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MOTORE SANITÀ 

 

Progetto Veneto di 'messa in rete'  

per eliminare l'Epatite C in Veneto 

Nasce 'Navigatore 2' la piattaforma online che mette in rete ‘territorio’ e centri di cura per la presa in carico 

del paziente. Stakeholder a confronto in un convegno a Vicenza di MotoreSanità 

31 Maggio 2018 

aaa 

Progetto Veneto di 'messa in rete'per eliminare l'Epatite C in Veneto 

 

 

La Regione Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell’Epatite C che 

intende ridimensionare in maniera importante l’epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) 

e delle conseguenze cliniche. Nel modello veneto ‘eliminare’ significa ridurre del 90 per cento la prevalenza 

e l’incidenza dell’infezione. Per arrivarci, però, è necessario conoscere l’attuale prevalenza dell’infezione nei 

diversi serbatoi. Attualmente si stimano, con il gruppo di lavoro istituito ad hoc a livello Regionale, circa 5-6 

mila soggetti a rischio, ancora da trattare, e circa 15-20 mila soggetti della popolazione generale. Per rendere 

efficace la presa in carico del paziente e, allo stesso tempo, per mettere in ‘rete’ tutti i protagonisti (dai Ser.D, 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13345171/progetto-veneto-di-messa-in-rete-per-eliminare-l-epatite-c-in-veneto.html
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ai medici di medicina generale, ai centri specialistici), la Regione Veneto ha strutturato la piattaforma 

informatica online 'Navigatore 2', una delle maggiori novità del progetto 'eliminazione dell'Epatite C in 

Veneto', una rete web di integrazione ‘territorio’-ospedale per la presa in carico del soggetto Hcv positivo nei 

diversi setting epidemiologici. 

 

 

Si torna a parlare di Epatite C e l’occasione è il convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto non 

condizionato di Gilead, Novartis e AbbVie, dal titolo 'Medicina territoriale e gestione integrata della cronicità', 

tenutosi nei giorni scorsi a Palazzo Chiericati. Sono intervenuti Giovanna Scroccaro, direttrice della Direzione 

farmaceutica, protesica e dispositivi medici della Regione del Veneto, che ha presentato il programma 

regionale di eliminazione dell’infezione da Hcv; il professor Alfredo Alberti, epatologo dell’Aou di Padova e 

Professore di gastroenterologia del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova, che ha 

approfondito il passaggio dall’eliminazione dell’Epatite C alla presa in carico del paziente e le novità circa le 

cure; sul tema dall’eradicazione del virus alla presa in carico del paziente sono intervenuti Anna Maria 

Cattelan, direttrice Uoc Malattie Infettive Aou Padova e Felice Alfonso Nava, responsabile SSD Sanità 

Penitenziaria Ulss 6 Euganea. Rispetto alla prima piattaforma online 'Navigatore', che fino ad ora ha collegato 

tra di loro solo i centri specialistici che trattavano soggetti con malattia di fegato, 'Navigatore 2' si allarga ai 

Ser.D, al territorio, alle carceri offrendo così la possibilità di registrare il soggetto infetto su tale piattaforma 

e di adottare da parte di tutti i protagonisti della rete algoritmi e 'comportamenti' standardizzati affinché ci 

sia per il paziente un accesso equo e omogeneo nelle diverse fasi della filiera di presa in carico, di trattamento 

e di follow up per gestire gli esiti a medio e lungo termine del paziente. 

 

Sono stati così sviluppati dal Gruppo di lavoro vari algoritmi di presa in carico dei soggetti Hcv positivi, nei 

diversi setting epidemiologici. In Regione Veneto sono stati trattati dal 2015 ad oggi circa 9 mila pazienti. 

L’impegno regionale si è focalizzato dall’inizio sulla programmazione annuale dei trattamenti per singola 

Azienda Sanitaria e assegnazione dei finanziamenti necessari a garantire l’acquisto dei farmaci. Alla 

programmazione è seguito un controllo puntuale non solo del numero di pazienti effettivamente trattati, ma 

anche dei pazienti in attesa di trattamento. Per fare questo Regione Veneto ha affiancato già da subito al 

sistema di monitoraggio nazionale rappresentato dai Registri Aifa, il Registro Regionale Navigatore creato per 

censire i pazienti già valutati dai Centri e in attesa di trattamento. Regione e Aziende sanitarie, in stretta 

sinergia monitorano costantemente le informazioni contenute nel registro Navigatore e si adoperano per 

evitare ritardi ingiustificati dei trattamenti. «Il nuovo programma di eliminazione dell’Epatite C – ha spiegato 

la dottoressa Giovanna Scroccaro - prosegue nel solco tracciato, ma si spinge oltre per rilevare il sommerso 

(pazienti infetti non noti) nella popolazione generale e in due aree particolarmente a rischio, quali i 

tossicodipendenti e i carcerati». 

 

Secondo Anna Maria Cattelan “attualmente il problema riguardante l’epatite C è far emergere il sommerso 

che interessa non solo le categorie a rischio che non sanno ancora di essere infette, ma anche le persone 

'sane' che non sono consapevoli di avere l’infezione. Si deve pensare di offrire il test di screening per Hcv in 

più ambienti, sia intraospedalieri che extraospedalieri – ha spiegato Anna Maria Cattelan - con l’obiettivo di 

catturare il maggiore numero di soggetti con Hcv. In questo, la Regione del Veneto sta attuando dei progetti 

pilota che vogliano raggiungere la più ampia fetta di popolazione in accordo a quelli che sono gli obiettivi dal 

Who per il 2030: 90 per cento dei pazienti diagnosticati e 80 per cento trattati». Felice Alfonso Nava ha 

aggiunto: «Includere special population (consumatori di sostanze e popolazione detenuta) come ha fatto la 

Regione Veneto, è un aspetto strategico che permette di raggiungere l’obiettivo di eliminazione dell’Hcv nella 



popolazione generale. Infatti, i consumatori di sostanze rappresentano al momento il maggior serbatoio della 

malattia e le nuove infezioni». 

 

Secondo il professor Alfredo Alberti, l’eradicazione completa è un obiettivo troppo ambizioso quando la si 

intende come scomparsa definitiva del virus dell’Epatite C. «Sicuramente le prospettive sono molto valide 

per un controllo dell’infezione con riduzione di oltre il 90 per cento della diffusione di questa infezione, sia in 

termini di incidenza che di prevalenza. A livello nazionale e regionale noi siamo molto convinti che il nostro 

programma possa essere un esempio di 'micro eliminazione del virus' cioè di una eliminazione in un territorio 

ben definito. L’Organizzazione mondiale della sanità auspica che ci siano programmi locali e decentrati di 

'micro-eliminazione' che diventino veri e propri modelli da imitare. Noi abbiamo un approccio di 'micro-

eliminazione' a livello regionale che potrebbe essere un ottimo modello da esportare a livello nazionale. Ne 

siamo fermamente convinti». Sul fronte delle cure dell'epatite C, ci sono delle importanti novità. «Oggi 

disponiamo di farmaci di 'terza generazione', farmaci pan-genotipici che funzionano contro tutti i genotipi 

dell’Epatite C, che quindi permettono di curare con la stessa efficacia tutti i pazienti – ha proseguito il 

professor Alberti - Le loro caratteristiche sono innovative: sono farmaci di grande maneggevolezza perché 

non hanno effetti collaterali importanti, possono essere anche combinati con altri farmaci senza troppe 

interferenze; sono efficaci con brevissimi cicli di trattamento, di 8 o 12 settimane (con un enorme vantaggio 

dei centri di cura che hanno meno carico di lavoro e quindi possono aumentare il numero dei trattamenti) 

eliminando definitivamente il virus nel 95-98 per cento dei casi. Inoltre costano un decimo di quello che 

costavano all’inizio. Oggi questo approccio terapeutico 'più allargato' alla popolazione, indipendentemente 

dal grado di patologia raggiunto, permette di curare non più la malattia, ma l’infezione: l’approccio non è più 

solo di salute individuale ('ti curo perché sei malato') ma anche di salute pubblica ('ti curo per non diffondere 

l’infezione')». (LILIANA CARBONE) 
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La Regione Veneto è la prima in Italia con un programma di eliminazione dell’Epatite C 

 27 maggio 2018  Barbara Ganz  Innovazione sociale 

La Regione Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell’Epatite C che 

intende ridimensionare in maniera importante l’epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) 

e delle conseguenze cliniche. 

 

Nel modello veneto ‘eliminare’ significa ridurre del 90% la prevalenza e l’incidenza dell’infezione. Per 

arrivarci, però, è necessario conoscere l’attuale prevalenza dell’infezione nei diversi serbatoi. Attualmente si 

stimano, con il gruppo di lavoro istituito ad hoc a livello Regionale, circa 5-6 mila soggetti a rischio, ancora da 

trattare, e circa 15-20 mila soggetti della popolazione generale. 

 

Per rendere efficace la presa in carico del paziente e, allo stesso tempo, per mettere in ‘rete’ tutti i 

protagonisti (dai Ser.D,  ai medici di medicina generale, ai centri specialistici), la Regione Veneto ha 

strutturato la piattaforma informatica online “Navigatore 2”, una delle maggiori novità del progetto 

“eliminazione dell’Epatite C in Veneto”, una rete web di integrazione ‘territorio’-ospedale per la presa in 

carico del soggetto Hcv positivo nei diversi setting epidemiologici. 

 

sala 

cattelan 
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Di Epatite C si è parlato al convegno organizzato da Motore Sanità, a Vicenza.  Sono intervenuti Giovanna 

Scroccaro, Direttore della Direzione farmaceutica, protesica e dispositivi medici della Regione del Veneto, 

presentando il programma regionale di eliminazione dell’infezione da Hcv; il professor Alfredo Alberti, 

epatologo dell’Aou di Padova e Professore di gastroenterologia del Dipartimento di medicina molecolare 

dell’Università di Padova, che ha approfondisce il passaggio dall’eliminazione dell’Epatite C alla presa in carico 

del paziente e le novità circa le cure; sul tema dall’eradicazione del virus alla presa in carico del paziente Anna 

Maria Cattelan (in foto), direttore Uoc Malattie Infettive Aou Padova e Felice Alfonso Nava, responsabile SSD 

Sanità Penitenziaria Ulss 6 Euganea. 

Rispetto alla prima piattaforma online “Navigatore”, che fino ad ora ha collegato tra di loro solo i centri 

specialistici che trattavano soggetti con malattia di fegato, “Navigatore 2” si allarga ai Ser.D, al territorio, alle 

carceri offrendo così la possibilità di registrare il soggetto infetto su tale piattaforma e di adottare da parte 

di tutti i protagonisti della rete algoritmi e “comportamenti” standardizzati affinché ci sia per il paziente un 

accesso equo e omogeneo nelle diverse fasi della filiera di presa in carico, di trattamento e di follow up per 

gestire gli esiti a medio e lungo termine del paziente. Sono stati così sviluppati dal Gruppo di Lavoro vari 

algoritmi di presa in carico dei soggetti Hcv positivi, nei diversi setting epidemiologici. In Regione Veneto sono 

stati trattati dal 2015 ad oggi circa 9.000 pazienti. 

 

scroccaro 

L’impegno regionale si è focalizzato dall’inizio sulla programmazione annuale dei trattamenti per singola 

Azienda Sanitaria e assegnazione dei finanziamenti necessari a garantire l’acquisto dei farmaci. Alla 

programmazione è seguito un controllo puntuale non solo del numero di pazienti effettivamente trattati, 

bensì dei pazienti in attesa di trattamento. Per fare questo Regione Veneto ha affiancato già da subito al 

sistema di monitoraggio nazionale rappresentato dai Registri Aifa, il Registro Regionale Navigatore creato per 

censire i pazienti già valutati dai Centri e in attesa di trattamento. Regione e Aziende Sanitarie, in stretta 

sinergia monitorano costantemente le informazioni contenute nel registro Navigatore e si adoperano per 

evitare ritardi ingiustificati dei trattamenti. «Il nuovo programma di eliminazione dell’Epatite C – ha spiegato 

la dottoressa Giovanna Scroccaro (in foto) – prosegue nel solco tracciato, ma si spinge oltre per rilevare il 

sommerso (pazienti infetti non noti) nella popolazione generale e in due aree particolarmente a rischio, quali 

i tossicodipendenti e i carcerati». 

Secondo Anna Maria Cattelan, direttore Uoc Malattie Infettive Aou Padova, “attualmente il problema 

riguardante l’epatite C è far emergere il sommerso che interessa non solo le categorie a rischio che non sanno 

ancora di essere infette, ma anche le persone “sane” che non sono consapevoli di avere l’infezione. Si deve 

pensare di offrire il test di screening per Hcv in più ambienti, sia intraospedalieri che extraospedalieri – ha 

spiegato – con l’obiettivo di catturare il maggiore numero di soggetti con Hcv. In questo, la Regione del 

Veneto sta attuando dei progetti pilota che vogliano raggiungere la più ampia fetta di popolazione in accordo 

a quelli che sono gli obiettivi dal Who per il 2030: 90% dei pazienti diagnosticati e 80% trattati». 

 

Alberti  

Felice Alfonso Nava (in foto), responsabile SSD Sanità Penitenziaria Ulss 6 Euganea ha aggiunto: «Includere 

special population (consumatori di sostanze e popolazione detenuta) come ha fatto la Regione Veneto, è un 

aspetto strategico che permette di raggiungere l’obiettivo di eliminazione dell’Hcv nella popolazione 

generale. Infatti, i consumatori di sostanze rappresentano al momento il maggior serbatoio della malattia e 

le nuove infezioni». 



Secondo il professor Alfredo Alberti, l’eradicazione completa è un obiettivo troppo ambizioso quando la si 

intende come scomparsa definitiva del virus dell’Epatite C. «Sicuramente le prospettive sono molto valide 

per un controllo dell’infezione con riduzione di oltre il 90% della diffusione di questa infezione, sia in termini 

di incidenza che di prevalenza. A livello nazionale e regionale noi siamo molto convinti che il nostro 

programma possa essere un esempio di “micro eliminazione del virus” cioè di una eliminazione in un 

territorio ben definito. L’Organizzazione mondiale della sanità auspica che ci siano programmi locali e 

decentrati di “micro eliminazione” che diventino veri e propri modelli da imitare. Noi abbiamo un approccio 

di “micro eliminazione” a livello regionale che potrebbe essere un ottimo modello da esportare a livello 

nazionale. Ne siamo fermamente convinti». 

 

Sul fronte delle cure dell’epatite C, ci sono novità. «Oggi disponiamo di farmaci di “terza generazione”, 

farmaci pan-genotipici che funzionano contro tutti i genotipi dell’Epatite C, che quindi permettono di curare 

con la stessa efficacia tutti i pazienti – ha proseguito il professor Alberti -. Le loro caratteristiche sono 

innovative: sono farmaci di grande maneggevolezza perché non hanno effetti collaterali importanti, possono 

essere anche combinati con altri farmaci senza troppe interferenze; sono efficaci con brevissimi cicli di 

trattamento, di 8 o 12 settimane (con un enorme vantaggio dei centri di cura che hanno meno carico di lavoro 

e quindi possono aumentare il numero dei trattamenti) eliminando definitivamente il virus nel 95%-98% dei 

casi. Inoltre costano un decimo di quello che costavano all’inizio. Oggi questo approccio terapeutico “più 

allargato” alla popolazione, indipendentemente dal grado di patologia raggiunto, permette di curare non più 

la malattia, ma l’infezione: l’approccio non è più solo di salute individuale (“ti curo perché sei malato”) ma 

anche di salute pubblica (“ti curo per non diffondere l’infezione”)». 

 

A proposito di innovazione in sanità: a Verona i primi risultati della macchina che attenua i tremori del 

Parkinson. 
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Sanità:programma per debellare epatite C 

Zaia, orgogliosi successo piattaforma Navigatore 2 
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(ANSA) - VICENZA, 26 MAG -La Regione Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di 

eliminazione dell' Epatite C che vuole ridimensionare in maniera importante l'epidemiologia della 

malattia.Attualmente si stimano 5-6mila persone a rischio, ancora da trattare, e circa 15-20 mila persone 

della popolazione generale.Così la Regione ha strutturato la piattaforma informatica online Navigatore 2, una 

piattaforma online che ha collegato tra di loro i centri specialistici che trattano soggetti con malattia di fegato, 

i Ser.D e le carceri. Dal 2015 sono stati trattati 9.000 pazienti. Per il presidente del Veneto, Luca Zaia,"curare 

sempre meglio è la stella polare della sanità veneta e, per farlo, bisogna usare tutte le possibili armi. Il web è 

in questo senso una nuova occasione che ci viene fornita dal progresso e non ce la siamo fatta sfuggire" e 

"questa prima esperienza nazionale la mettiamo a disposizione di chiunque ritenga di volerla replicare. Non 

siamo gelosi dei nostri successi, ne siamo semplicemente orgogliosi". 
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In Veneto prima piattaforma on line per debellare l’Epatite C 

28/05/2018 in News   

 

 

 

«Curare sempre meglio è la stella polare della sanità veneta e, per farlo, bisogna usare tutte le possibili armi. 

Il web è in questo senso una nuova occasione che ci viene fornita dal progresso e non ce la siamo fatta 

sfuggire. Come sempre, questa prima esperienza nazionale attuata con la piattaforma informatica Navigatore 

2 la mettiamo a disposizione di chiunque ritenga di volerla replicare. Non siamo gelosi dei nostri successi, ne 

siamo semplicemente orgogliosi». Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto commenta la 

principale novità emersa dal Convegno dell’iniziativa itinerante nazionale denominata “Motore Sanità”, 

tenutosi a Vicenza: la Regione Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione 

dell’ Epatite C che intende ridimensionare in maniera importante l’ epidemiologia della malattia (del numero 

dei soggetti infetti) e delle conseguenze cliniche e, per farlo, ha strutturato la piattaforma informatica online 

“Navigatore 2”, una rete web di integrazione ‘territorio’-ospedale per la presa in carico del soggetto Hcv 

positivo nei diversi setting epidemiologici. “La piattaforma online” afferma la Regione “ha collegato tra di 

loro i centri specialistici che trattavano soggetti con malattia di fegato, i Ser.D e le carceri. Sono stati così 

sviluppati dal Gruppo di Lavoro vari algoritmi di presa in carico dei soggetti Hcv positivi, nei diversi setting 

epidemiologici. Regione e Aziende Sanitarie monitorano costantemente le informazioni contenute nel 

registro Navigatore e si adoperano per evitare ritardi ingiustificati dei trattamenti”. «Già novemila pazienti 

trattati – fa notare il Governatore – sono la dimostrazione del successo di un’iniziativa originale con la quale 

sono state messe a frutto le conoscenze sviluppate dalla sanità veneta in anni di impegno sul fronte 

http://www.panoramasanita.it/2018/05/28/in-veneto-prima-piattaforma-on-line-per-debellare-lepatite-c/


dell’informatica e dell’informatizzazione. Anche in questo caso – conclude – è stata tradotta in un’azione 

innovativa la convinzione strategica che fa da sfondo a tante scelte della sanità veneta: si tratta di un settore 

nel quale non si può mai stare fermi e cullarsi negli allori, che pur ci sono, perché stare fermi significa 

arretrare. Ma la sanità veneta vuole solamente, e fortemente, andare sempre avanti». 
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SANITA’. IN VENETO PRIMA PIATTAFORMA ON LINE D’ITALIA PER DEBELLARE EPATITE C. PRESIDENTE 

REGIONE, “DAL WEB ARMI PER CURARE SEMPRE MEGLIO” 

Comunicato stampa N° 697 del 26/05/2018 

(AVN) – Venezia, 26 maggio 2018 

 

“Curare sempre meglio è la stella polare della sanità veneta e, per farlo, bisogna usare tutte le possibili armi. 

Il web è in questo senso una nuova occasione che ci viene fornita dal progresso e non ce la siamo fatta 

sfuggire. Come sempre, questa prima esperienza nazionale attuata con la piattaforma informatica Navigatore 

2 la mettiamo a disposizione di chiunque ritenga di volerla replicare. Non siamo gelosi dei nostri successi, ne 

siamo semplicemente orgogliosi”. 

 

Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto commenta la principale novità emersa dal 

Convegno dell’iniziativa itinerante nazionale denominata “Motore Sanità”, tenutosi a Vicenza: la Regione 

Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell' Epatite C che intende 

ridimensionare in maniera importante l' epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) e delle 

conseguenze cliniche e, per farlo, ha strutturato la piattaforma informatica online "Navigatore 2", una rete 

web di integrazione 'territorio'-ospedale per la presa in carico del soggetto Hcv positivo nei diversi setting 

epidemiologici. 

