centri della 

regione autorizzati alla prescrizione dei farmaci per l’epatite C sono stati organizzate a rete secondo Hub & 

Spoke. I centri Hub cui compete la prescrizione, la distribuzione e il monitoraggio della terapia con i DAAs e i 

centri Spoke che interagiscono con il centro Hub della propria area riferendo a questo i casi eleggibili alla 

terapia con i DAAs”. Questa rete consente da un lato la massima facilità di accesso ai servizi da parte dei 

cittadini e dall’altro la prevenzione e l’attento monitoraggio di gravi complicazioni derivanti dall’utilizzo dei 

nuovi farmaci. Attivare la rete di collegamento con i centri Spoke e i MMG per attivare un percorso che 

consenta di intercettare i pazienti che necessitano di cure. 

 

 



Domenico Crisarà, segretario FIMMG Veneto, ha definito di fondamentale importanza la necessità che la 

medicina di territorio, partendo dai MMG, abbiano un’evoluzione in termini di collaborazione e integrazione 

con le reti e di comunicazione tra i vari attori operanti. (WOLFGANG CORDSEN) 

 