 

https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3206734
https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3206734


 

La piattaforma online ha collegato tra di loro i centri specialistici che trattavano soggetti con malattia di 

fegato, i Ser.D e le carceri. Sono stati così sviluppati dal Gruppo di Lavoro vari algoritmi di presa in carico dei 

soggetti Hcv positivi, nei diversi setting epidemiologici. Regione e Aziende Sanitarie monitorano 

costantemente le informazioni contenute nel registro Navigatore e si adoperano per evitare ritardi 

ingiustificati dei trattamenti. 

 

“Già novemila pazienti trattati – fa notare il Governatore – sono la dimostrazione del successo di un’iniziativa 

originale con la quale sono state messe a frutto le conoscenze sviluppate dalla sanità veneta in anni di 

impegno sul fronte dell’informatica e dell’informatizzazione. Anche in questo caso – conclude – è stata 

tradotta in un’azione innovativa la convinzione strategica che fa da sfondo a tante scelte della sanità veneta: 

si tratta di un settore nel quale non si può mai stare fermi e cullarsi negli allori, che pur ci sono, perché stare 

fermi significa arretrare. Ma la sanità veneta vuole solamente, e fortemente, andare sempre avanti”. 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 26/05/2018 
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Appuntamenti 

Convegno: "Medicina territoriale e gestione integrata della cronicità" 

24/05/2018 

Orario: dalle 9.00 alle 17.00 

 

Dove: Salone d'Onore Palazzo Chiericati - Piazza Giacomo Matteotti 37/39 - Vicenza 

 

Descrizione 

 

La gestione del paziente cronico rappresenta una delle sfide odierne e future per assicurare una assistenza 

funzionale e sostenibile nel nostro SSN. Numerose regioni hanno innovato o riordinato il loro modello alla 

luce delle trasformazioni della medicina e delle aggregazioni delle aziende sanitarie, ed il Veneto sta 

costruendo, sulla scorta di una assistenza territoriale di livello, una proposta che mira ad integrare le aziende 

ospedaliere con il territorio, utilizzando livelli di intensità assistenziali crescenti della cronicità. 

 

Maggiori dettagli sul programma sono contenuti nella brochure allegata. 

 

 

https://www.aulss8.veneto.it/appuntamento.php/1317


Informazioni 

 

Organizzazione: eventi@panaceascs.com 

 

Segreteria: motoresanita@panaceascs.com 

 

Tel. 011 2630027 - Cellulare: 329 9744772 

 

ALLEGATI 

Convegno: "Medicina territoriale e gestione integrata della cronicità" 

Brochure (PDF, 333 kB) 
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Progetto “eliminazione Epatite C in Veneto”By Notizie in un Click on 28 maggio 2018 

 

Nasce “Navigatore 2” la piattaforma online che mette in rete ‘territorio’ e centri di cura per la presa in carico 

del paziente 

 

Vicenza. La Regione Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell’Epatite 

C che intende ridimensionare in maniera importante l’epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti 

infetti) e delle conseguenze cliniche. Nel modello veneto ‘eliminare’ significa ridurre del 90% la prevalenza e 

l’incidenza dell’infezione. Per arrivarci, però, è necessario conoscere l’attuale prevalenza dell’infezione nei 

diversi serbatoi. Attualmente si stimano, con il gruppo di lavoro istituito ad hoc a livello Regionale, circa 5-6 

mila soggetti a rischio, ancora da trattare, e circa 15-20 mila soggetti della popolazione generale. Per rendere 

efficace la presa in carico del paziente e, allo stesso tempo, per mettere in ‘rete’ tutti i protagonisti (dai Ser.D, 

ai medici di medicina generale, ai centri specialistici), la Regione Veneto ha strutturato la piattaforma 

informatica online “Navigatore 2”, una delle maggiori novità del progetto “eliminazione dell’Epatite C in 

Veneto”, una rete web di integrazione ‘territorio’-ospedale per la presa in carico del soggetto Hcv positivo 

nei diversi setting epidemiologici. 

 

Si torna a parlare di Epatite C e l’occasione è il convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto non 

condizionato di Gilead, Novartis e AbbVie, dal titolo “Medicina territoriale e gestione integrata della 

cronicità”, in programma a Palazzo Chiericati. Sono intervenuti Giovanna Scroccaro, Direttore della Direzione 

farmaceutica, protesica e dispositivi medici della Regione del Veneto, presentando il programma regionale 

di eliminazione dell’infezione da Hcv; il Professor Alfredo Alberti, epatologo dell’Aou di Padova e Professore 

http://www.notizieinunclick.it/progetto-eliminazione-epatite-c-in-veneto/


di gastroenterologia del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova, che ha 

approfondisce il passaggio dall’eliminazione dell’Epatite C alla presa in carico del paziente e le novità circa le 

cure; sul tema dall’eradicazione del virus alla presa in carico del paziente Anna Maria Cattelan, Direttore Uoc 

Malattie Infettive Aou Padova e Felice Alfonso Nava, Responsabile SSD Sanità Penitenziaria Ulss 6 Euganea. 

 

Rispetto alla prima piattaforma online “Navigatore”, che fino ad ora ha collegato tra di loro solo i centri 

specialistici che trattavano soggetti con malattia di fegato, “Navigatore 2” si allarga ai Ser.D, al territorio, alle 

carceri offrendo così la possibilità di registrare il soggetto infetto su tale piattaforma e di adottare da parte 

di tutti i protagonisti della rete algoritmi e “comportamenti” standardizzati affinché ci sia per il paziente un 

accesso equo e omogeneo nelle diverse fasi della filiera di presa in carico, di trattamento e di follow up per 

gestire gli esiti a medio e lungo termine del paziente. Sono stati così sviluppati dal Gruppo di Lavoro vari 

algoritmi di presa in carico dei soggetti Hcv positivi, nei diversi setting epidemiologici. In Regione Veneto sono 

stati trattati dal 2015 ad oggi circa 9.000 pazienti. 

 

L’impegno regionale si è focalizzato dall’inizio sulla programmazione annuale dei trattamenti per singola 

Azienda Sanitaria e assegnazione dei finanziamenti necessari a garantire l’acquisto dei farmaci. Alla 

programmazione è seguito un controllo puntuale non solo del numero di pazienti effettivamente trattati, 

bensì dei pazienti in attesa di trattamento. Per fare questo Regione Veneto ha affiancato già da subito al 

sistema di monitoraggio nazionale rappresentato dai Registri Aifa, il Registro Regionale Navigatore creato per 

censire i pazienti già valutati dai Centri e in attesa di trattamento. Regione e Aziende Sanitarie, in stretta 

sinergia monitorano costantemente le informazioni contenute nel registro Navigatore e si adoperano per 

evitare ritardi ingiustificati dei trattamenti. «Il nuovo programma di eliminazione dell’Epatite C – ha spiegato 

la dottoressa Giovanna Scroccaro – prosegue nel solco tracciato, ma si spinge oltre per rilevare il sommerso 

(pazienti infetti non noti) nella popolazione generale e in due aree particolarmente a rischio, quali i 

tossicodipendenti e i carcerati». 

 

Secondo Anna Maria Cattelan, Direttore Uoc Malattie Infettive Aou Padova, “attualmente il problema 

riguardante l’epatite C è far emergere il sommerso che interessa non solo le categorie a rischio che non sanno 

ancora di essere infette, ma anche le persone “sane” che non sono consapevoli di avere l’infezione”. «Si deve 

pensare di offrire il test di screening per Hcv in più ambienti, sia intraospedalieri che extraospedalieri – ha 

spiegato Anna Maria Cattelan – con l’obiettivo di catturare il maggiore numero di soggetti con Hcv. In questo, 

la Regione del Veneto sta attuando dei progetti pilota che vogliano raggiungere la più ampia fetta di 

popolazione in accordo a quelli che sono gli obiettivi dal Who per il 2030: 90% dei pazienti diagnosticati e 

80% trattati». 

 

Felice Alfonso Nava, Responsabile SSD Sanità Penitenziaria Ulss 6 Euganea ha aggiunto: «Includere special 

population (consumatori di sostanze e popolazione detenuta) come ha fatto la Regione Veneto, è un aspetto 

strategico che permette di raggiungere l’obiettivo di eliminazione dell’Hcv nella popolazione generale. Infatti, 

i consumatori di sostanze rappresentano al momento il maggior serbatoio della malattia e le nuove 

infezioni». 

 

Secondo il Professor Alfredo Alberti, l’eradicazione completa è un obiettivo troppo ambizioso quando la si 

intende come scomparsa definitiva del virus dell’Epatite C. «Sicuramente le prospettive sono molto valide 



per un controllo dell’infezione con riduzione di oltre il 90% della diffusione di questa infezione, sia in termini 

di incidenza che di prevalenza. A livello nazionale e regionale noi siamo molto convinti che il nostro 

programma possa essere un esempio di “micro eliminazione del virus” cioè di una eliminazione in un 

territorio ben definito. L’Organizzazione mondiale della sanità auspica che ci siano programmi locali e 

decentrati di “micro eliminazione” che diventino veri e propri modelli da imitare. Noi abbiamo un approccio 

di “micro eliminazione” a livello regionale che potrebbe essere un ottimo modello da esportare a livello 

nazionale. Ne siamo fermamente convinti». 

 

Sul fronte delle cure dell’epatite C, ci sono delle importanti novità. «Oggi disponiamo di farmaci di “terza 

generazione”, farmaci pan-genotipici che funzionano contro tutti i genotipi dell’Epatite C, che quindi 

permettono di curare con la stessa efficacia tutti i pazienti – ha proseguito il Professor Alberti -. Le loro 

caratteristiche sono innovative: sono farmaci di grande maneggevolezza perché non hanno effetti collaterali 

importanti, possono essere anche combinati con altri farmaci senza troppe interferenze; sono efficaci con 

brevissimi cicli di trattamento, di 8 o 12 settimane (con un enorme vantaggio dei centri di cura che hanno 

meno carico di lavoro e quindi possono aumentare il numero dei trattamenti) eliminando definitivamente il 

virus nel 95%-98% dei casi. Inoltre costano un decimo di quello che costavano all’inizio. Oggi questo approccio 

terapeutico “più allargato” alla popolazione, indipendentemente dal grado di patologia raggiunto, permette 

di curare non più la malattia, ma l’infezione: l’approccio non è più solo di salute individuale (“ti curo perché 

sei malato”) ma anche di salute pubblica (“ti curo per non diffondere l’infezione”)». 
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SANITA’. IN VENETO PRIMA PIATTAFORMA ON LINE D’ITALIA PER DEBELLARE EPATITE C. PRESIDENTE 

REGIONE, “DAL WEB ARMI PER CURARE SEMPRE MEGLIO” 

28/05/2018 

Comunicato stampa N° 697 del 26/05/2018 

 

(AVN) – Venezia, 26 maggio 2018   

 

“Curare sempre meglio è la stella polare della sanità veneta e, per farlo, bisogna usare tutte le possibili armi. 

Il web è in questo senso una nuova occasione che ci viene fornita dal progresso e non ce la siamo fatta 

sfuggire. Come sempre, questa prima esperienza nazionale attuata con la piattaforma informatica Navigatore 

2 la mettiamo a disposizione di chiunque ritenga di volerla replicare. Non siamo gelosi dei nostri successi, ne 

siamo semplicemente orgogliosi”.   

 

Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto commenta la principale novità emersa dal 

Convegno dell’iniziativa itinerante nazionale denominata “Motore Sanità”, tenutosi a Vicenza: la Regione 

Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell' Epatite C che intende 

ridimensionare in maniera importante l' epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) e delle 

conseguenze cliniche e, per farlo, ha strutturato la piattaforma informatica online "Navigatore 2", una rete 

web di integrazione 'territorio'-ospedale per la presa in carico del soggetto Hcv positivo nei diversi setting 

https://www.trapiantofegato.it/notizie/ultime-notizie/sanita-in-veneto-prima-piattaforma-on-line-d-italia-per-debellare-epatite-c
https://www.trapiantofegato.it/notizie/ultime-notizie/sanita-in-veneto-prima-piattaforma-on-line-d-italia-per-debellare-epatite-c


epidemiologici. La piattaforma online ha collegato tra di loro i centri specialistici che trattavano soggetti con 

malattia di fegato, i Ser.D e le carceri. Sono stati così sviluppati dal Gruppo di Lavoro vari algoritmi di presa 

in carico dei soggetti Hcv positivi, nei diversi setting epidemiologici. Regione e Aziende Sanitarie monitorano 

costantemente le informazioni contenute nel registro Navigatore e si adoperano per evitare ritardi 

ingiustificati dei trattamenti.   

 

“Già novemila pazienti trattati – fa notare il Governatore – sono la dimostrazione del successo di un’iniziativa 

originale con la quale sono state messe a frutto le conoscenze sviluppate dalla sanità veneta in anni di 

impegno sul fronte dell’informatica e dell’informatizzazione. Anche in questo caso – conclude – è stata 

tradotta in un’azione innovativa la convinzione strategica che fa da sfondo a tante scelte della sanità veneta: 

si tratta di un settore nel quale non si può mai stare fermi e cullarsi negli allori, che pur ci sono, perché stare 

fermi significa arretrare. Ma la sanità veneta vuole solamente, e fortemente, andare sempre avanti”. 
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In Veneto una piattaforma on-line contro l'epatite C 

Nasce in Veneto la prima piattaforma on line d'Italia per debellare l'epatite C. Il presidente della Regione Luca 

Zaia: "Dal web armi per curare sempre meglio" 

 

In Veneto una piattaforma on-line contro l'epatite C 

28/05/2018 

“Curare sempre meglio è la stella polare della sanità veneta e, per farlo, bisogna usare tutte le possibili armi. 

Il web è in questo senso una nuova occasione che ci viene fornita dal progresso e non ce la siamo fatta 

sfuggire. Come sempre, questa prima esperienza nazionale attuata con la piattaforma informatica Navigatore 

2 la mettiamo a disposizione di chiunque ritenga di volerla replicare. Non siamo gelosi dei nostri successi, ne 

siamo semplicemente orgogliosi”. 

 

Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto commenta la principale novità emersa dal 

Convegno dell’iniziativa itinerante nazionale denominata “Motore Sanità”, tenutosi a Vicenza: la Regione 

Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell' Epatite C che intende 

ridimensionare in maniera importante l'epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) e delle 

conseguenze cliniche e, per farlo, ha strutturato la piattaforma informatica online "Navigatore 2", una rete 

web di integrazione 'territorio'-ospedale per la presa in carico del soggetto Hcv positivo nei diversi setting 

epidemiologici. 

http://www.difesapopolo.it/Fatti/In-Veneto-una-piattaforma-on-line-contro-l-epatite-C


La piattaforma online ha collegato tra di loro i centri specialistici che trattavano soggetti con malattia di 

fegato, i Ser.D e le carceri. Sono stati così sviluppati dal Gruppo di Lavoro vari algoritmi di presa in carico dei 

soggetti Hcv positivi, nei diversi setting epidemiologici. Regione e Aziende Sanitarie monitorano 

costantemente le informazioni contenute nel registro Navigatore e si adoperano per evitare ritardi 

ingiustificati dei trattamenti. 

 

“Già novemila pazienti trattati – fa notare il Governatore – sono la dimostrazione del successo di un’iniziativa 

originale con la quale sono state messe a frutto le conoscenze sviluppate dalla sanità veneta in anni di 

impegno sul fronte dell’informatica e dell’informatizzazione. Anche in questo caso – conclude – è stata 

tradotta in un’azione innovativa la convinzione strategica che fa da sfondo a tante scelte della sanità veneta: 

si tratta di un settore nel quale non si può mai stare fermi e cullarsi negli allori, che pur ci sono, perché stare 

fermi significa arretrare. Ma la sanità veneta vuole solamente, e fortemente, andare sempre avanti”. 

 

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati) 
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ATTUALITA' REGIONE SALUTE STREET TG28 Maggio 2018 - 9.51 

REGIONE VENETO – Malattie croniche: presentato il Piano – Servizio TG 

 

REDAZIONE CONDIVIDI SU:  Icona logo Facebook  Icona logo Twitter  Icona logo Linkedin  Icona Envelope  

Icona Whatsapp 

PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK: VENETO NOTIZIE Per essere aggiornato con 

Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VENETO VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui) 

Nella Regione Veneto sono 1,2 milioni i pazienti con ipertensione, 273.111 i diabetici, 33.756 soffrono di 

bronchite cronica ostruttiva, 523.327 hanno una dislipidemia, 41.181 un’insufficienza renale cronica, 136.261 

una cardiopatia ischemica, 577.335 sono i malati con osteoporosi, 291.800 con depressione, 190.400 con un 

tumore maligno, 35.612 con Parkinson, 60.695 con Alzheimer e altre demenze, 75.647 hanno lo scompenso 

cardiaco, 175.556 soffrono di ipotiroidismo, 8.539 hanno la sclerosi multipla e 606 la SLA. Il 72% dei pazienti 

ricoverati in ospedale è affetto da almeno una o più malattie croniche, complicate probabilmente da una 

patologia acuta o da una riacutizzazione di una condizione cronica, e questo dato sfata il mito che l’ospedale 

è dedicato solo ai pazienti acuti. Di fronte all’‘epidemia di malattie croniche’, come la definiscono gli esperti, 

esistono alcune criticità: si raccolgono dati a silos e non si conoscono bene i trend temporali delle patologie; 

si cura una patologia alla volta;le malattie spesso vengono curate troppo tardi e per questo le cure sono più 

costose; i pazienti sperimentano percorsi di cura spesso frammentati e giustamente chiedono che le loro 

attese e preferenze vengano sempre considerate quando vengono prese decisioni cliniche. Le risposte 

efficaci potrebbero essere: un utilizzo integrato dei dati centrati sulla persona, cure integrate e 

multiprofessionali, una reingegnerizzazione degli ospedali e dei suoi specialisti, un potenziamento delle cure 

intermedie, l’utilizzo dell’Health Information Technology per la medicina di iniziativa, la rimodulazione delle 

http://www.tviweb.it/regione-veneto-malattie-croniche-presentato-il-piano/


competenze professionali e una accurata pianificazione del futuro fabbisogno di risorse umane, per un 

obiettivo fondamentale: la gestione integrata del paziente cronico che assicuri un’assistenza funzionale e 

sostenibile nel servizio sanitario nazionale. 

 

Il Veneto sta andando in questa direzione costruendo, sulla scorta di un’assistenza territoriale di livello, una 

proposta che mira a integrare le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie con il territorio, utilizzando livelli 

di intensità assistenziali crescenti della cronicità. Dalle indicazioni del “Piano nazionale della cronicità” si 

materializza un processo, che rappresenta la base del modello veneto: inizia dai big data, passa dalla 

segmentazione della popolazione a piani di cura personalizzaticon valutazione degli esiti e termina con l’uso 

di Pdta integrati e a un sistema di stratificazione dell’intensità di cura basato sull’utente e non sulle patologie. 

La stratificazione comporta una misurazione individuale del rischio, una stima dei costi attesi, una 

partecipazione integrata di tutti gli erogatori di cura e assistenza territoriale, che parte dal ruolo 

fondamentale dei medici di medicina generale, del Distretto, degli infermieri del territorio e dei caregiver dei 

pazienti, talora con l’ausilio della tecnologia come la telemedicina e il teleconsulto. 

 

Al convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto non condizionato di Gilead, Novartis e AbbVie, dal 

titolo “Medicina territoriale e gestione integrata della cronicità”, in programma oggi a Palazzo Chiericati, 

viene presentato il modello veneto nella gestione della cronicità. 

 

Apre i lavori Domenico Mantoan, Direttore generale della Sanità e Sociale della Regione Veneto. Attualmente 

nella Regione Veneto lavorano 3.147 medici di famiglia (convenzionati), 554 pediatri di libera scelta 

(convenzionati), 787 medici di continuità assistenziale (convenzionati), 1.206 specialisti ambulatoriali interni 

(convenzionati), 8.533 dirigenti medici a tempo indeterminato (dipendenti), 311 dirigenti medici a tempo 

determinato (dipendenti). In uno scenario così complesso è necessario garantire unagovernance 

dell’assistenza territoriale e il Veneto ha scelto di puntare sul rafforzamento del ruolo dei Distretti socio-

sanitari. A seguito della Legge regionale numero 19/2016 che ha ridefinito i confini delle Aziende Ulss, il 

distretto potenzia le sue competenze cliniche, si dota di alte professionalità al fine di erogare l’assistenza ai 

pazienti complessi, sviluppa la competenza organizzativa. In questa cornice riorganizzativa la Regione intende 

innovare il sistema proponendo un modello di gestione della cronicità denominato “Modello per intensità di 

cura e di assistenza” che attribuisce ai team dell’assistenza primaria (composti da medici di famiglia, 

infermieri, eccetera) la gestione della cronicità semplice, mentre la cronicità complessa ed avanzata viene 

affidata a specifici team multiprofessionali a baricentro distrettuale. 

 

Per quanto riguarda la “cronicità semplice”,la stratificazione operata con il sistema Acg (Adjusted Clinical 

Group) consente di quantificare un 19% della popolazione veneta affetto da patologie multiple non 

complesse e un 20% affetto da singola patologia o condizione non complessa. La gestione di questa quota 

parte di popolazione che è denominata “cronicità semplice” avverrà attraverso un lavoro di équipe tra medici 

di famiglia, infermieri, altri professionisti sanitari, applicando i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali: 

sulla base delle liste dei pazienti sarà possibile definire anche le prestazioni specialistiche necessarie e 

individuare modalità di accesso facilitato per i pazienti alle stesse. Nell’ambito delle cure primarie questa 

Regione negli ultimi anni ha sviluppato il modello delle medicine di gruppo integrate su cui si stanno 

elaborando le prime valutazioni sia in termini di offerta assistenziale e di accessibilità, sia in termini di 

gradimento da parte degli utenti, sia dal punto di vista delle risorse economiche necessarie 

all’implementazione delle stesse. Al momento sono attive su tutto il territorio 73 Medicine di Gruppo 



Integrate (Mgi), che coinvolgono 620 medici di famiglia ed interessano il 21% della popolazione del Veneto. 

Il modello attualmente è in fase di revisione anche a seguito delle istanze pervenute dai cittadini. Si tratta 

infatti di contemperare la richiesta manifestata dagli assistiti di avere sedi aperte per 12 ore, dalle ore 8.00 

alle ore 20 e la necessità di garantire la capillarità della presenza medica ed infermieristica nei territori, senza 

sguarnire il territorio.Un altro aspetto riguarda la necessità di organizzare l’accessibilità agli ambulatori per 

dare la possibilità al medico di famiglia di svolgere in modo appropriato il proprio lavoro. È rilevante in questo 

senso il supporto dei collaboratori di studio che organizzano e gestiscono le agende dei medici di medicina 

generale, che fissano gli appuntamenti, che organizzano il follow-up dei pazienti cronici che devono essere 

rivisti periodicamente. È un valore aggiunto. Ma al contempo è necessario garantire l’accesso libero al medico 

di famiglia e evitando il formarsi di liste d’attesa.Anche alla luce di queste considerazioni è in atto una 

puntuale valutazione del modello ed una sua revisione. 

 

Per quanto riguarda invece la“cronicità complessa”, la stratificazione della popolazione elaborata con Acg 

consente di individuare che nella popolazione veneta almeno il 4,3% è inquadrabile nella categoria della 

cronicità complessa o avanzata. Sono persone “fragili” anche terminali, che hanno necessità di una assistenza 

costante, che transitano spesso per più luoghi di cura (domicilio, ospedale, strutture di ricovero intermedie) 

e che necessitano di essere presidiate.La Regione Veneto intende, pertanto, affidare la gestione di queste 

persone a dei team multiprofessionali composti da specialisti con prevalente competenza 

geriatrica/internistica, dipendenti del sistema sanitario nazionale, e infermieri, assistenti sociali e altri 

professionisti con legami funzionali anche con i professionisti che operano nelle strutture ospedaliere. È 

questa la visione di un ospedale che si apre al territorio, perseguendone i medesimi obiettivi. Ma questo 

richiede una rivisitazione funzionale della rete di offerta ospedaliera, considerandola a tutti gli effetti parte 

integrante e attiva nelle fasi di dimissione/ammissione protetta, nonché con funzione consulenziale e di 

supporto reso al domicilio del paziente. Ciò richiede un progressivo sviluppo delle cure domiciliari su tutto il 

territorio regionale, garantendo la copertura 7 giorni su 7 e il consolidamento della rete delle cure palliative. 

Allo scopo si sta lavorando per attivare anche un numero unico sempre attivo dedicato alla ricezione delle 

istanze dei pazienti e ai loro familiari.Si intende, inoltre, consolidare il ruolo della Centrale Operativa 

Territoriale (Cot) quale strumento che garantisce di presidiare i passaggi da un luogo di cura ad un altro (es. 

dal domicilio all’ospedale, dall’ospedale alla unità riabilitativa territoriale, eccetera), in modo da tracciare le 

attività e dare trasparenza. La tracciabilità degli interventi si esplica non solo nel sapere chi fa che cosa (ossia 

monitorare il processo), ma anche nel dare trasparenza ai familiari delle azioni che vengono svolte per quel 

paziente. Rappresenta pertanto l’elemento cardine del Sistema delle cure in quanto svolge una funzione 

dicoordinamento della presa in carico dell’utente “protetto” (paziente fragile e complesso) e di raccordo fra 

i soggetti della rete assistenziale. Per avere una dimensione dell’attività, si rileva che le 21 Cot attualmente 

attive nel territorio regionale gestiscono una media mensile di 5.807 transizioni, di cui il 50,8% riguarda 

passaggi dall’ospedale verso il domicilio (reingresso a casa dopo un ricovero di pazienti fragili con cronicità 

complessa ed avanzata. L’informatizzazione rappresenta l’altra grande sfida: questa Regione sta lavorando 

alla realizzazione di una “Cartella clinica elettronica” in condivisione con le strutture ospedaliere, visibile dal 

team multiprofessionale che ha in carico il paziente con cronicità complessa e avanzata, prevedendo che la 

sintesi informativa sul paziente alimenti il fascicolo sanitario elettronico della persona. Investire sul Territorio 

significa rendere il Sistema più vicino al paziente, evitargli inutili spostamenti, assicurargli una risposta certa, 

adeguata alla tipologia di bisogno, continuativa e coordinata, competente e responsabile. 

 

«A fronte delle trasformazioni epidemiologiche che stiamo vivendo diventa indispensabile definire modelli 

per la gestione della cronicità e nel farlo è necessario tener conto di alcuni elementi strategici – spiega Maria 

Cristina Ghiotto, Direttore Uo Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali della Regione Veneto -: 

superare il concetto di prestazione e di luogo di cura perché abbiamo più malattie, più luoghi di cura, più 



competenze necessarie e diversificate da mettere assieme, più modelli organizzativi e di erogazione 

dell’assistenza; garantire una gestione delle transizioni ossia i passaggi che la persona compie tra un luogo di 

cura ad un altro o tra un professionista all’altro; garantire una gestione integrata, che veda attorno al paziente 

più professionisti ma che al contempo venga garantito un coordinamento dell’assistenza». 

 

Secondo Maria Chiara Corti, Direttore Uoc del Servizio Epidemiologico Regionale e Registri dell’Azienda Zero 

della Regione Veneto «siamo di fronte sempre più spesso ad un paziente complesso, affetto non da una 

singola patologia ma da molte patologie, le malattie croniche hanno una lunga latenza e un decorso 

prolungato, il paziente non è guaribile ma è stabilizzabile, ha multipli fattori di rischio e frequente co-

morbilità, presenta multi-morbilità, con perdita funzionale e disabilità. Oggi è importante che cominciamo a 

contare le persone con una o più malattie o condizione cronica. Finora la maggior parte dei dati prodotti dai 

nostri sistemi informativi parlano di numero di ricoveri, numero di visite, numero di posti letto, numero di 

farmaci e di costi. Dobbiamo produrre dati che ci parlano di malattie e di come queste malattie si associano 

nella stessa persona, e di come si distribuiscono nella popolazione e di come si complicano nel loro decorso. 

E le cure vanno personalizzate con Piani di cura, di riabilitazione e di assistenza integrati e condivisi anche 

informaticamente tra tutti i professionisti coinvolti nella rete». 
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In Veneto nasce il primo programma per debellare epatite C 

  

Il Veneto è la prima regione italiana ad aver strutturato un programma finalizzato ad eliminare l’Epatite C. 

L’obiettivo principale sarà quello di ridimensionare in maniera significativa l’epidemiologia della malattia. 

 

 

Secondo le più recenti stime, ci sarebbero circa 5-6.000 persone a rischio e ancora da trattare e circa 15-

20.000 persone della popolazione generale affette. 

 

Per questo motivo la Regione ha deciso di strutturare una piattaforma informatica online denominata 

“Navigatore 2”. 

 

Renderà possibile il collegamento tra più centri specialistici che trattano pazienti affetti da patologie 

epatiche, i Ser.D e le carceri. 

 

http://www.nursetimes.org/in-veneto-nasce-il-primo-programma-per-debellare-epatite-c/49904


A partire dall’anno 2015 sono stati trattati oltre 9.000 pazienti. 

Il presidente del Veneto Luca Zaia, spiega come “curare sempre meglio è la stella polare della sanità veneta 

e, per farlo, bisogna usare tutte le possibili armi. Il web è in questo senso una nuova occasione che ci viene 

fornita dal progresso e non ce la siamo fatta sfuggire” e “questa prima esperienza nazionale la mettiamo a 

disposizione di chiunque ritenga di volerla replicare. Non siamo gelosi dei nostri successi, ne siamo 

semplicemente orgogliosi“. 

 

Simone Gussoni 

Fonte: Ansa 

 

#NurseTimes - Giornale di informazione Infermieristica 
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Presidente regione Luca Zaia: "dal web armi per curare sempre meglio" 

 

"Curare sempre meglio è la stella polare della sanità veneta e, per farlo, bisogna usare tutte le possibili armi. 

Il web è in questo senso una nuova occasione che ci viene fornita dal progresso e non ce la siamo fatta 

sfuggire. Come sempre, questa prima esperienza nazionale attuata con la piattaforma informatica Navigatore 

2 la mettiamo a disposizione di chiunque ritenga di volerla replicare. Non siamo gelosi dei nostri successi, ne 

siamo semplicemente orgogliosi", 

 

Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto commenta la principale novità emersa dal 

Convegno dell'iniziativa itinerante nazionale denominata "Motore Sanità", tenutosi a Vicenza: la Regione 

Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell'Epatite C che intende 

ridimensionare in maniera importante l' epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) e delle 

conseguenze cliniche e, per farlo, ha strutturato la piattaforma informatica online "Navigatore 2", una rete 

http://www.vicenzapiu.com/leggi/sanita-in-veneto-prima-piattaforma-on-line-ditalia-per-debellare-epatite-c
http://www.vicenzapiu.com/leggi/sanita-in-veneto-prima-piattaforma-on-line-ditalia-per-debellare-epatite-c


web di integrazione 'territorio'-ospedale per la presa in carico del soggetto Hcv positivo nei diversi setting 

epidemiologici. 

La piattaforma online ha collegato tra di loro i centri specialistici che trattavano soggetti con malattia di 

fegato, i Ser.D e le carceri. Sono stati così sviluppati dal Gruppo di Lavoro vari algoritmi di presa in carico dei 

soggetti Hcv positivi, nei diversi setting epidemiologici. Regione e Aziende Sanitarie monitorano 

costantemente le informazioni contenute nel registro Navigatore e si adoperano per evitare ritardi 

ingiustificati dei trattamenti. 

 

"Già novemila pazienti trattati - fa notare il Governatore - sono la dimostrazione del successo di un'iniziativa 

originale con la quale sono state messe a frutto le conoscenze sviluppate dalla sanità veneta in anni di 

impegno sul fronte dell'informatica e dell'informatizzazione. Anche in questo caso - conclude - è stata 

tradotta in un'azione innovativa la convinzione strategica che fa da sfondo a tante scelte della sanità veneta: 

si tratta di un settore nel quale non si può mai stare fermi e cullarsi negli allori, che pur ci sono, perché stare 

fermi significa arretrare. Ma la sanità veneta vuole solamente, e fortemente, andare sempre avanti". 

 

Leggi tutti gli articoli su: Epatite C, Regione Veneto, Luca Zaia 
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(ANSA) - VICENZA, 26 MAG -La Regione Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di 

eliminazione dell' Epatite C che vuole ridimensionare in maniera importante l'epidemiologia della 

malattia.Attualmente si stimano 5-6mila persone a rischio, ancora da trattare, e circa 15-20 mila persone 

della popolazione generale.Così la Regione ha strutturato la piattaforma informatica online Navigatore 2, una 

piattaforma online che ha collegato tra di loro i centri specialistici che trattano soggetti con malattia di fegato, 

i Ser.D e le carceri. Dal 2015 sono stati trattati 9.000 pazienti. Per il presidente del Veneto, Luca Zaia,"curare 

sempre meglio è la stella polare della sanità veneta e, per farlo, bisogna usare tutte le possibili armi. Il web è 

in questo senso una nuova occasione che ci viene fornita dal progresso e non ce la siamo fatta sfuggire" e 

"questa prima esperienza nazionale la mettiamo a disposizione di chiunque ritenga di volerla replicare. Non 

siamo gelosi dei nostri successi, ne siamo semplicemente orgogliosi". 
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La Regione Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell’Epatite C che 

intende ridimensionare in maniera importante l’epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) 

e delle conseguenze cliniche. Nel modello veneto ‘eliminare’ significa ridurre del 90% la prevalenza e 

l’incidenza dell’infezione. Per arrivarci, però, è necessario conoscere l’attuale prevalenza dell’infezione nei 

diversi serbatoi. Attualmente si stimano, con il gruppo di lavoro istituito ad hoc a livello Regionale, circa 5-6 

mila soggetti a rischio, ancora da trattare, e circa 15-20 mila soggetti della popolazione generale. Per rendere 

efficace la presa in carico del paziente e, allo stesso tempo, per mettere in ‘rete’ tutti i protagonisti (dai Ser.D, 

ai medici di medicina generale, ai centri specialistici), la Regione Veneto ha strutturato la piattaforma 

informatica online “Navigatore 2”, una delle maggiori novità del progetto “eliminazione dell’Epatite C in 

Veneto”, una rete web di integrazione ‘territorio’-ospedale per la presa in carico del soggetto Hcv positivo 

nei diversi setting epidemiologici. 

Si torna a parlare di Epatite C e l’occasione è il convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto non 

condizionato di Gilead, Novartis e AbbVie, dal titolo “Medicina territoriale e gestione integrata della 

cronicità”, in programma a Palazzo Chiericati. Sono intervenuti Giovanna Scroccaro, Direttore della Direzione 

farmaceutica, protesica e dispositivi medici della Regione del Veneto, presentando il programma regionale 

di eliminazione dell’infezione da Hcv; il Professor Alfredo Alberti, epatologo dell’Aou di Padova e Professore 

di gastroenterologia del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova, che ha 

http://www.tviweb.it/vicenza-una-piattaforma-informatica-contro-lepatite-c/


approfondisce il passaggio dall’eliminazione dell’Epatite C alla presa in carico del paziente e le novità circa le 

cure; sul tema dall’eradicazione del virus alla presa in carico del paziente Anna Maria Cattelan, Direttore Uoc 

Malattie Infettive Aou Padova e Felice Alfonso Nava, Responsabile SSD Sanità Penitenziaria Ulss 6 Euganea. 

 

Rispetto alla prima piattaforma online “Navigatore”, che fino ad ora ha collegato tra di loro solo i centri 

specialistici che trattavano soggetti con malattia di fegato, “Navigatore 2” si allarga ai Ser.D, al territorio, alle 

carceri offrendo così la possibilità di registrare il soggetto infetto su tale piattaforma e di adottare da parte 

di tutti i protagonisti della rete algoritmi e “comportamenti” standardizzati affinché ci sia per il paziente un 

accesso equo e omogeneo nelle diverse fasi della filiera di presa in carico, di trattamento e di follow up per 

gestire gli esiti a medio e lungo termine del paziente. Sono stati così sviluppati dal Gruppo di Lavoro vari 

algoritmi di presa in carico dei soggetti Hcv positivi, nei diversi setting epidemiologici. In Regione Veneto sono 

stati trattati dal 2015 ad oggi circa 9.000 pazienti. 

L’impegno regionale si è focalizzato dall’inizio sulla programmazione annuale dei trattamenti per singola 

Azienda Sanitaria e assegnazione dei finanziamenti necessari a garantire l’acquisto dei farmaci. Alla 

programmazione è seguito un controllo puntuale non solo del numero di pazienti effettivamente trattati, 

bensì dei pazienti in attesa di trattamento. Per fare questo Regione Veneto ha affiancato già da subito al 

sistema di monitoraggio nazionale rappresentato dai Registri Aifa, il Registro Regionale Navigatore creato per 

censire i pazienti già valutati dai Centri e in attesa di trattamento. Regione e Aziende Sanitarie, in stretta 

sinergia monitorano costantemente le informazioni contenute nel registro Navigatore e si adoperano per 

evitare ritardi ingiustificati dei trattamenti. «Il nuovo programma di eliminazione dell’Epatite C – ha spiegato 

la dottoressa Giovanna Scroccaro – prosegue nel solco tracciato, ma si spinge oltre per rilevare il sommerso 

(pazienti infetti non noti) nella popolazione generale e in due aree particolarmente a rischio, quali i 

tossicodipendenti e i carcerati». 

Secondo Anna Maria Cattelan, Direttore Uoc Malattie Infettive Aou Padova, “attualmente il problema 

riguardante l’epatite C è far emergere il sommerso che interessa non solo le categorie a rischio che non sanno 

ancora di essere infette, ma anche le persone “sane” che non sono consapevoli di avere l’infezione”. «Si deve 

pensare di offrire il test di screening per Hcv in più ambienti, sia intraospedalieri che extraospedalieri – ha 

spiegato Anna Maria Cattelan – con l’obiettivo di catturare il maggiore numero di soggetti con Hcv. In questo, 

la Regione del Veneto sta attuando dei progetti pilota che vogliano raggiungere la più ampia fetta di 

popolazione in accordo a quelli che sono gli obiettivi dal Who per il 2030: 90% dei pazienti diagnosticati e 

80% trattati». 

Felice Alfonso Nava, Responsabile SSD Sanità Penitenziaria Ulss 6 Euganea ha aggiunto: «Includere special 

population (consumatori di sostanze e popolazione detenuta) come ha fatto la Regione Veneto, è un aspetto 

strategico che permette di raggiungere l’obiettivo di eliminazione dell’Hcv nella popolazione generale. Infatti, 

i consumatori di sostanze rappresentano al momento il maggior serbatoio della malattia e le nuove 

infezioni». 

Secondo il Professor Alfredo Alberti, l’eradicazione completa è un obiettivo troppo ambizioso quando la si 

intende come scomparsa definitiva del virus dell’Epatite C. «Sicuramente le prospettive sono molto valide 

per un controllo dell’infezione con riduzione di oltre il 90% della diffusione di questa infezione, sia in termini 

di incidenza che di prevalenza. A livello nazionale e regionale noi siamo molto convinti che il nostro 

programma possa essere un esempio di “micro eliminazione del virus” cioè di una eliminazione in un 

territorio ben definito. L’Organizzazione mondiale della sanità auspica che ci siano programmi locali e 

decentrati di “micro eliminazione” che diventino veri e propri modelli da imitare. Noi abbiamo un approccio 

di “micro eliminazione” a livello regionale che potrebbe essere un ottimo modello da esportare a livello 

nazionale. Ne siamo fermamente convinti». 



Sul fronte delle cure dell’epatite C, ci sono delle importanti novità. «Oggi disponiamo di farmaci di “terza 

generazione”, farmaci pan-genotipici che funzionano contro tutti i genotipi dell’Epatite C, che quindi 

permettono di curare con la stessa efficacia tutti i pazienti – ha proseguito il Professor Alberti -. Le loro 

caratteristiche sono innovative: sono farmaci di grande maneggevolezza perché non hanno effetti collaterali 

importanti, possono essere anche combinati con altri farmaci senza troppe interferenze; sono efficaci con 

brevissimi cicli di trattamento, di 8 o 12 settimane (con un enorme vantaggio dei centri di cura che hanno 

meno carico di lavoro e quindi possono aumentare il numero dei trattamenti) eliminando definitivamente il 

virus nel 95%-98% dei casi. Inoltre costano un decimo di quello che costavano all’inizio. Oggi questo approccio 

terapeutico “più allargato” alla popolazione, indipendentemente dal grado di patologia raggiunto, permette 

di curare non più la malattia, ma l’infezione: l’approccio non è più solo di salute individuale (“ti curo perché 

sei malato”) ma anche di salute pubblica (“ti curo per non diffondere l’infezione”)». 
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(ANSA) - VICENZA, 26 MAG -La Regione Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di 

eliminazione dell' Epatite C che vuole ridimensionare in maniera importante l'epidemiologia della 

malattia.Attualmente si stimano 5-6mila persone a rischio, ancora da trattare, e circa 15-20 mila persone 

della popolazione generale.Così la Regione ha strutturato la piattaforma informatica online Navigatore 2, una 

piattaforma online che ha collegato tra di loro i centri specialistici che trattano soggetti con malattia di fegato, 

i Ser.D e le carceri. Dal 2015 sono stati trattati 9.000 pazienti. Per il presidente del Veneto, Luca Zaia,"curare 

sempre meglio è la stella polare della sanità veneta e, per farlo, bisogna usare tutte le possibili armi. Il web è 

in questo senso una nuova occasione che ci viene fornita dal progresso e non ce la siamo fatta sfuggire" e 

"questa prima esperienza nazionale la mettiamo a disposizione di chiunque ritenga di volerla replicare. Non 

siamo gelosi dei nostri successi, ne siamo semplicemente orgogliosi". 
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(ANSA) - VICENZA, 26 MAG - La Regione Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di 

eliminazione dell' Epatite C che intende ridimensionare in maniera importante l' epidemiologia della malattia 

(del numero dei soggetti infetti) e delle conseguenze cliniche.    Attualmente si stimano, con il gruppo di 

lavoro istituito ad hoc a livello Regionale, 5-6 mila persone a rischio, ancora da trattare, e circa 15-20 mila 

persone della popolazione generale.    Così la Regione Veneto, è emerso nel convegno organizzato da Motore 

Sanità a Vicenza, ha strutturato la piattaforma informatica online "Navigatore 2", una rete web di 

integrazione 'territorio'-ospedale per la presa in carico del soggetto Hcv positivo nei diversi setting 

epidemiologici. La piattaforma online ha collegato tra di loro i centri specialistici che trattavano soggetti con 

malattia di fegato, i Ser.D e le carceri. Sono stati così sviluppati dal Gruppo di Lavoro vari algoritmi di presa 

in carico dei soggetti Hcv positivi, nei diversi setting epidemiologici. Nel sono stati trattati dal 2015 ad oggi 

circa 9.000 pazienti. Regione e Aziende Sanitarie monitorano costantemente le informazioni contenute nel 

registro Navigatore e si adoperano per evitare ritardi ingiustificati dei trattamenti.    Per Anna Maria Cattelan, 

Direttore Uoc Malattie Infettive Aou Padova, "attualmente il problema riguardante l'epatite C è far emergere 

il sommerso che interessa non solo le categorie a rischio che non sanno ancora di essere infette, ma anche 

le persone 'sane' che non sono consapevoli di avere l'infezione".    "La Regione Veneto - rileva - sta attuando 

dei progetti pilota che vogliano raggiungere la più ampia fetta di popolazione in accordo a quelli che sono gli 

obiettivi dal Who per il 2030: 90% dei pazienti diagnosticati e 80% trattati". "Oggi - aggiunge il prof Alfredo 

Alberti, epatologo dell'Aou di Padova e Professore di gastroenterologia del Dipartimento di medicina 

molecolare dell'Università di Padova - disponiamo di farmaci di 'terza generazione', farmaci pan-genotipici 

http://www.altoadige.it/salute-e-benessere/sanit%C3%A0-programma-regione-vneto-per-debellare-epatite-c-1.1624244
http://www.altoadige.it/salute-e-benessere/sanit%C3%A0-programma-regione-vneto-per-debellare-epatite-c-1.1624244


che funzionano contro tutti i genotipi dell'Epatite C, che quindi permettono di curare con la stessa efficacia 

tutti i pazienti.    Sono farmaci di grande maneggevolezza perché non hanno effetti collaterali importanti, 

possono essere anche combinati con altri farmaci senza troppe interferenze; sono efficaci con brevi cicli di 

trattamento, di 8 o 12 settimane, eliminando definitivamente il virus nel 95%-98% dei casi. Inoltre costano 

un decimo di quello che costavano all'inizio".(ANSA).    
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Una piattaforma online per integrare i dati degli ospedali con i rispettivi territori. Novemila pazienti già 

trattati 
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VENEZIA. “Curare sempre meglio è la stella polare della sanità veneta e, per farlo, bisogna usare tutte le 

possibili armi. Il web è in questo senso una nuova occasione che ci viene fornita dal progresso e non ce la 

siamo fatta sfuggire. Come sempre, questa prima esperienza nazionale attuata con la piattaforma informatica 

Navigatore 2 la mettiamo a disposizione di chiunque ritenga di volerla replicare. Non siamo gelosi dei nostri 

successi, ne siamo semplicemente orgogliosi”. 
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Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto commenta la principale novità emersa dal 

Convegno dell’iniziativa itinerante nazionale denominata “Motore Sanità”, tenutosi a Vicenza: la Regione 

Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell' Epatite C che intende 

ridimensionare in maniera importante l' epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) e delle 

conseguenze cliniche e, per farlo, ha strutturato la piattaforma informatica online "Navigatore 2", una rete 

web di integrazione 'territorio'-ospedale per la presa in carico del soggetto Hcv positivo nei diversi setting 

epidemiologici. 

 

La piattaforma online ha collegato tra di loro i centri specialistici che trattavano soggetti con malattia di 

fegato, i Ser.D e le carceri. Sono stati così sviluppati dal Gruppo di Lavoro vari algoritmi di presa in carico dei 

soggetti Hcv positivi, nei diversi setting epidemiologici. Regione e Aziende Sanitarie monitorano 

costantemente le informazioni contenute nel registro Navigatore e si adoperano per evitare ritardi 

ingiustificati dei trattamenti. 

 

“Già novemila pazienti trattati – fa notare il Governatore – sono la dimostrazione del successo di un’iniziativa 

originale con la quale sono state messe a frutto le conoscenze sviluppate dalla sanità veneta in anni di 

impegno sul fronte dell’informatica e dell’informatizzazione. Anche in questo caso – conclude – è stata 

tradotta in un’azione innovativa la 

 

convinzione strategica che fa da sfondo a tante scelte della sanità veneta: si tratta di un settore nel quale non 

si può mai stare fermi e cullarsi negli allori, che pur ci sono, perché stare fermi significa arretrare. Ma la sanità 

veneta vuole solamente, e fortemente, andare sempre avanti”. 
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VENEZIA. “Curare sempre meglio è la stella polare della sanità veneta e, per farlo, bisogna usare tutte le 

possibili armi. Il web è in questo senso una nuova occasione che ci viene fornita dal progresso e non ce la 

siamo fatta sfuggire. Come sempre, questa prima esperienza nazionale attuata con la piattaforma informatica 

Navigatore 2 la mettiamo a disposizione di chiunque ritenga di volerla replicare. Non siamo gelosi dei nostri 

successi, ne siamo semplicemente orgogliosi”. 
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Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto commenta la principale novità emersa dal 

Convegno dell’iniziativa itinerante nazionale denominata “Motore Sanità”, tenutosi a Vicenza: la Regione 

Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell' Epatite C che intende 

ridimensionare in maniera importante l' epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) e delle 

conseguenze cliniche e, per farlo, ha strutturato la piattaforma informatica online "Navigatore 2", una rete 

web di integrazione 'territorio'-ospedale per la presa in carico del soggetto Hcv positivo nei diversi setting 

epidemiologici. 

 

La piattaforma online ha collegato tra di loro i centri specialistici che trattavano soggetti con malattia di 

fegato, i Ser.D e le carceri. Sono stati così sviluppati dal Gruppo di Lavoro vari algoritmi di presa in carico dei 

soggetti Hcv positivi, nei diversi setting epidemiologici. Regione e Aziende Sanitarie monitorano 

costantemente le informazioni contenute nel registro Navigatore e si adoperano per evitare ritardi 

ingiustificati dei trattamenti. 

 

“Già novemila pazienti trattati – fa notare il Governatore – sono la dimostrazione del successo di un’iniziativa 

originale con la quale sono state messe a frutto le conoscenze sviluppate dalla sanità veneta in anni di 

impegno sul fronte dell’informatica e dell’informatizzazione. Anche in questo caso – conclude – è stata 

tradotta in un’azione innovativa la 

 

convinzione strategica che fa da sfondo a tante scelte della sanità veneta: si tratta di un settore nel quale non 

si può mai stare fermi e cullarsi negli allori, che pur ci sono, perché stare fermi significa arretrare. Ma la sanità 

veneta vuole solamente, e fortemente, andare sempre avanti”. 
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VENEZIA. “Curare sempre meglio è la stella polare della sanità veneta e, per farlo, bisogna usare tutte le 

possibili armi. Il web è in questo senso una nuova occasione che ci viene fornita dal progresso e non ce la 

siamo fatta sfuggire. Come sempre, questa prima esperienza nazionale attuata con la piattaforma informatica 

Navigatore 2 la mettiamo a disposizione di chiunque ritenga di volerla replicare. Non siamo gelosi dei nostri 

successi, ne siamo semplicemente orgogliosi”. 
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Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto commenta la principale novità emersa dal 

Convegno dell’iniziativa itinerante nazionale denominata “Motore Sanità”, tenutosi a Vicenza: la Regione 

Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell' Epatite C che intende 

ridimensionare in maniera importante l' epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) e delle 

conseguenze cliniche e, per farlo, ha strutturato la piattaforma informatica online "Navigatore 2", una rete 

web di integrazione 'territorio'-ospedale per la presa in carico del soggetto Hcv positivo nei diversi setting 

epidemiologici. 

 

La piattaforma online ha collegato tra di loro i centri specialistici che trattavano soggetti con malattia di 

fegato, i Ser.D e le carceri. Sono stati così sviluppati dal Gruppo di Lavoro vari algoritmi di presa in carico dei 

soggetti Hcv positivi, nei diversi setting epidemiologici. Regione e Aziende Sanitarie monitorano 

costantemente le informazioni contenute nel registro Navigatore e si adoperano per evitare ritardi 

ingiustificati dei trattamenti. 

 

“Già novemila pazienti trattati – fa notare il Governatore – sono la dimostrazione del successo di un’iniziativa 

originale con la quale sono state messe a frutto le conoscenze sviluppate dalla sanità veneta in anni di 

impegno sul fronte dell’informatica e dell’informatizzazione. Anche in questo caso – conclude – è stata 

tradotta in un’azione innovativa la 

 

convinzione strategica che fa da sfondo a tante scelte della sanità veneta: si tratta di un settore nel quale non 

si può mai stare fermi e cullarsi negli allori, che pur ci sono, perché stare fermi significa arretrare. Ma la sanità 

veneta vuole solamente, e fortemente, andare sempre avanti”. 
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Sanità, in Veneto prima piattaforma online d'Italia per debellare epatite C 

„ 

Salute 

Sanità, in Veneto prima piattaforma online d'Italia per debellare epatite C 

Governatore Zaia: "Dal web armi per curare sempre meglio" 
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26 maggio 2018 19:44     

 

TREVISO “Curare sempre meglio è la stella polare della sanità veneta e, per farlo, bisogna usare tutte le 

possibili armi. Il web è in questo senso una nuova occasione che ci viene fornita dal progresso e non ce la 

siamo fatta sfuggire. Come sempre, questa prima esperienza nazionale attuata con la piattaforma informatica 

Navigatore 2 la mettiamo a disposizione di chiunque ritenga di volerla replicare. Non siamo gelosi dei nostri 

successi, ne siamo semplicemente orgogliosi”. 

 

Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto commenta la principale novità emersa dal 

Convegno dell’iniziativa itinerante nazionale denominata “Motore Sanità”, tenutosi a Vicenza: la Regione 

Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell' Epatite C che intende 

ridimensionare in maniera importante l' epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) e delle 

http://www.trevisotoday.it/salute/epatite-c-regione-veneto-treviso-26-maggio-2018.html


conseguenze cliniche e, per farlo, ha strutturato la piattaforma informatica online "Navigatore 2", una rete 

web di integrazione 'territorio'-ospedale per la presa in carico del soggetto Hcv positivo nei diversi setting 

epidemiologici. 

 

La piattaforma online ha collegato tra di loro i centri specialistici che trattavano soggetti con malattia di 

fegato, i Ser.D e le carceri. Sono stati così sviluppati dal Gruppo di Lavoro vari algoritmi di presa in carico dei 

soggetti Hcv positivi, nei diversi setting epidemiologici. Regione e Aziende Sanitarie monitorano 

costantemente le informazioni contenute nel registro Navigatore e si adoperano per evitare ritardi 

ingiustificati dei trattamenti. 

 

 

 “Già novemila pazienti trattati – fa notare il Governatore Luca Zaia – sono la dimostrazione del successo di 

un’iniziativa originale con la quale sono state messe a frutto le conoscenze sviluppate dalla sanità veneta in 

anni di impegno sul fronte dell’informatica e dell’informatizzazione. Anche in questo caso – conclude – è 

stata tradotta in un’azione innovativa la convinzione strategica che fa da sfondo a tante scelte della sanità 

veneta: si tratta di un settore nel quale non si può mai stare fermi e cullarsi negli allori, che pur ci sono, perché 

stare fermi significa arretrare. Ma la sanità veneta vuole solamente, e fortemente, andare sempre avanti”. 

 

“ 

 

Potrebbe interessarti: http://www.trevisotoday.it/salute/epatite-c-regione-veneto-treviso-26-maggio-

2018.html 

Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/TrevisoToday/209381092469939 
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SANITA’. IN VENETO PRIMA PIATTAFORMA ON LINE D’ITALIA PER DEBELLARE EPATITE C. PRESIDENTE 

REGIONE, “DAL WEB ARMI PER CURARE SEMPRE MEGLIO” 

POSTED BY: REDAZIONE WEB 25 MAGGIO 2018 

 

(AVN) – Venezia, 26 maggio 2018 

“Curare sempre meglio è la stella polare della sanità veneta e, per farlo, bisogna usare tutte le possibili armi. 

Il web è in questo senso una nuova occasione che ci viene fornita dal progresso e non ce la siamo fatta 

sfuggire. Come sempre, questa prima esperienza nazionale attuata con la piattaforma informatica Navigatore 

2 la mettiamo a disposizione di chiunque ritenga di volerla replicare. Non siamo gelosi dei nostri successi, ne 

siamo semplicemente orgogliosi”. 

 

Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto commenta la principale novità emersa dal 

Convegno dell’iniziativa itinerante nazionale denominata “Motore Sanità”, tenutosi a Vicenza: la Regione 

Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell’ Epatite C che intende 

ridimensionare in maniera importante l’ epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) e delle 

conseguenze cliniche e, per farlo, ha strutturato la piattaforma informatica online “Navigatore 2”, una rete 

web di integrazione ‘territorio’-ospedale per la presa in carico del soggetto Hcv positivo nei diversi setting 

epidemiologici. 
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La piattaforma online ha collegato tra di loro i centri specialistici che trattavano soggetti con malattia di 

fegato, i Ser.D e le carceri. Sono stati così sviluppati dal Gruppo di Lavoro vari algoritmi di presa in carico dei 

soggetti Hcv positivi, nei diversi setting epidemiologici. Regione e Aziende Sanitarie monitorano 

costantemente le informazioni contenute nel registro Navigatore e si adoperano per evitare ritardi 

ingiustificati dei trattamenti. 

 

“Già novemila pazienti trattati – fa notare il Governatore – sono la dimostrazione del successo di un’iniziativa 

originale con la quale sono state messe a frutto le conoscenze sviluppate dalla sanità veneta in anni di 

impegno sul fronte dell’informatica e dell’informatizzazione. Anche in questo caso – conclude – è stata 

tradotta in un’azione innovativa la convinzione strategica che fa da sfondo a tante scelte della sanità veneta: 

si tratta di un settore nel quale non si può mai stare fermi e cullarsi negli allori, che pur ci sono, perché stare 

fermi significa arretrare. Ma la sanità veneta vuole solamente, e fortemente, andare sempre avanti”. 

(Regione Veneto) 
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25 Mag 2018 

EPATITE C – “ELIMINAZIONE EPATITE C IN VENETO” 

“La Regione Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell’Epatite C che 

intende ridimensionare in maniera importante l’epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) 

e delle conseguenze cliniche. Nel modello veneto ‘eliminare’ significa ridurre del 90% la prevalenza e 

l’incidenza dell’infezione 

 

 

 

Per arrivarci, però, è necessario conoscere l’attuale prevalenza dell’infezione nei diversi serbatoi. 

Attualmente si stimano, con il gruppo di lavoro istituito ad hoc a livello Regionale, circa 5-6 mila soggetti a 

rischio, ancora da trattare, e circa 15-20 mila soggetti della popolazione generale. Per rendere efficace la 

presa in carico del paziente e, allo stesso tempo, per mettere in ‘rete’ tutti i protagonisti (dai Ser.D, ai medici 

di medicina generale, ai centri specialistici), la Regione Veneto ha strutturato la piattaforma informatica 

online “Navigatore 2”, una delle maggiori novità del progetto “eliminazione dell’Epatite C in Veneto”, una 

rete web di integrazione ‘territorio’-ospedale per la presa in carico del soggetto Hcv positivo nei diversi 

setting epidemiologici. 

 

Si torna a parlare di Epatite C e l’occasione è il convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto non 

condizionato di Gilead, Novartis e AbbVie, dal titolo “Medicina territoriale e gestione integrata della 

https://www.imalatiinvisibili.it/2018/05/25/epatite-c-eliminazione-epatite-c-in-veneto/


cronicità”, in programma a Palazzo Chiericati. Intervengono sul tema Giovanna Scroccaro, Direttore della 

Direzione farmaceutica, protesica e dispositivi medici della Regione del Veneto, presentando il programma 

regionale di eliminazione dell’infezione da Hcv, e il professor Alfredo Alberti, epatologo dell’AOU di Padova 

e professore di gastroenterologia del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova, che 

approfondisce il passaggio dall’eliminazione dell’Epatite C alla presa in carico del paziente e le novità circa le 

cure. 

 

Rispetto alla prima piattaforma online “Navigatore”, che fino ad ora ha collegato tra di loro solo i centri 

specialistici che trattavano soggetti con malattia di fegato, “Navigatore 2” si allarga ai Ser.D, al territorio, alle 

carceri offrendo così la possibilità di registrare il soggetto infetto su tale piattaforma e di adottare da parte 

di tutti i protagonisti della rete algoritmi e “comportamenti” standardizzati affinché ci sia per il paziente un 

accesso equo e omogeneo nelle diverse fasi della filiera di presa in carico, di trattamento e di follow up per 

gestire gli esiti a medio e lungo termine del paziente. Sono stati così sviluppati dal Gruppo di Lavoro vari 

algoritmi di presa in carico dei soggetti Hcv positivi, nei diversi setting epidemiologici. 

 

In Regione Veneto sono stati trattati dal 2015 ad oggi circa 9.000 pazienti. L’impegno regionale si è focalizzato 

dall’inizio sulla programmazione annuale dei trattamenti per singola Azienda Sanitaria e assegnazione dei 

finanziamenti necessari a garantire l’acquisto dei farmaci. Alla programmazione è seguito un controllo 

puntuale non solo del numero di pazienti effettivamente trattati, bensì dei pazienti in attesa di trattamento. 

Per fare questo Regione Veneto ha affiancato già da subito al sistema di monitoraggio nazionale 

rappresentato dai Registri AIFA, il Registro Regionale Navigatore creato per censire i pazienti già valutati dai 

Centri e in attesa di trattamento. Regione e Aziende Sanitarie, in stretta sinergia monitorano costantemente 

le informazioni contenute nel registro Navigatore e si adoperano per evitare ritardi ingiustificati dei 

trattamenti. «Il nuovo programma di eliminazione dell’Epatite C – spiega la dottoressa Giovanna Scroccaro – 

prosegue nel solco tracciato, ma si spinge oltre per rilevare il sommerso (pazienti infetti non noti) nella 

popolazione generale e in due aree particolarmente a rischio, quali i tossicodipendenti e i carcerati»…” 

 

Per continuare a leggere la news originale: 

 

Fonte: “Progetto “eliminazione Epatite C in Veneto”,” PHARMASTAR 

 

Tratto da: https://www.pharmastar.it/news/altre-news/progetto-eliminazione-epatite-c-in-veneto–26840 
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Motore Sanità, Vicenza: il modello integrato ospedale-territorio del Veneto per affrontare la nuova 

epidemia di malattie croniche 

25/05/2018 

Ieri, giovedì 24 maggio, a Vicenza, nel Salone d’Onore di Palazzo Chiericati in Piazza Giacomo Matteotti 37/39, 

si è svolto il convegno Medicina territoriale e gestione integrata della cronicità, organizzato da Motore Sanità, 

, con il supporto non condizionato di Gilead, Novartis e AbbVie, che ha presentato il modello veneto nella 

gestione della cronicità, affrontando, così, il tema della gestione del paziente cronico, una delle sfide odierne 

e future per assicurare una assistenza funzionale e sostenibile nel servizio sanitario nazionale. 

 

Il Veneto sta costruendo, sulla scorta di un’assistenza territoriale di livello, una proposta che mira a integrare 

le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie con il territorio, utilizzando livelli di intensità assistenziali 

crescenti della cronicità. Dalle indicazioni del “Piano nazionale della cronicità” si materializza, quindi, un 

processo, che rappresenta la base del modello veneto: inizia dai big data, passa dalla segmentazione della 

popolazione a piani di cura personalizzati con valutazione degli esiti e termina con l’uso di Pdta integrati e a 

un sistema di stratificazione dell’intensità di cura basato sull’utente e non sulle patologie. La stratificazione 

comporta una misurazione individuale del rischio, una stima dei costi attesi, una partecipazione integrata di 

tutti gli erogatori di cura e assistenza territoriale, che parte dal ruolo fondamentale dei medici di medicina 

generale, del Distretto, degli infermieri del territorio e dei caregiver dei pazienti, talora con l’ausilio della 

tecnologia come la telemedicina e il teleconsulto. 

 

Ha aperto i lavori Domenico Mantoan, Direttore generale della Sanità e Sociale della Regione Veneto: in uno 

scenario così complesso è necessario garantire unagovernance dell’assistenza territoriale e il Veneto ha 

http://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=5129


scelto di puntare sul rafforzamento del ruolo dei Distretti socio-sanitari. A seguito della Legge regionale n. 

19/2016, che ha ridefinito i confini delle Aziende Ulss, il distretto potenzia le sue competenze cliniche, si dota 

di alte professionalità al fine di erogare l’assistenza ai pazienti complessi, sviluppa la competenza 

organizzativa. In questa cornice riorganizzativa la Regione intende innovare il sistema proponendo un 

modello di gestione della cronicità denominato Modello per intensità di cura e di assistenza, che attribuisce 

ai team dell’assistenza primaria (composti da medici di famiglia, infermieri, eccetera) la gestione della 

cronicità semplice, mentre la cronicità complessa ed avanzata viene affidata a specifici team 

multiprofessionali a baricentro distrettuale. 

 

Per quanto riguarda la cronicità semplice, la stratificazione operata con il sistema Acg (Adjusted Clinical 

Group) consente di quantificare un 19% della popolazione veneta affetto da patologie multiple non 

complesse e un 20% affetto da singola patologia o condizione non complessa. La gestione di questa quota 

parte di popolazione che è denominata cronicità semplice avverrà attraverso un lavoro di équipe tra medici 

di famiglia, infermieri, altri professionisti sanitari, applicando i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali: 

sulla base delle liste dei pazienti, quindi, sarà possibile definire anche le prestazioni specialistiche necessarie 

e individuare modalità di accesso facilitato per i pazienti alle stesse. 

 

Nell’ambito delle cure primarie la Regione Veneto, negli ultimi anni, ha sviluppato il modello delle medicine 

di gruppo integrate su cui si stanno elaborando le prime valutazioni sia in termini di offerta assistenziale e di 

accessibilità, sia in termini di gradimento da parte degli utenti, sia dal punto di vista delle risorse economiche 

necessarie all’implementazione delle stesse. Al momento sono attive su tutto il territorio 73 Medicine di 

Gruppo Integrate (Mgi), che coinvolgono 620 medici di famiglia ed interessano il 21% della popolazione del 

Veneto. Il modello attualmente è in fase di revisione anche a seguito delle istanze pervenute dai cittadini. Si 

tratta infatti di contemperare la richiesta manifestata dagli assistiti di avere sedi aperte per 12 ore, dalle ore 

8.00 alle ore 20 e la necessità di garantire la capillarità della presenza medica ed infermieristica nei territori, 

senza sguarnire il territorio. Un altro aspetto riguarda la necessità di organizzare l’accessibilità agli ambulatori 

per dare la possibilità al medico di famiglia di svolgere in modo appropriato il proprio lavoro. È rilevante in 

questo senso il supporto dei collaboratori di studio che organizzano e gestiscono le agende dei medici di 

medicina generale, che fissano gli appuntamenti, che organizzano il follow-up dei pazienti cronici che devono 

essere rivisti periodicamente. È un valore aggiunto. Ma al contempo è necessario garantire l’accesso libero 

al medico di famiglia e evitando il formarsi di liste d’attesa. Anche alla luce di queste considerazioni è in atto 

una puntuale valutazione del modello ed una sua revisione. 

 

Per quanto riguarda, invece, la cronicità complessa, la stratificazione della popolazione elaborata con Acg 

consente di individuare che nella popolazione veneta almeno il 4,3% è inquadrabile nella categoria della 

cronicità complessa o avanzata. Sono persone “fragili” anche terminali, che hanno necessità di una assistenza 

costante, che transitano spesso per più luoghi di cura (domicilio, ospedale, strutture di ricovero intermedie) 

e che necessitano di essere presidiate. La Regione Veneto intende, pertanto, affidare la gestione di queste 

persone a dei team multiprofessionali composti da specialisti con prevalente competenza 

geriatrica/internistica, dipendenti del sistema sanitario nazionale, e infermieri, assistenti sociali e altri 

professionisti con legami funzionali anche con i professionisti che operano nelle strutture ospedaliere. È 

questa la visione di un ospedale che si apre al territorio, perseguendone i medesimi obiettivi. Ma questo 

richiede una rivisitazione funzionale della rete di offerta ospedaliera, considerandola a tutti gli effetti parte 

integrante e attiva nelle fasi di dimissione/ammissione protetta, nonché con funzione consulenziale e di 

supporto reso al domicilio del paziente. Ciò richiede un progressivo sviluppo delle cure domiciliari su tutto il 

territorio regionale, garantendo la copertura 7 giorni su 7 e il consolidamento della rete delle cure palliative. 



Allo scopo si sta lavorando per attivare anche un numero unico sempre attivo dedicato alla ricezione delle 

istanze dei pazienti e ai loro familiari. Si intende, inoltre, consolidare il ruolo della Centrale Operativa 

Territoriale (Cot) quale strumento che garantisce di presidiare i passaggi da un luogo di cura ad un altro (es. 

dal domicilio all’ospedale, dall’ospedale alla unità riabilitativa territoriale, eccetera), in modo da tracciare le 

attività e dare trasparenza. La tracciabilità degli interventi si esplica non solo nel sapere chi fa che cosa (ossia 

monitorare il processo), ma anche nel dare trasparenza ai familiari delle azioni che vengono svolte per quel 

paziente. Rappresenta pertanto l’elemento cardine del Sistema delle cure in quanto svolge una funzione di 

coordinamento della presa in carico dell’utente “protetto” (paziente fragile e complesso) e di raccordo fra i 

soggetti della rete assistenziale. Per avere una dimensione dell’attività, si rileva che le 21 Cot attualmente 

attive nel territorio regionale gestiscono una media mensile di 5.807 transizioni, di cui il 50,8% riguarda 

passaggi dall’ospedale verso il domicilio (reingresso a casa dopo un ricovero di pazienti fragili con cronicità 

complessa ed avanzata. L’informatizzazione rappresenta l’altra grande sfida: questa Regione sta lavorando 

alla realizzazione di una “Cartella clinica elettronica” in condivisione con le strutture ospedaliere, visibile dal 

team multiprofessionale che ha in carico il paziente con cronicità complessa e avanzata, prevedendo che la 

sintesi informativa sul paziente alimenti il fascicolo sanitario elettronico della persona. Investire sul Territorio 

significa rendere il Sistema più vicino al paziente, evitargli inutili spostamenti, assicurargli una risposta certa, 

adeguata alla tipologia di bisogno, continuativa e coordinata, competente e responsabile. 

 

A fronte delle trasformazioni epidemiologiche che stiamo vivendo diventa indispensabile definire modelli per 

la gestione della cronicità e nel farlo è necessario tener conto di alcuni elementi strategici. - ha spiegato Maria 

Cristina Ghiotto, Direttore Uo Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali della Regione Veneto - 

Superare il concetto di prestazione e di luogo di cura perché abbiamo più malattie, più luoghi di cura, più 

competenze necessarie e diversificate da mettere assieme, più modelli organizzativi e di erogazione 

dell’assistenza; garantire una gestione delle transizioni ossia i passaggi che la persona compie tra un luogo di 

cura ad un altro o tra un professionista all’altro; garantire una gestione integrata, che veda attorno al paziente 

più professionisti ma che al contempo venga garantito un coordinamento dell’assistenza. 

 

Secondo Maria Chiara Corti, Direttore Uoc del Servizio Epidemiologico Regionale e Registri dell’Azienda Zero 

della Regione Veneto, siamo di fronte sempre più spesso ad un paziente complesso, affetto non da una 

singola patologia ma da molte patologie, le malattie croniche hanno una lunga latenza e un decorso 

prolungato, il paziente non è guaribile, ma è stabilizzabile, ha multipli fattori di rischio e frequente co-

morbilità, presenta multi-morbilità, con perdita funzionale e disabilità. Oggi è importante che cominciamo a 

contare le persone con una o più malattie o condizione cronica. Finora la maggior parte dei dati prodotti dai 

nostri sistemi informativi parlano di numero di ricoveri, numero di visite, numero di posti letto, numero di 

farmaci e di costi. Dobbiamo produrre dati che ci parlano di malattie e di come queste malattie si associano 

nella stessa persona, e di come si distribuiscono nella popolazione e di come si complicano nel loro decorso. 

E le cure vanno personalizzate con Piani di cura, di riabilitazione e di assistenza integrati e condivisi anche 

informaticamente tra tutti i professionisti coinvolti nella rete. 
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Domenico Mantoan 

 

Vicenza, 24 maggio 2018. Nella Regione Veneto sono 1,2 milioni i pazienti con ipertensione, 273.111 i 

diabetici, 33.756 soffrono di bronchite cronica ostruttiva, 523.327 hanno una dislipidemia, 41.181 

un’insufficienza renale cronica, 136.261 una cardiopatia ischemica, 577.335 sono i malati con osteoporosi, 

291.800 con depressione, 190.400 con un tumore maligno, 35.612 con Parkinson, 60.695 con Alzheimer e 

altre demenze, 75.647 hanno lo scompenso cardiaco, 175.556 soffrono di ipotiroidismo, 8.539 hanno la 

sclerosi multipla e 606 la SLA. Il 72% dei pazienti ricoverati in ospedale è affetto da almeno una o più malattie 

croniche, complicate probabilmente da una patologia acuta o da una riacutizzazione di una condizione 

cronica, e questo dato sfata il mito che l’ospedale è dedicato solo ai pazienti acuti. Di fronte all”epidemia di 

malattie croniche’, come la definiscono gli esperti, esistono alcune criticità: si raccolgono dati a silos e non si 

conoscono bene i trend temporali delle patologie; si cura una patologia alla volta;le malattie spesso vengono 

curate troppo tardi e per questo le cure sono più costose; i pazienti sperimentano percorsi di cura spesso 

frammentati e giustamente chiedono che le loro attese e preferenze vengano sempre considerate quando 

vengono prese decisioni cliniche. Le risposte efficaci potrebbero essere: un utilizzo integrato dei dati centrati 

sulla persona, cure integrate e multiprofessionali, una reingegnerizzazione degli ospedali e dei suoi specialisti, 

un potenziamento delle cure intermedie, l’utilizzo dell’Health Information Technology per la medicina di 
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iniziativa, la rimodulazione delle competenze professionali e una accurata pianificazione del futuro 

fabbisogno di risorse umane, per un obiettivo fondamentale: la gestione integrata del paziente cronico che 

assicuri un’assistenza funzionale e sostenibile nel servizio sanitario nazionale. 

 

Il Veneto sta andando in questa direzione costruendo, sulla scorta di un’assistenza territoriale di livello, una 

proposta che mira a integrare le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie con il territorio, utilizzando livelli 

di intensità assistenziali crescenti della cronicità. Dalle indicazioni del “Piano nazionale della cronicità” si 

materializza un processo, che rappresenta la base del modello veneto: inizia dai big data, passa dalla 

segmentazione della popolazione a piani di cura personalizzaticon valutazione degli esiti e termina con l’uso 

di Pdta integrati e a un sistema di stratificazione dell’intensità di cura basato sull’utente e non sulle patologie. 

La stratificazione comporta una misurazione individuale del rischio, una stima dei costi attesi, una 

partecipazione integrata di tutti gli erogatori di cura e assistenza territoriale, che parte dal ruolo 

fondamentale dei medici di medicina generale, del Distretto, degli infermieri del territorio e dei caregiver dei 

pazienti, talora con l’ausilio della tecnologia come la telemedicina e il teleconsulto. 

Al convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto non condizionato di Gilead, Novartis e AbbVie, dal 

titolo “Medicina territoriale e gestione integrata della cronicità”, in programma oggi a Palazzo Chiericati, 

viene presentato il modello veneto nella gestione della cronicità. 

Apre i lavori Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità e Sociale della Regione Veneto. Attualmente 

nella Regione Veneto lavorano 3.147 medici di famiglia (convenzionati), 554 pediatri di libera scelta 

(convenzionati), 787 medici di continuità assistenziale (convenzionati), 1.206 specialisti ambulatoriali interni 

(convenzionati), 8.533 dirigenti medici a tempo indeterminato (dipendenti), 311 dirigenti medici a tempo 

determinato (dipendenti). In uno scenario così complesso è necessario garantire unagovernance 

dell’assistenza territoriale e il Veneto ha scelto di puntare sul rafforzamento del ruolo dei Distretti socio-

sanitari. A seguito della Legge regionale numero 19/2016 che ha ridefinito i confini delle Aziende Ulss, il 

distretto potenzia le sue competenze cliniche, si dota di alte professionalità al fine di erogare l’assistenza ai 

pazienti complessi, sviluppa la competenza organizzativa. In questa cornice riorganizzativa la Regione intende 

innovare il sistema proponendo un modello di gestione della cronicità denominato “Modello per intensità di 

cura e di assistenza” che attribuisce ai team dell’assistenza primaria (composti da medici di famiglia, 

infermieri, eccetera) la gestione della cronicità semplice, mentre la cronicità complessa ed avanzata viene 

affidata a specifici team multiprofessionali a baricentro distrettuale. 

 

Per quanto riguarda la “cronicità semplice”,la stratificazione operata con il sistema Acg (Adjusted Clinical 

Group) consente di quantificare un 19% della popolazione veneta affetto da patologie multiple non 

complesse e un 20% affetto da singola patologia o condizione non complessa. La gestione di questa quota 

parte di popolazione che è denominata “cronicità semplice” avverrà attraverso un lavoro di équipe tra medici 

di famiglia, infermieri, altri professionisti sanitari, applicando i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali: 

sulla base delle liste dei pazienti sarà possibile definire anche le prestazioni specialistiche necessarie e 

individuare modalità di accesso facilitato per i pazienti alle stesse. Nell’ambito delle cure primarie questa 

Regione negli ultimi anni ha sviluppato il modello delle medicine di gruppo integrate su cui si stanno 

elaborando le prime valutazioni sia in termini di offerta assistenziale e di accessibilità, sia in termini di 

gradimento da parte degli utenti, sia dal punto di vista delle risorse economiche necessarie 

all’implementazione delle stesse. Al momento sono attive su tutto il territorio 73 Medicine di Gruppo 

Integrate (Mgi), che coinvolgono 620 medici di famiglia ed interessano il 21% della popolazione del Veneto. 

Il modello attualmente è in fase di revisione anche a seguito delle istanze pervenute dai cittadini. Si tratta 

infatti di contemperare la richiesta manifestata dagli assistiti di avere sedi aperte per 12 ore, dalle ore 8.00 

alle ore 20 e la necessità di garantire la capillarità della presenza medica ed infermieristica nei territori, senza 



sguarnire il territorio.Un altro aspetto riguarda la necessità di organizzare l’accessibilità agli ambulatori per 

dare la possibilità al medico di famiglia di svolgere in modo appropriato il proprio lavoro. È rilevante in questo 

senso il supporto dei collaboratori di studio che organizzano e gestiscono le agende dei medici di medicina 

generale, che fissano gli appuntamenti, che organizzano il follow-up dei pazienti cronici che devono essere 

rivisti periodicamente. È un valore aggiunto. Ma al contempo è necessario garantire l’accesso libero al medico 

di famiglia e evitando il formarsi di liste d’attesa.Anche alla luce di queste considerazioni è in atto una 

puntuale valutazione del modello ed una sua revisione. 

 

Per quanto riguarda invece la”cronicità complessa”, la stratificazione della popolazione elaborata con Acg 

consente di individuare che nella popolazione veneta almeno il 4,3% è inquadrabile nella categoria della 

cronicità complessa o avanzata. Sono persone “fragili” anche terminali, che hanno necessità di una assistenza 

costante, che transitano spesso per più luoghi di cura (domicilio, ospedale, strutture di ricovero intermedie) 

e che necessitano di essere presidiate. La Regione Veneto intende, pertanto, affidare la gestione di queste 

persone a dei team multiprofessionali composti da specialisti con prevalente competenza 

geriatrica/internistica, dipendenti del sistema sanitario nazionale, e infermieri, assistenti sociali e altri 

professionisti con legami funzionali anche con i professionisti che operano nelle strutture ospedaliere. È 

questa la visione di un ospedale che si apre al territorio, perseguendone i medesimi obiettivi. Ma questo 

richiede una rivisitazione funzionale della rete di offerta ospedaliera, considerandola a tutti gli effetti parte 

integrante e attiva nelle fasi di dimissione/ammissione protetta, nonché con funzione consulenziale e di 

supporto reso al domicilio del paziente. Ciò richiede un progressivo sviluppo delle cure domiciliari su tutto il 

territorio regionale, garantendo la copertura 7 giorni su 7 e il consolidamento della rete delle cure palliative. 

Allo scopo si sta lavorando per attivare anche un numero unico sempre attivo dedicato alla ricezione delle 

istanze dei pazienti e ai loro familiari.Si intende, inoltre, consolidare il ruolo della Centrale Operativa 

Territoriale (Cot) quale strumento che garantisce di presidiare i passaggi da un luogo di cura ad un altro (es. 

dal domicilio all’ospedale, dall’ospedale alla unità riabilitativa territoriale, eccetera), in modo da tracciare le 

attività e dare trasparenza. La tracciabilità degli interventi si esplica non solo nel sapere chi fa che cosa (ossia 

monitorare il processo), ma anche nel dare trasparenza ai familiari delle azioni che vengono svolte per quel 

paziente. Rappresenta pertanto l’elemento cardine del Sistema delle cure in quanto svolge una funzione 

dicoordinamento della presa in carico dell’utente “protetto” (paziente fragile e complesso) e di raccordo fra 

i soggetti della rete assistenziale. Per avere una dimensione dell’attività, si rileva che le 21 Cot attualmente 

attive nel territorio regionale gestiscono una media mensile di 5.807 transizioni, di cui il 50,8% riguarda 

passaggi dall’ospedale verso il domicilio (reingresso a casa dopo un ricovero di pazienti fragili con cronicità 

complessa ed avanzata. L’informatizzazione rappresenta l’altra grande sfida: questa Regione sta lavorando 

alla realizzazione di una “Cartella clinica elettronica” in condivisione con le strutture ospedaliere, visibile dal 

team multiprofessionale che ha in carico il paziente con cronicità complessa e avanzata, prevedendo che la 

sintesi informativa sul paziente alimenti il fascicolo sanitario elettronico della persona. Investire sul Territorio 

significa rendere il Sistema più vicino al paziente, evitargli inutili spostamenti, assicurargli una risposta certa, 

adeguata alla tipologia di bisogno, continuativa e coordinata, competente e responsabile. 

 

«A fronte delle trasformazioni epidemiologiche che stiamo vivendo diventa indispensabile definire modelli 

per la gestione della cronicità e nel farlo è necessario tener conto di alcuni elementi strategici – spiega Maria 

Cristina Ghiotto, Direttore Uo Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali della Regione Veneto -: 

superare il concetto di prestazione e di luogo di cura perché abbiamo più malattie, più luoghi di cura, più 

competenze necessarie e diversificate da mettere assieme, più modelli organizzativi e di erogazione 

dell’assistenza; garantire una gestione delle transizioni ossia i passaggi che la persona compie tra un luogo di 

cura ad un altro o tra un professionista all’altro; garantire una gestione integrata, che veda attorno al paziente 

più professionisti ma che al contempo venga garantito un coordinamento dell’assistenza». 



Secondo Maria Chiara Corti, direttore Uoc del Servizio Epidemiologico Regionale e Registri dell’Azienda Zero 

della Regione Veneto «siamo di fronte sempre più spesso ad un paziente complesso, affetto non da una 

singola patologia ma da molte patologie, le malattie croniche hanno una lunga latenza e un decorso 

prolungato, il paziente non è guaribile ma è stabilizzabile, ha multipli fattori di rischio e frequente co-

morbilità, presenta multi-morbilità, con perdita funzionale e disabilità. Oggi è importante che cominciamo a 

contare le persone con una o più malattie o condizione cronica. Finora la maggior parte dei dati prodotti dai 

nostri sistemi informativi parlano di numero di ricoveri, numero di visite, numero di posti letto, numero di 

farmaci e di costi. Dobbiamo produrre dati che ci parlano di malattie e di come queste malattie si associano 

nella stessa persona, e di come si distribuiscono nella popolazione e di come si complicano nel loro decorso. 

E le cure vanno personalizzate con Piani di cura, di riabilitazione e di assistenza integrati e condivisi anche 

informaticamente tra tutti i professionisti coinvolti nella rete». 
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Il 72% dei pazienti ricoverati in ospedale è affetto da almeno una o più malattie croniche, complicate 

probabilmente da una patologia acuta o da una riacutizzazione di una condizione cronica, e questo dato sfata 

il mito che l'ospedale è dedicato ... 
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Domenico Mantoan 

 

Vicenza, 24 maggio 2018. Nella Regione Veneto sono 1,2 milioni i pazienti con ipertensione, 273.111 i 

diabetici, 33.756 soffrono di bronchite cronica ostruttiva, 523.327 hanno una dislipidemia, 41.181 

un’insufficienza renale cronica, 136.261 una cardiopatia ischemica, 577.335 sono i malati con osteoporosi, 

291.800 con depressione, 190.400 con un tumore maligno, 35.612 con Parkinson, 60.695 con Alzheimer e 

altre demenze, 75.647 hanno lo scompenso cardiaco, 175.556 soffrono di ipotiroidismo, 8.539 hanno la 

sclerosi multipla e 606 la SLA. Il 72% dei pazienti ricoverati in ospedale è affetto da almeno una o più malattie 

croniche, complicate probabilmente da una patologia acuta o da una riacutizzazione di una condizione 

cronica, e questo dato sfata il mito che l’ospedale è dedicato solo ai pazienti acuti. Di fronte all”epidemia di 

malattie croniche’, come la definiscono gli esperti, esistono alcune criticità: si raccolgono dati a silos e non si 

conoscono bene i trend temporali delle patologie; si cura una patologia alla volta;le malattie spesso vengono 

curate troppo tardi e per questo le cure sono più costose; i pazienti sperimentano percorsi di cura spesso 

frammentati e giustamente chiedono che le loro attese e preferenze vengano sempre considerate quando 

vengono prese decisioni cliniche. Le risposte efficaci potrebbero essere: un utilizzo integrato dei dati centrati 

sulla persona, cure integrate e multiprofessionali, una reingegnerizzazione degli ospedali e dei suoi specialisti, 

un potenziamento delle cure intermedie, l’utilizzo dell’Health Information Technology per la medicina di 
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iniziativa, la rimodulazione delle competenze professionali e una accurata pianificazione del futuro 

fabbisogno di risorse umane, per un obiettivo fondamentale: la gestione integrata del paziente cronico che 

assicuri un’assistenza funzionale e sostenibile nel servizio sanitario nazionale. 

 

Il Veneto sta andando in questa direzione costruendo, sulla scorta di un’assistenza territoriale di livello, una 

proposta che mira a integrare le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie con il territorio, utilizzando livelli 

di intensità assistenziali crescenti della cronicità. Dalle indicazioni del “Piano nazionale della cronicità” si 

materializza un processo, che rappresenta la base del modello veneto: inizia dai big data, passa dalla 

segmentazione della popolazione a piani di cura personalizzaticon valutazione degli esiti e termina con l’uso 

di Pdta integrati e a un sistema di stratificazione dell’intensità di cura basato sull’utente e non sulle patologie. 

La stratificazione comporta una misurazione individuale del rischio, una stima dei costi attesi, una 

partecipazione integrata di tutti gli erogatori di cura e assistenza territoriale, che parte dal ruolo 

fondamentale dei medici di medicina generale, del Distretto, degli infermieri del territorio e dei caregiver dei 

pazienti, talora con l’ausilio della tecnologia come la telemedicina e il teleconsulto. 

Al convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto non condizionato di Gilead, Novartis e AbbVie, dal 

titolo “Medicina territoriale e gestione integrata della cronicità”, in programma oggi a Palazzo Chiericati, 

viene presentato il modello veneto nella gestione della cronicità. 

Apre i lavori Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità e Sociale della Regione Veneto. Attualmente 

nella Regione Veneto lavorano 3.147 medici di famiglia (convenzionati), 554 pediatri di libera scelta 

(convenzionati), 787 medici di continuità assistenziale (convenzionati), 1.206 specialisti ambulatoriali interni 

(convenzionati), 8.533 dirigenti medici a tempo indeterminato (dipendenti), 311 dirigenti medici a tempo 

determinato (dipendenti). In uno scenario così complesso è necessario garantire unagovernance 

dell’assistenza territoriale e il Veneto ha scelto di puntare sul rafforzamento del ruolo dei Distretti socio-

sanitari. A seguito della Legge regionale numero 19/2016 che ha ridefinito i confini delle Aziende Ulss, il 

distretto potenzia le sue competenze cliniche, si dota di alte professionalità al fine di erogare l’assistenza ai 

pazienti complessi, sviluppa la competenza organizzativa. In questa cornice riorganizzativa la Regione intende 

innovare il sistema proponendo un modello di gestione della cronicità denominato “Modello per intensità di 

cura e di assistenza” che attribuisce ai team dell’assistenza primaria (composti da medici di famiglia, 

infermieri, eccetera) la gestione della cronicità semplice, mentre la cronicità complessa ed avanzata viene 

affidata a specifici team multiprofessionali a baricentro distrettuale. 

 

Per quanto riguarda la “cronicità semplice”,la stratificazione operata con il sistema Acg (Adjusted Clinical 

Group) consente di quantificare un 19% della popolazione veneta affetto da patologie multiple non 

complesse e un 20% affetto da singola patologia o condizione non complessa. La gestione di questa quota 

parte di popolazione che è denominata “cronicità semplice” avverrà attraverso un lavoro di équipe tra medici 

di famiglia, infermieri, altri professionisti sanitari, applicando i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali: 

sulla base delle liste dei pazienti sarà possibile definire anche le prestazioni specialistiche necessarie e 

individuare modalità di accesso facilitato per i pazienti alle stesse. Nell’ambito delle cure primarie questa 

Regione negli ultimi anni ha sviluppato il modello delle medicine di gruppo integrate su cui si stanno 

elaborando le prime valutazioni sia in termini di offerta assistenziale e di accessibilità, sia in termini di 

gradimento da parte degli utenti, sia dal punto di vista delle risorse economiche necessarie 

all’implementazione delle stesse. Al momento sono attive su tutto il territorio 73 Medicine di Gruppo 

Integrate (Mgi), che coinvolgono 620 medici di famiglia ed interessano il 21% della popolazione del Veneto. 

Il modello attualmente è in fase di revisione anche a seguito delle istanze pervenute dai cittadini. Si tratta 

infatti di contemperare la richiesta manifestata dagli assistiti di avere sedi aperte per 12 ore, dalle ore 8.00 

alle ore 20 e la necessità di garantire la capillarità della presenza medica ed infermieristica nei territori, senza 



sguarnire il territorio.Un altro aspetto riguarda la necessità di organizzare l’accessibilità agli ambulatori per 

dare la possibilità al medico di famiglia di svolgere in modo appropriato il proprio lavoro. È rilevante in questo 

senso il supporto dei collaboratori di studio che organizzano e gestiscono le agende dei medici di medicina 

generale, che fissano gli appuntamenti, che organizzano il follow-up dei pazienti cronici che devono essere 

rivisti periodicamente. È un valore aggiunto. Ma al contempo è necessario garantire l’accesso libero al medico 

di famiglia e evitando il formarsi di liste d’attesa.Anche alla luce di queste considerazioni è in atto una 

puntuale valutazione del modello ed una sua revisione. 

 

Per quanto riguarda invece la”cronicità complessa”, la stratificazione della popolazione elaborata con Acg 

consente di individuare che nella popolazione veneta almeno il 4,3% è inquadrabile nella categoria della 

cronicità complessa o avanzata. Sono persone “fragili” anche terminali, che hanno necessità di una assistenza 

costante, che transitano spesso per più luoghi di cura (domicilio, ospedale, strutture di ricovero intermedie) 

e che necessitano di essere presidiate. La Regione Veneto intende, pertanto, affidare la gestione di queste 

persone a dei team multiprofessionali composti da specialisti con prevalente competenza 

geriatrica/internistica, dipendenti del sistema sanitario nazionale, e infermieri, assistenti sociali e altri 

professionisti con legami funzionali anche con i professionisti che operano nelle strutture ospedaliere. È 

questa la visione di un ospedale che si apre al territorio, perseguendone i medesimi obiettivi. Ma questo 

richiede una rivisitazione funzionale della rete di offerta ospedaliera, considerandola a tutti gli effetti parte 

integrante e attiva nelle fasi di dimissione/ammissione protetta, nonché con funzione consulenziale e di 

supporto reso al domicilio del paziente. Ciò richiede un progressivo sviluppo delle cure domiciliari su tutto il 

territorio regionale, garantendo la copertura 7 giorni su 7 e il consolidamento della rete delle cure palliative. 

Allo scopo si sta lavorando per attivare anche un numero unico sempre attivo dedicato alla ricezione delle 

istanze dei pazienti e ai loro familiari.Si intende, inoltre, consolidare il ruolo della Centrale Operativa 

Territoriale (Cot) quale strumento che garantisce di presidiare i passaggi da un luogo di cura ad un altro (es. 

dal domicilio all’ospedale, dall’ospedale alla unità riabilitativa territoriale, eccetera), in modo da tracciare le 

attività e dare trasparenza. La tracciabilità degli interventi si esplica non solo nel sapere chi fa che cosa (ossia 

monitorare il processo), ma anche nel dare trasparenza ai familiari delle azioni che vengono svolte per quel 

paziente. Rappresenta pertanto l’elemento cardine del Sistema delle cure in quanto svolge una funzione 

dicoordinamento della presa in carico dell’utente “protetto” (paziente fragile e complesso) e di raccordo fra 

i soggetti della rete assistenziale. Per avere una dimensione dell’attività, si rileva che le 21 Cot attualmente 

attive nel territorio regionale gestiscono una media mensile di 5.807 transizioni, di cui il 50,8% riguarda 

passaggi dall’ospedale verso il domicilio (reingresso a casa dopo un ricovero di pazienti fragili con cronicità 

complessa ed avanzata. L’informatizzazione rappresenta l’altra grande sfida: questa Regione sta lavorando 

alla realizzazione di una “Cartella clinica elettronica” in condivisione con le strutture ospedaliere, visibile dal 

team multiprofessionale che ha in carico il paziente con cronicità complessa e avanzata, prevedendo che la 

sintesi informativa sul paziente alimenti il fascicolo sanitario elettronico della persona. Investire sul Territorio 

significa rendere il Sistema più vicino al paziente, evitargli inutili spostamenti, assicurargli una risposta certa, 

adeguata alla tipologia di bisogno, continuativa e coordinata, competente e responsabile. 

 

«A fronte delle trasformazioni epidemiologiche che stiamo vivendo diventa indispensabile definire modelli 

per la gestione della cronicità e nel farlo è necessario tener conto di alcuni elementi strategici – spiega Maria 

Cristina Ghiotto, Direttore Uo Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali della Regione Veneto -: 

superare il concetto di prestazione e di luogo di cura perché abbiamo più malattie, più luoghi di cura, più 

competenze necessarie e diversificate da mettere assieme, più modelli organizzativi e di erogazione 

dell’assistenza; garantire una gestione delle transizioni ossia i passaggi che la persona compie tra un luogo di 

cura ad un altro o tra un professionista all’altro; garantire una gestione integrata, che veda attorno al paziente 

più professionisti ma che al contempo venga garantito un coordinamento dell’assistenza». 



Secondo Maria Chiara Corti, direttore Uoc del Servizio Epidemiologico Regionale e Registri dell’Azienda Zero 

della Regione Veneto «siamo di fronte sempre più spesso ad un paziente complesso, affetto non da una 

singola patologia ma da molte patologie, le malattie croniche hanno una lunga latenza e un decorso 

prolungato, il paziente non è guaribile ma è stabilizzabile, ha multipli fattori di rischio e frequente co-

morbilità, presenta multi-morbilità, con perdita funzionale e disabilità. Oggi è importante che cominciamo a 

contare le persone con una o più malattie o condizione cronica. Finora la maggior parte dei dati prodotti dai 

nostri sistemi informativi parlano di numero di ricoveri, numero di visite, numero di posti letto, numero di 

farmaci e di costi. Dobbiamo produrre dati che ci parlano di malattie e di come queste malattie si associano 

nella stessa persona, e di come si distribuiscono nella popolazione e di come si complicano nel loro decorso. 

E le cure vanno personalizzate con Piani di cura, di riabilitazione e di assistenza integrati e condivisi anche 

informaticamente tra tutti i professionisti coinvolti nella rete». 
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Vicenza, progetto eliminazione Epatite C in Veneto: 'Obbiettivo ridurre infezione del 90%' 

Fonte immagine: Vicenza Today - link 

 

Nasce “Navigatore 2” la piattaforma online che mette in rete territorio e centri di cura per la presa in carico 

del paziente La Regione Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione 

dell’Epatite C che intende ridimensionare in maniera importante l’epidemiologia della malattia (del numero 

dei soggetti infetti) e delle conseguenze cliniche. Nel modello veneto... 

 

Leggi la notizia integrale su: Vicenza Today  

 

Il post dal titolo: «Vicenza, progetto eliminazione Epatite C in Veneto: "Obbiettivo ridurre infezione del 90%"» 

è apparso il giorno 24 maggio 2018  alle ore 15:03 sul quotidiano online Vicenza Today dove ogni giorno puoi 

trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Vicenza. 
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La Regione Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell’Epatite C che 

intende ridimensionare in maniera importante l’epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) 

e delle conseguenze cliniche. Nel modello veneto ‘eliminare’ significa ridurre del 90% la prevalenza e 

l’incidenza dell’infezione. Per arrivarci, però, è necessario conoscere l’attuale prevalenza dell’infezione nei 

diversi serbatoi. Attualmente si stimano, con il gruppo di lavoro istituito ad hoc a livello Regionale, circa 5-6 

mila soggetti a rischio, ancora da trattare, e circa 15-20 mila soggetti della popolazione generale. Per rendere 

efficace la presa in carico del paziente e, allo stesso tempo, per mettere in ‘rete’ tutti i protagonisti (dai Ser.D,  

http://www.vicenzatoday.it/salute/vicenza-progetto-eliminazione-epatite-c-in-veneto-obbiettivo-ridurre-infezione-del-90.html
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ai medici di medicina generale, ai centri specialistici), la Regione Veneto ha strutturato la piattaforma 

informatica online “Navigatore 2”, una delle maggiori novità del progetto "eliminazione dell'Epatite C in 

Veneto", una rete web di integrazione ‘territorio’-ospedale per la presa in carico del soggetto Hcv positivo 

nei diversi setting epidemiologici. 

 

Si torna a parlare di Epatite C e l’occasione è il convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto non 

condizionato di Gilead, Novartis e AbbVie, dal titolo “Medicina territoriale e gestione integrata della 

cronicità”, in programma a Palazzo Chiericati. Intervengono sul tema Giovanna Scroccaro, Direttore della 

Direzione farmaceutica, protesica e dispositivi medici della Regione del Veneto, presentando il programma 

regionale di eliminazione dell’infezione da Hcv, e il professor Alfredo Alberti, epatologo dell’AOU di Padova 

e professore di gastroenterologia del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova, che 

approfondisce il passaggio dall’eliminazione dell’Epatite C alla presa in carico del paziente e le novità circa le 

cure. 

 

Rispetto alla prima piattaforma online “Navigatore”, che fino ad ora ha collegato tra di loro solo i centri 

specialistici che trattavano soggetti con malattia di fegato, “Navigatore 2” si allarga ai Ser.D, al territorio, alle 

carceri offrendo così la possibilità di registrare il soggetto infetto su tale piattaforma e di adottare da parte 

di tutti i protagonisti della rete algoritmi e “comportamenti” standardizzati affinché ci sia per il paziente un 

accesso equo e omogeneo nelle diverse fasi della filiera di presa in carico, di trattamento e di follow up per 

gestire gli esiti a medio e lungo termine del paziente. Sono stati così sviluppati dal Gruppo di Lavoro vari 

algoritmi di presa in carico dei soggetti Hcv positivi, nei diversi setting epidemiologici. 

 

In Regione Veneto sono stati trattati dal 2015 ad oggi circa 9.000 pazienti. L’impegno regionale si è focalizzato 

dall’inizio sulla programmazione annuale dei trattamenti per singola Azienda Sanitaria e assegnazione dei 

finanziamenti necessari a garantire l’acquisto dei farmaci. Alla programmazione è seguito un controllo 

puntuale non solo del numero di pazienti effettivamente trattati, bensì dei pazienti in attesa di trattamento. 

Per fare questo Regione Veneto ha affiancato già da subito al sistema di monitoraggio nazionale 

rappresentato dai Registri AIFA, il Registro Regionale Navigatore creato per censire i pazienti già valutati dai 

Centri e in attesa di trattamento. Regione e Aziende Sanitarie, in stretta sinergia monitorano costantemente 

le informazioni contenute nel registro Navigatore e si adoperano per evitare ritardi ingiustificati dei 

trattamenti. «Il nuovo programma di eliminazione dell’Epatite C – spiega la dottoressa Giovanna Scroccaro - 

prosegue nel solco tracciato, ma si spinge oltre per rilevare il sommerso (pazienti infetti non noti) nella 

popolazione generale e in due aree particolarmente a rischio, quali i tossicodipendenti e i carcerati». 

 

Secondo il professor Alfredo Alberti, l’eradicazione completa è un obiettivo troppo ambizioso quando la si 

intende come scomparsa definitiva del virus dell’Epatite C. «Sicuramente le prospettive sono molto valide 

per un controllo dell’infezione con riduzione di oltre il 90% della diffusione di questa infezione, sia in termini 

di incidenza che di prevalenza – spiega -. A livello nazionale e regionale noi siamo molto convinti che il nostro 

programma possa essere un esempio di “micro eliminazione del virus” cioè di una eliminazione in un 

territorio ben definito. L’Organizzazione mondiale della sanità auspica che ci siano programmi locali e 

decentrati di “micro eliminazione” che diventino veri e propri modelli da imitare. Noi abbiamo un approccio 

di “micro eliminazione” a livello regionale che potrebbe essere un ottimo modello da esportare a livello 

nazionale. Ne siamo fermamente convinti». 



Sul fronte delle cure dell'epatite C, ci sono delle importanti novità. «Oggi disponiamo di farmaci di “terza 

generazione”, farmaci pan-genotipici che funzionano contro tutti i genotipi dell’Epatite C, che quindi 

permettono di curare con la stessa efficacia tutti i pazienti – prosegue il professor Alberti -. Le loro 

caratteristiche sono innovative: sono farmaci di grande maneggevolezza perché non hanno effetti collaterali 

importanti, possono essere anche combinati con altri farmaci senza troppe interferenze; sono efficaci con 

brevissimi cicli di trattamento, di 8 o 12 settimane (con un enorme vantaggio dei centri di cura che hanno 

meno carico di lavoro e quindi possono aumentare il numero dei trattamenti) eliminando definitivamente il 

virus nel 95%-98% dei casi. Inoltre costano un decimo di quello che costavano all’inizio: oggi costano circa 

4mila euro per un ciclo di terapia, contro i 40mila euro in passato. Oggi questo approccio terapeutico “più 

allargato” alla popolazione, indipendentemente dal grado di patologia raggiunto, permette di curare non più 

la malattia, ma l’infezione: l’approccio non è più solo di salute individuale (“ti curo perché sei malato”) ma 

anche di salute pubblica (“ti curo per non diffondere l’infezione”)». 

 

“ 

 

Potrebbe interessarti: http://www.vicenzatoday.it/salute/vicenza-progetto-eliminazione-epatite-c-in-

veneto-obbiettivo-ridurre-infezione-del-90.html 

Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/VicenzaToday/212021655498004 
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Vicenza, 24 maggio 2018. Nella Regione Veneto sono 1,2 milioni i pazienti con ipertensione, 273.111 i 

diabetici, 33.756 soffrono di bronchite cronica ostruttiva, 523.327 hanno una dislipidemia, 41.181 

un’insufficienza renale cronica, 136.261 una cardiopatia ischemica, 577.335 sono i malati con osteoporosi, 

291.800 con depressione, 190.400 con un tumore maligno, 35.612 con Parkinson, 60.695 con Alzheimer e 

altre demenze, 75.647 hanno lo scompenso cardiaco, 175.556 soffrono di ipotiroidismo, 8.539 hanno la 

sclerosi multipla e 606 la SLA. Il 72% dei pazienti ricoverati in ospedale è affetto da almeno una o più malattie 

croniche, complicate probabilmente da una patologia acuta o da una riacutizzazione di una condizione 

cronica, e questo dato sfata il mito che l’ospedale è dedicato solo ai pazienti acuti. Di fronte all”epidemia di 

malattie croniche’, come la definiscono gli esperti, esistono alcune criticità: si raccolgono dati a silos e non si 

conoscono bene i trend temporali delle patologie; si cura una patologia alla volta;le malattie spesso vengono 

curate troppo tardi e per questo le cure sono più costose; i pazienti sperimentano percorsi di cura spesso 

frammentati e giustamente chiedono che le loro attese e preferenze vengano sempre considerate quando 

vengono prese decisioni cliniche. Le risposte efficaci potrebbero essere: un utilizzo integrato dei dati centrati 

sulla persona, cure integrate e multiprofessionali, una reingegnerizzazione degli ospedali e dei suoi specialisti, 

un potenziamento delle cure intermedie, l’utilizzo dell’Health Information Technology per la medicina di 
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iniziativa, la rimodulazione delle competenze professionali e una accurata pianificazione del futuro 

fabbisogno di risorse umane, per un obiettivo fondamentale: la gestione integrata del paziente cronico che 

assicuri un’assistenza funzionale e sostenibile nel servizio sanitario nazionale. 

 

Il Veneto sta andando in questa direzione costruendo, sulla scorta di un’assistenza territoriale di livello, una 

proposta che mira a integrare le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie con il territorio, utilizzando livelli 

di intensità assistenziali crescenti della cronicità. Dalle indicazioni del “Piano nazionale della cronicità” si 

materializza un processo, che rappresenta la base del modello veneto: inizia dai big data, passa dalla 

segmentazione della popolazione a piani di cura personalizzaticon valutazione degli esiti e termina con l’uso 

di Pdta integrati e a un sistema di stratificazione dell’intensità di cura basato sull’utente e non sulle patologie. 

La stratificazione comporta una misurazione individuale del rischio, una stima dei costi attesi, una 

partecipazione integrata di tutti gli erogatori di cura e assistenza territoriale, che parte dal ruolo 

fondamentale dei medici di medicina generale, del Distretto, degli infermieri del territorio e dei caregiver dei 

pazienti, talora con l’ausilio della tecnologia come la telemedicina e il teleconsulto. 

Al convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto non condizionato di Gilead, Novartis e AbbVie, dal 

titolo “Medicina territoriale e gestione integrata della cronicità”, in programma oggi a Palazzo Chiericati, 

viene presentato il modello veneto nella gestione della cronicità. 

Apre i lavori Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità e Sociale della Regione Veneto. Attualmente 

nella Regione Veneto lavorano 3.147 medici di famiglia (convenzionati), 554 pediatri di libera scelta 

(convenzionati), 787 medici di continuità assistenziale (convenzionati), 1.206 specialisti ambulatoriali interni 

(convenzionati), 8.533 dirigenti medici a tempo indeterminato (dipendenti), 311 dirigenti medici a tempo 

determinato (dipendenti). In uno scenario così complesso è necessario garantire unagovernance 

dell’assistenza territoriale e il Veneto ha scelto di puntare sul rafforzamento del ruolo dei Distretti socio-

sanitari. A seguito della Legge regionale numero 19/2016 che ha ridefinito i confini delle Aziende Ulss, il 

distretto potenzia le sue competenze cliniche, si dota di alte professionalità al fine di erogare l’assistenza ai 

pazienti complessi, sviluppa la competenza organizzativa. In questa cornice riorganizzativa la Regione intende 

innovare il sistema proponendo un modello di gestione della cronicità denominato “Modello per intensità di 

cura e di assistenza” che attribuisce ai team dell’assistenza primaria (composti da medici di famiglia, 

infermieri, eccetera) la gestione della cronicità semplice, mentre la cronicità complessa ed avanzata viene 

affidata a specifici team multiprofessionali a baricentro distrettuale. 

 

Per quanto riguarda la “cronicità semplice”,la stratificazione operata con il sistema Acg (Adjusted Clinical 

Group) consente di quantificare un 19% della popolazione veneta affetto da patologie multiple non 

complesse e un 20% affetto da singola patologia o condizione non complessa. La gestione di questa quota 

parte di popolazione che è denominata “cronicità semplice” avverrà attraverso un lavoro di équipe tra medici 

di famiglia, infermieri, altri professionisti sanitari, applicando i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali: 

sulla base delle liste dei pazienti sarà possibile definire anche le prestazioni specialistiche necessarie e 

individuare modalità di accesso facilitato per i pazienti alle stesse. Nell’ambito delle cure primarie questa 

Regione negli ultimi anni ha sviluppato il modello delle medicine di gruppo integrate su cui si stanno 

elaborando le prime valutazioni sia in termini di offerta assistenziale e di accessibilità, sia in termini di 

gradimento da parte degli utenti, sia dal punto di vista delle risorse economiche necessarie 

all’implementazione delle stesse. Al momento sono attive su tutto il territorio 73 Medicine di Gruppo 

Integrate (Mgi), che coinvolgono 620 medici di famiglia ed interessano il 21% della popolazione del Veneto. 

Il modello attualmente è in fase di revisione anche a seguito delle istanze pervenute dai cittadini. Si tratta 

infatti di contemperare la richiesta manifestata dagli assistiti di avere sedi aperte per 12 ore, dalle ore 8.00 

alle ore 20 e la necessità di garantire la capillarità della presenza medica ed infermieristica nei territori, senza 



sguarnire il territorio.Un altro aspetto riguarda la necessità di organizzare l’accessibilità agli ambulatori per 

dare la possibilità al medico di famiglia di svolgere in modo appropriato il proprio lavoro. È rilevante in questo 

senso il supporto dei collaboratori di studio che organizzano e gestiscono le agende dei medici di medicina 

generale, che fissano gli appuntamenti, che organizzano il follow-up dei pazienti cronici che devono essere 

rivisti periodicamente. È un valore aggiunto. Ma al contempo è necessario garantire l’accesso libero al medico 

di famiglia e evitando il formarsi di liste d’attesa.Anche alla luce di queste considerazioni è in atto una 

puntuale valutazione del modello ed una sua revisione. 

 

Per quanto riguarda invece la”cronicità complessa”, la stratificazione della popolazione elaborata con Acg 

consente di individuare che nella popolazione veneta almeno il 4,3% è inquadrabile nella categoria della 

cronicità complessa o avanzata. Sono persone “fragili” anche terminali, che hanno necessità di una assistenza 

costante, che transitano spesso per più luoghi di cura (domicilio, ospedale, strutture di ricovero intermedie) 

e che necessitano di essere presidiate. La Regione Veneto intende, pertanto, affidare la gestione di queste 

persone a dei team multiprofessionali composti da specialisti con prevalente competenza 

geriatrica/internistica, dipendenti del sistema sanitario nazionale, e infermieri, assistenti sociali e altri 

professionisti con legami funzionali anche con i professionisti che operano nelle strutture ospedaliere. È 

questa la visione di un ospedale che si apre al territorio, perseguendone i medesimi obiettivi. Ma questo 

richiede una rivisitazione funzionale della rete di offerta ospedaliera, considerandola a tutti gli effetti parte 

integrante e attiva nelle fasi di dimissione/ammissione protetta, nonché con funzione consulenziale e di 

supporto reso al domicilio del paziente. Ciò richiede un progressivo sviluppo delle cure domiciliari su tutto il 

territorio regionale, garantendo la copertura 7 giorni su 7 e il consolidamento della rete delle cure palliative. 

Allo scopo si sta lavorando per attivare anche un numero unico sempre attivo dedicato alla ricezione delle 

istanze dei pazienti e ai loro familiari.Si intende, inoltre, consolidare il ruolo della Centrale Operativa 

Territoriale (Cot) quale strumento che garantisce di presidiare i passaggi da un luogo di cura ad un altro (es. 

dal domicilio all’ospedale, dall’ospedale alla unità riabilitativa territoriale, eccetera), in modo da tracciare le 

attività e dare trasparenza. La tracciabilità degli interventi si esplica non solo nel sapere chi fa che cosa (ossia 

monitorare il processo), ma anche nel dare trasparenza ai familiari delle azioni che vengono svolte per quel 

paziente. Rappresenta pertanto l’elemento cardine del Sistema delle cure in quanto svolge una funzione 

dicoordinamento della presa in carico dell’utente “protetto” (paziente fragile e complesso) e di raccordo fra 

i soggetti della rete assistenziale. Per avere una dimensione dell’attività, si rileva che le 21 Cot attualmente 

attive nel territorio regionale gestiscono una media mensile di 5.807 transizioni, di cui il 50,8% riguarda 

passaggi dall’ospedale verso il domicilio (reingresso a casa dopo un ricovero di pazienti fragili con cronicità 

complessa ed avanzata. L’informatizzazione rappresenta l’altra grande sfida: questa Regione sta lavorando 

alla realizzazione di una “Cartella clinica elettronica” in condivisione con le strutture ospedaliere, visibile dal 

team multiprofessionale che ha in carico il paziente con cronicità complessa e avanzata, prevedendo che la 

sintesi informativa sul paziente alimenti il fascicolo sanitario elettronico della persona. Investire sul Territorio 

significa rendere il Sistema più vicino al paziente, evitargli inutili spostamenti, assicurargli una risposta certa, 

adeguata alla tipologia di bisogno, continuativa e coordinata, competente e responsabile. 

 

«A fronte delle trasformazioni epidemiologiche che stiamo vivendo diventa indispensabile definire modelli 

per la gestione della cronicità e nel farlo è necessario tener conto di alcuni elementi strategici – spiega Maria 

Cristina Ghiotto, Direttore Uo Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali della Regione Veneto -: 

superare il concetto di prestazione e di luogo di cura perché abbiamo più malattie, più luoghi di cura, più 

competenze necessarie e diversificate da mettere assieme, più modelli organizzativi e di erogazione 

dell’assistenza; garantire una gestione delle transizioni ossia i passaggi che la persona compie tra un luogo di 

cura ad un altro o tra un professionista all’altro; garantire una gestione integrata, che veda attorno al paziente 

più professionisti ma che al contempo venga garantito un coordinamento dell’assistenza». 



Secondo Maria Chiara Corti, direttore Uoc del Servizio Epidemiologico Regionale e Registri dell’Azienda Zero 

della Regione Veneto «siamo di fronte sempre più spesso ad un paziente complesso, affetto non da una 

singola patologia ma da molte patologie, le malattie croniche hanno una lunga latenza e un decorso 

prolungato, il paziente non è guaribile ma è stabilizzabile, ha multipli fattori di rischio e frequente co-

morbilità, presenta multi-morbilità, con perdita funzionale e disabilità. Oggi è importante che cominciamo a 

contare le persone con una o più malattie o condizione cronica. Finora la maggior parte dei dati prodotti dai 

nostri sistemi informativi parlano di numero di ricoveri, numero di visite, numero di posti letto, numero di 

farmaci e di costi. Dobbiamo produrre dati che ci parlano di malattie e di come queste malattie si associano 

nella stessa persona, e di come si distribuiscono nella popolazione e di come si complicano nel loro decorso. 

E le cure vanno personalizzate con Piani di cura, di riabilitazione e di assistenza integrati e condivisi anche 

informaticamente tra tutti i professionisti coinvolti nella rete». 
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Domenico Mantoan Vicenza, 24 maggio 2018. Nella Regione Veneto sono 1,2 milioni i pazienti con 

ipertensione, 273.111 i diabetici, 33.756 soffrono di bronchite cronica ostruttiva, […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smartveneto.it/page/15/


Bellunopress.it 

http://www.bellunopress.it/2018/05/24/piano-della-cronicita-in-veneto-presentato-il-nuovo-modello-

integrato-ospedale-territorio-per-affrontare-la-nuova-epidemia-di-malattie-croniche/ 

 

 

Piano della cronicità in Veneto. Presentato il nuovo modello integrato ospedale-territorio per affrontare 

la nuova epidemia di malattie croniche 

Mag 24th, 2018 | By redazione | Category: Prima Pagina, Sanità 

 

Domenico Mantoan 

 

Vicenza, 24 maggio 2018. Nella Regione Veneto sono 1,2 milioni i pazienti con ipertensione, 273.111 i 

diabetici, 33.756 soffrono di bronchite cronica ostruttiva, 523.327 hanno una dislipidemia, 41.181 

un’insufficienza renale cronica, 136.261 una cardiopatia ischemica, 577.335 sono i malati con osteoporosi, 

291.800 con depressione, 190.400 con un tumore maligno, 35.612 con Parkinson, 60.695 con Alzheimer e 

altre demenze, 75.647 hanno lo scompenso cardiaco, 175.556 soffrono di ipotiroidismo, 8.539 hanno la 

sclerosi multipla e 606 la SLA. Il 72% dei pazienti ricoverati in ospedale è affetto da almeno una o più malattie 

croniche, complicate probabilmente da una patologia acuta o da una riacutizzazione di una condizione 

cronica, e questo dato sfata il mito che l’ospedale è dedicato solo ai pazienti acuti. Di fronte all”epidemia di 

malattie croniche’, come la definiscono gli esperti, esistono alcune criticità: si raccolgono dati a silos e non si 

conoscono bene i trend temporali delle patologie; si cura una patologia alla volta;le malattie spesso vengono 

curate troppo tardi e per questo le cure sono più costose; i pazienti sperimentano percorsi di cura spesso 

frammentati e giustamente chiedono che le loro attese e preferenze vengano sempre considerate quando 

vengono prese decisioni cliniche. Le risposte efficaci potrebbero essere: un utilizzo integrato dei dati centrati 

sulla persona, cure integrate e multiprofessionali, una reingegnerizzazione degli ospedali e dei suoi specialisti, 

un potenziamento delle cure intermedie, l’utilizzo dell’Health Information Technology per la medicina di 
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iniziativa, la rimodulazione delle competenze professionali e una accurata pianificazione del futuro 

fabbisogno di risorse umane, per un obiettivo fondamentale: la gestione integrata del paziente cronico che 

assicuri un’assistenza funzionale e sostenibile nel servizio sanitario nazionale. 

 

Il Veneto sta andando in questa direzione costruendo, sulla scorta di un’assistenza territoriale di livello, una 

proposta che mira a integrare le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie con il territorio, utilizzando livelli 

di intensità assistenziali crescenti della cronicità. Dalle indicazioni del “Piano nazionale della cronicità” si 

materializza un processo, che rappresenta la base del modello veneto: inizia dai big data, passa dalla 

segmentazione della popolazione a piani di cura personalizzaticon valutazione degli esiti e termina con l’uso 

di Pdta integrati e a un sistema di stratificazione dell’intensità di cura basato sull’utente e non sulle patologie. 

La stratificazione comporta una misurazione individuale del rischio, una stima dei costi attesi, una 

partecipazione integrata di tutti gli erogatori di cura e assistenza territoriale, che parte dal ruolo 

fondamentale dei medici di medicina generale, del Distretto, degli infermieri del territorio e dei caregiver dei 

pazienti, talora con l’ausilio della tecnologia come la telemedicina e il teleconsulto. 

Al convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto non condizionato di Gilead, Novartis e AbbVie, dal 

titolo “Medicina territoriale e gestione integrata della cronicità”, in programma oggi a Palazzo Chiericati, 

viene presentato il modello veneto nella gestione della cronicità. 

Apre i lavori Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità e Sociale della Regione Veneto. Attualmente 

nella Regione Veneto lavorano 3.147 medici di famiglia (convenzionati), 554 pediatri di libera scelta 

(convenzionati), 787 medici di continuità assistenziale (convenzionati), 1.206 specialisti ambulatoriali interni 

(convenzionati), 8.533 dirigenti medici a tempo indeterminato (dipendenti), 311 dirigenti medici a tempo 

determinato (dipendenti). In uno scenario così complesso è necessario garantire unagovernance 

dell’assistenza territoriale e il Veneto ha scelto di puntare sul rafforzamento del ruolo dei Distretti socio-

sanitari. A seguito della Legge regionale numero 19/2016 che ha ridefinito i confini delle Aziende Ulss, il 

distretto potenzia le sue competenze cliniche, si dota di alte professionalità al fine di erogare l’assistenza ai 

pazienti complessi, sviluppa la competenza organizzativa. In questa cornice riorganizzativa la Regione intende 

innovare il sistema proponendo un modello di gestione della cronicità denominato “Modello per intensità di 

cura e di assistenza” che attribuisce ai team dell’assistenza primaria (composti da medici di famiglia, 

infermieri, eccetera) la gestione della cronicità semplice, mentre la cronicità complessa ed avanzata viene 

affidata a specifici team multiprofessionali a baricentro distrettuale. 

 

Per quanto riguarda la “cronicità semplice”,la stratificazione operata con il sistema Acg (Adjusted Clinical 

Group) consente di quantificare un 19% della popolazione veneta affetto da patologie multiple non 

complesse e un 20% affetto da singola patologia o condizione non complessa. La gestione di questa quota 

parte di popolazione che è denominata “cronicità semplice” avverrà attraverso un lavoro di équipe tra medici 

di famiglia, infermieri, altri professionisti sanitari, applicando i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali: 

sulla base delle liste dei pazienti sarà possibile definire anche le prestazioni specialistiche necessarie e 

individuare modalità di accesso facilitato per i pazienti alle stesse. Nell’ambito delle cure primarie questa 

Regione negli ultimi anni ha sviluppato il modello delle medicine di gruppo integrate su cui si stanno 

elaborando le prime valutazioni sia in termini di offerta assistenziale e di accessibilità, sia in termini di 

gradimento da parte degli utenti, sia dal punto di vista delle risorse economiche necessarie 

all’implementazione delle stesse. Al momento sono attive su tutto il territorio 73 Medicine di Gruppo 

Integrate (Mgi), che coinvolgono 620 medici di famiglia ed interessano il 21% della popolazione del Veneto. 

Il modello attualmente è in fase di revisione anche a seguito delle istanze pervenute dai cittadini. Si tratta 

infatti di contemperare la richiesta manifestata dagli assistiti di avere sedi aperte per 12 ore, dalle ore 8.00 

alle ore 20 e la necessità di garantire la capillarità della presenza medica ed infermieristica nei territori, senza 



sguarnire il territorio.Un altro aspetto riguarda la necessità di organizzare l’accessibilità agli ambulatori per 

dare la possibilità al medico di famiglia di svolgere in modo appropriato il proprio lavoro. È rilevante in questo 

senso il supporto dei collaboratori di studio che organizzano e gestiscono le agende dei medici di medicina 

generale, che fissano gli appuntamenti, che organizzano il follow-up dei pazienti cronici che devono essere 

rivisti periodicamente. È un valore aggiunto. Ma al contempo è necessario garantire l’accesso libero al medico 

di famiglia e evitando il formarsi di liste d’attesa.Anche alla luce di queste considerazioni è in atto una 

puntuale valutazione del modello ed una sua revisione. 

 

Per quanto riguarda invece la”cronicità complessa”, la stratificazione della popolazione elaborata con Acg 

consente di individuare che nella popolazione veneta almeno il 4,3% è inquadrabile nella categoria della 

cronicità complessa o avanzata. Sono persone “fragili” anche terminali, che hanno necessità di una assistenza 

costante, che transitano spesso per più luoghi di cura (domicilio, ospedale, strutture di ricovero intermedie) 

e che necessitano di essere presidiate. La Regione Veneto intende, pertanto, affidare la gestione di queste 

persone a dei team multiprofessionali composti da specialisti con prevalente competenza 

geriatrica/internistica, dipendenti del sistema sanitario nazionale, e infermieri, assistenti sociali e altri 

professionisti con legami funzionali anche con i professionisti che operano nelle strutture ospedaliere. È 

questa la visione di un ospedale che si apre al territorio, perseguendone i medesimi obiettivi. Ma questo 

richiede una rivisitazione funzionale della rete di offerta ospedaliera, considerandola a tutti gli effetti parte 

integrante e attiva nelle fasi di dimissione/ammissione protetta, nonché con funzione consulenziale e di 

supporto reso al domicilio del paziente. Ciò richiede un progressivo sviluppo delle cure domiciliari su tutto il 

territorio regionale, garantendo la copertura 7 giorni su 7 e il consolidamento della rete delle cure palliative. 

Allo scopo si sta lavorando per attivare anche un numero unico sempre attivo dedicato alla ricezione delle 

istanze dei pazienti e ai loro familiari.Si intende, inoltre, consolidare il ruolo della Centrale Operativa 

Territoriale (Cot) quale strumento che garantisce di presidiare i passaggi da un luogo di cura ad un altro (es. 

dal domicilio all’ospedale, dall’ospedale alla unità riabilitativa territoriale, eccetera), in modo da tracciare le 

attività e dare trasparenza. La tracciabilità degli interventi si esplica non solo nel sapere chi fa che cosa (ossia 

monitorare il processo), ma anche nel dare trasparenza ai familiari delle azioni che vengono svolte per quel 

paziente. Rappresenta pertanto l’elemento cardine del Sistema delle cure in quanto svolge una funzione 

dicoordinamento della presa in carico dell’utente “protetto” (paziente fragile e complesso) e di raccordo fra 

i soggetti della rete assistenziale. Per avere una dimensione dell’attività, si rileva che le 21 Cot attualmente 

attive nel territorio regionale gestiscono una media mensile di 5.807 transizioni, di cui il 50,8% riguarda 

passaggi dall’ospedale verso il domicilio (reingresso a casa dopo un ricovero di pazienti fragili con cronicità 

complessa ed avanzata. L’informatizzazione rappresenta l’altra grande sfida: questa Regione sta lavorando 

alla realizzazione di una “Cartella clinica elettronica” in condivisione con le strutture ospedaliere, visibile dal 

team multiprofessionale che ha in carico il paziente con cronicità complessa e avanzata, prevedendo che la 

sintesi informativa sul paziente alimenti il fascicolo sanitario elettronico della persona. Investire sul Territorio 

significa rendere il Sistema più vicino al paziente, evitargli inutili spostamenti, assicurargli una risposta certa, 

adeguata alla tipologia di bisogno, continuativa e coordinata, competente e responsabile. 

 

«A fronte delle trasformazioni epidemiologiche che stiamo vivendo diventa indispensabile definire modelli 

per la gestione della cronicità e nel farlo è necessario tener conto di alcuni elementi strategici – spiega Maria 

Cristina Ghiotto, Direttore Uo Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali della Regione Veneto -: 

superare il concetto di prestazione e di luogo di cura perché abbiamo più malattie, più luoghi di cura, più 

competenze necessarie e diversificate da mettere assieme, più modelli organizzativi e di erogazione 

dell’assistenza; garantire una gestione delle transizioni ossia i passaggi che la persona compie tra un luogo di 

cura ad un altro o tra un professionista all’altro; garantire una gestione integrata, che veda attorno al paziente 

più professionisti ma che al contempo venga garantito un coordinamento dell’assistenza». 



Secondo Maria Chiara Corti, direttore Uoc del Servizio Epidemiologico Regionale e Registri dell’Azienda Zero 

della Regione Veneto «siamo di fronte sempre più spesso ad un paziente complesso, affetto non da una 

singola patologia ma da molte patologie, le malattie croniche hanno una lunga latenza e un decorso 

prolungato, il paziente non è guaribile ma è stabilizzabile, ha multipli fattori di rischio e frequente co-

morbilità, presenta multi-morbilità, con perdita funzionale e disabilità. Oggi è importante che cominciamo a 

contare le persone con una o più malattie o condizione cronica. Finora la maggior parte dei dati prodotti dai 

nostri sistemi informativi parlano di numero di ricoveri, numero di visite, numero di posti letto, numero di 

farmaci e di costi. Dobbiamo produrre dati che ci parlano di malattie e di come queste malattie si associano 

nella stessa persona, e di come si distribuiscono nella popolazione e di come si complicano nel loro decorso. 

E le cure vanno personalizzate con Piani di cura, di riabilitazione e di assistenza integrati e condivisi anche 

informaticamente tra tutti i professionisti coinvolti nella rete». 
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Vicenza, progetto eliminazione Epatite C in Veneto: "Obbiettivo ridurre infezione del 90%" 

La Regione Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell'Epatite C che 

intende ridimensionare in maniera importante l'epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) 

e delle conseguenze cliniche.  
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Vicenza, progetto eliminazione Epatite C in Veneto: "Obbiettivo ridurre infezione del 90%" 
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Vicenza, progetto eliminazione Epatite C in Veneto: "Obbiettivo ridurre infezione del 90%" 

Nasce “Navigatore 2” la piattaforma online che mette in rete territorio e centri di cura per la presa in carico 

del paziente 
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La Regione Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell’Epatite C che 

intende ridimensionare in maniera importante l’epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) 

e delle conseguenze cliniche. Nel modello veneto ‘eliminare’ significa ridurre del 90% la prevalenza e 

l’incidenza dell’infezione. Per arrivarci, però, è necessario conoscere l’attuale prevalenza dell’infezione nei 

diversi serbatoi. Attualmente si stimano, con il gruppo di lavoro istituito ad hoc a livello Regionale, circa 5-6 

mila soggetti a rischio, ancora da trattare, e circa 15-20 mila soggetti della popolazione generale. Per rendere 

efficace la presa in carico del paziente e, allo stesso tempo, per mettere in ‘rete’ tutti i protagonisti (dai Ser.D,  

http://www.vicenzatoday.it/salute/vicenza-progetto-eliminazione-epatite-c-in-veneto-obbiettivo-ridurre-infezione-del-90.html
http://www.vicenzatoday.it/salute/vicenza-progetto-eliminazione-epatite-c-in-veneto-obbiettivo-ridurre-infezione-del-90.html


ai medici di medicina generale, ai centri specialistici), la Regione Veneto ha strutturato la piattaforma 

informatica online “Navigatore 2”, una delle maggiori novità del progetto "eliminazione dell'Epatite C in 

Veneto", una rete web di integrazione ‘territorio’-ospedale per la presa in carico del soggetto Hcv positivo 

nei diversi setting epidemiologici. 

 

Si torna a parlare di Epatite C e l’occasione è il convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto non 

condizionato di Gilead, Novartis e AbbVie, dal titolo “Medicina territoriale e gestione integrata della 

cronicità”, in programma a Palazzo Chiericati. Intervengono sul tema Giovanna Scroccaro, Direttore della 

Direzione farmaceutica, protesica e dispositivi medici della Regione del Veneto, presentando il programma 

regionale di eliminazione dell’infezione da Hcv, e il professor Alfredo Alberti, epatologo dell’AOU di Padova 

e professore di gastroenterologia del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova, che 

approfondisce il passaggio dall’eliminazione dell’Epatite C alla presa in carico del paziente e le novità circa le 

cure. 

 

Rispetto alla prima piattaforma online “Navigatore”, che fino ad ora ha collegato tra di loro solo i centri 

specialistici che trattavano soggetti con malattia di fegato, “Navigatore 2” si allarga ai Ser.D, al territorio, alle 

carceri offrendo così la possibilità di registrare il soggetto infetto su tale piattaforma e di adottare da parte 

di tutti i protagonisti della rete algoritmi e “comportamenti” standardizzati affinché ci sia per il paziente un 

accesso equo e omogeneo nelle diverse fasi della filiera di presa in carico, di trattamento e di follow up per 

gestire gli esiti a medio e lungo termine del paziente. Sono stati così sviluppati dal Gruppo di Lavoro vari 

algoritmi di presa in carico dei soggetti Hcv positivi, nei diversi setting epidemiologici. 

 

In Regione Veneto sono stati trattati dal 2015 ad oggi circa 9.000 pazienti. L’impegno regionale si è focalizzato 

dall’inizio sulla programmazione annuale dei trattamenti per singola Azienda Sanitaria e assegnazione dei 

finanziamenti necessari a garantire l’acquisto dei farmaci. Alla programmazione è seguito un controllo 

puntuale non solo del numero di pazienti effettivamente trattati, bensì dei pazienti in attesa di trattamento. 

Per fare questo Regione Veneto ha affiancato già da subito al sistema di monitoraggio nazionale 

rappresentato dai Registri AIFA, il Registro Regionale Navigatore creato per censire i pazienti già valutati dai 

Centri e in attesa di trattamento. Regione e Aziende Sanitarie, in stretta sinergia monitorano costantemente 

le informazioni contenute nel registro Navigatore e si adoperano per evitare ritardi ingiustificati dei 

trattamenti. «Il nuovo programma di eliminazione dell’Epatite C – spiega la dottoressa Giovanna Scroccaro - 

prosegue nel solco tracciato, ma si spinge oltre per rilevare il sommerso (pazienti infetti non noti) nella 

popolazione generale e in due aree particolarmente a rischio, quali i tossicodipendenti e i carcerati». 

 

Secondo il professor Alfredo Alberti, l’eradicazione completa è un obiettivo troppo ambizioso quando la si 

intende come scomparsa definitiva del virus dell’Epatite C. «Sicuramente le prospettive sono molto valide 

per un controllo dell’infezione con riduzione di oltre il 90% della diffusione di questa infezione, sia in termini 

di incidenza che di prevalenza – spiega -. A livello nazionale e regionale noi siamo molto convinti che il nostro 

programma possa essere un esempio di “micro eliminazione del virus” cioè di una eliminazione in un 

territorio ben definito. L’Organizzazione mondiale della sanità auspica che ci siano programmi locali e 

decentrati di “micro eliminazione” che diventino veri e propri modelli da imitare. Noi abbiamo un approccio 

di “micro eliminazione” a livello regionale che potrebbe essere un ottimo modello da esportare a livello 

nazionale. Ne siamo fermamente convinti». 



Sul fronte delle cure dell'epatite C, ci sono delle importanti novità. «Oggi disponiamo di farmaci di “terza 

generazione”, farmaci pan-genotipici che funzionano contro tutti i genotipi dell’Epatite C, che quindi 

permettono di curare con la stessa efficacia tutti i pazienti – prosegue il professor Alberti -. Le loro 

caratteristiche sono innovative: sono farmaci di grande maneggevolezza perché non hanno effetti collaterali 

importanti, possono essere anche combinati con altri farmaci senza troppe interferenze; sono efficaci con 

brevissimi cicli di trattamento, di 8 o 12 settimane (con un enorme vantaggio dei centri di cura che hanno 

meno carico di lavoro e quindi possono aumentare il numero dei trattamenti) eliminando definitivamente il 

virus nel 95%-98% dei casi. Inoltre costano un decimo di quello che costavano all’inizio: oggi costano circa 

4mila euro per un ciclo di terapia, contro i 40mila euro in passato. Oggi questo approccio terapeutico “più 

allargato” alla popolazione, indipendentemente dal grado di patologia raggiunto, permette di curare non più 

la malattia, ma l’infezione: l’approccio non è più solo di salute individuale (“ti curo perché sei malato”) ma 

anche di salute pubblica (“ti curo per non diffondere l’infezione”)». 

 

“ 

 

Potrebbe interessarti: http://www.vicenzatoday.it/salute/vicenza-progetto-eliminazione-epatite-c-in-

veneto-obbiettivo-ridurre-infezione-del-90.html 

Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/VicenzaToday/212021655498004 
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Piattaforma che mette in rete ‘territorio’ e centri di cura per la presa in carico del paziente  

Progetto 'eliminazione Epatite C in Veneto': nasce la piattaforma online Navigatore 2 

 

 

Vicenza, 24 maggio 2018. La Regione Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di 

eliminazione dell’Epatite C che intende ridimensionare in maniera importante l’epidemiologia della malattia 

(del numero dei soggetti infetti) e delle conseguenze cliniche. 

 

Nel modello veneto ‘eliminare’ significa ridurre del 90% la prevalenza e l’incidenza dell’infezione. Per 

arrivarci, però, è necessario conoscere l’attuale prevalenza dell’infezione nei diversi serbatoi. Attualmente si 

stimano, con il gruppo di lavoro istituito ad hoc a livello Regionale, circa 5-6 mila soggetti a rischio, ancora da 

trattare, e circa 15-20 mila soggetti della popolazione generale. Per rendere efficace la presa in carico del 

paziente e, allo stesso tempo, per mettere in ‘rete’ tutti i protagonisti (dai Ser.D, ai medici di medicina 

generale, ai centri specialistici), la Regione Veneto ha strutturato la piattaforma informatica online 

“Navigatore 2”, una delle maggiori novità del progetto "eliminazione dell'Epatite C in Veneto", una rete web 

di integrazione ‘territorio’-ospedale per la presa in carico del soggetto Hcv positivo nei diversi setting 

epidemiologici. 
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Si torna a parlare di Epatite C e l’occasione è il convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto non 

condizionato di Gilead, Novartis e AbbVie, dal titolo “Medicina territoriale e gestione integrata della 

cronicità”, in programma a Palazzo Chiericati. 

 

Intervengono sul tema Giovanna Scroccaro, Direttore della Direzione farmaceutica, protesica e dispositivi 

medici della Regione del Veneto, presentando il programma regionale di eliminazione dell’infezione da Hcv, 

e il professor Alfredo Alberti, epatologo dell’AOU di Padova e professore di gastroenterologia del 

Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova, che approfondisce il passaggio 

dall’eliminazione dell’Epatite C alla presa in carico del paziente e le novità circa le cure. 

 

Rispetto alla prima piattaforma online “Navigatore”, che fino ad ora ha collegato tra di loro solo i centri 

specialistici che trattavano soggetti con malattia di fegato, “Navigatore 2” si allarga ai Ser.D, al territorio, alle 

carceri offrendo così la possibilità di registrare il soggetto infetto su tale piattaforma e di adottare da parte 

di tutti i protagonisti della rete algoritmi e “comportamenti” standardizzati affinché ci sia per il paziente un 

accesso equo e omogeneo nelle diverse fasi della filiera di presa in carico, di trattamento e di follow up per 

gestire gli esiti a medio e lungo termine del paziente. Sono stati così sviluppati dal Gruppo di Lavoro vari 

algoritmi di presa in carico dei soggetti Hcv positivi, nei diversi setting epidemiologici. 

 

In Regione Veneto sono stati trattati dal 2015 ad oggi circa 9.000 pazienti. L’impegno regionale si è focalizzato 

dall’inizio sulla programmazione annuale dei trattamenti per singola Azienda Sanitaria e assegnazione dei 

finanziamenti necessari a garantire l’acquisto dei farmaci. Alla programmazione è seguito un controllo 

puntuale non solo del numero di pazienti effettivamente trattati, bensì dei pazienti in attesa di trattamento. 

Per fare questo Regione Veneto ha affiancato già da subito al sistema di monitoraggio nazionale 

rappresentato dai Registri AIFA, il Registro Regionale Navigatore creato per censire i pazienti già valutati dai 

Centri e in attesa di trattamento. Regione e Aziende Sanitarie, in stretta sinergia monitorano costantemente 

le informazioni contenute nel registro Navigatore e si adoperano per evitare ritardi ingiustificati dei 

trattamenti. 

 

«Il nuovo programma di eliminazione dell’Epatite C – spiega la dottoressa Giovanna Scroccaro - prosegue nel 

solco tracciato, ma si spinge oltre per rilevare il sommerso (pazienti infetti non noti) nella popolazione 

generale e in due aree particolarmente a rischio, quali i tossicodipendenti e i carcerati». 

 

Secondo il professor Alfredo Alberti, l’eradicazione completa è un obiettivo troppo ambizioso quando la si 

intende come scomparsa definitiva del virus dell’Epatite C. «Sicuramente le prospettive sono molto valide 

per un controllo dell’infezione con riduzione di oltre il 90% della diffusione di questa infezione, sia in termini 

di incidenza che di prevalenza – spiega -. A livello nazionale e regionale noi siamo molto convinti che il nostro 

programma possa essere un esempio di “micro eliminazione del virus” cioè di una eliminazione in un 

territorio ben definito. L’Organizzazione mondiale della sanità auspica che ci siano programmi locali e 

decentrati di “micro eliminazione” che diventino veri e propri modelli da imitare. Noi abbiamo un approccio 

di “micro eliminazione” a livello regionale che potrebbe essere un ottimo modello da esportare a livello 

nazionale. Ne siamo fermamente convinti». 

 



Sul fronte delle cure dell'epatite C, ci sono delle importanti novità. «Oggi disponiamo di farmaci di “terza 

generazione”, farmaci pan-genotipici che funzionano contro tutti i genotipi dell’Epatite C, che quindi 

permettono di curare con la stessa efficacia tutti i pazienti – prosegue il professor Alberti -. Le loro 

caratteristiche sono innovative: sono farmaci di grande maneggevolezza perché non hanno effetti collaterali 

importanti, possono essere anche combinati con altri farmaci senza troppe interferenze; sono efficaci con 

brevissimi cicli di trattamento, di 8 o 12 settimane (con un enorme vantaggio dei centri di cura che hanno 

meno carico di lavoro e quindi possono aumentare il numero dei trattamenti) eliminando definitivamente il 

virus nel 95%-98% dei casi. Inoltre costano un decimo di quello che costavano all’inizio: oggi costano circa 

4mila euro per un ciclo di terapia, contro i 40mila euro in passato. Oggi questo approccio terapeutico “più 

allargato” alla popolazione, indipendentemente dal grado di patologia raggiunto, permette di curare non più 

la malattia, ma l’infezione: l’approccio non è più solo di salute individuale (“ti curo perché sei malato”) ma 

anche di salute pubblica (“ti curo per non diffondere l’infezione”)». 
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Nuovo modello integrato ospedale-territorio per affrontare la nuova epidemia di malattie croniche  

Piano della cronicità in Veneto: presentato nuovo modello integrato ospedale-territorio 

 

  

Vicenza, 24 maggio 2018. Nella Regione Veneto sono 1,2 milioni i pazienti con ipertensione, 273.111 i 

diabetici, 33.756 soffrono di bronchite cronica ostruttiva, 523.327 hanno una dislipidemia, 41.181 

un’insufficienza renale cronica, 136.261 una cardiopatia ischemica, 577.335 sono i malati con osteoporosi, 

291.800 con depressione, 190.400 con un tumore maligno, 35.612 con Parkinson, 60.695 con Alzheimer e 

altre demenze, 75.647 hanno lo scompenso cardiaco, 175.556 soffrono di ipotiroidismo, 8.539 hanno la 

sclerosi multipla e 606 la SLA. 

 

Il 72% dei pazienti ricoverati in ospedale è affetto da almeno una o più malattie croniche, complicate 

probabilmente da una patologia acuta o da una riacutizzazione di una condizione cronica, e questo dato sfata 

il mito che l’ospedale è dedicato solo ai pazienti acuti. Di fronte all’‘epidemia di malattie croniche’, come la 

definiscono gli esperti, esistono alcune criticità: si raccolgono dati a silos e non si conoscono bene i trend 

temporali delle patologie; si cura una patologia alla volta;le malattie spesso vengono curate troppo tardi e 

per questo le cure sono più costose; i pazienti sperimentano percorsi di cura spesso frammentati e 

giustamente chiedono che le loro attese e preferenze vengano sempre considerate quando vengono prese 

decisioni cliniche. 
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Le risposte efficaci potrebbero essere: un utilizzo integrato dei dati centrati sulla persona, cure integrate e 

multiprofessionali, una reingegnerizzazione degli ospedali e dei suoi specialisti, un potenziamento delle cure 

intermedie, l’utilizzo dell’Health Information Technology per la medicina di iniziativa, la rimodulazione delle 

competenze professionali e una accurata pianificazione del futuro fabbisogno di risorse umane, per un 

obiettivo fondamentale: la gestione integrata del paziente cronico che assicuri un’assistenza funzionale e 

sostenibile nel servizio sanitario nazionale. 

 

Il Veneto sta andando in questa direzione costruendo, sulla scorta di un’assistenza territoriale di livello, una 

proposta che mira a integrare le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie con il territorio, utilizzando livelli 

di intensità assistenziali crescenti della cronicità. Dalle indicazioni del “Piano nazionale della cronicità” si 

materializza un processo, che rappresenta la base del modello veneto: inizia dai big data, passa dalla 

segmentazione della popolazione a piani di cura personalizzaticon valutazione degli esiti e termina con l’uso 

di Pdta integrati e a un sistema di stratificazione dell’intensità di cura basato sull’utente e non sulle patologie. 

La stratificazione comporta una misurazione individuale del rischio, una stima dei costi attesi, una 

partecipazione integrata di tutti gli erogatori di cura e assistenza territoriale, che parte dal ruolo 

fondamentale dei medici di medicina generale, del Distretto, degli infermieri del territorio e dei caregiver dei 

pazienti, talora con l’ausilio della tecnologia come la telemedicina e il teleconsulto. 

 

Al convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto non condizionato di Gilead, Novartis e AbbVie, dal 

titolo “Medicina territoriale e gestione integrata della cronicità”, in programma oggi a Palazzo Chiericati, 

viene presentato il modello veneto nella gestione della cronicità. 

 

Apre i lavori Domenico Mantoan, Direttore generale della Sanità e Sociale della Regione Veneto. Attualmente 

nella Regione Veneto lavorano 3.147 medici di famiglia (convenzionati), 554 pediatri di libera scelta 

(convenzionati), 787 medici di continuità assistenziale (convenzionati), 1.206 specialisti ambulatoriali interni 

(convenzionati), 8.533 dirigenti medici a tempo indeterminato (dipendenti), 311 dirigenti medici a tempo 

determinato (dipendenti). In uno scenario così complesso è necessario garantire unagovernance 

dell’assistenza territoriale e il Veneto ha scelto di puntare sul rafforzamento del ruolo dei Distretti socio-

sanitari. A seguito della Legge regionale numero 19/2016 che ha ridefinito i confini delle Aziende Ulss, il 

distretto potenzia le sue competenze cliniche, si dota di alte professionalità al fine di erogare l’assistenza ai 

pazienti complessi, sviluppa la competenza organizzativa. In questa cornice riorganizzativa la Regione intende 

innovare il sistema proponendo un modello di gestione della cronicità denominato “Modello per intensità di 

cura e di assistenza” che attribuisce ai team dell’assistenza primaria (composti da medici di famiglia, 

infermieri, eccetera) la gestione della cronicità semplice, mentre la cronicità complessa ed avanzata viene 

affidata a specifici team multiprofessionali a baricentro distrettuale. 

 

Per quanto riguarda la “cronicità semplice”, la stratificazione operata con il sistema Acg (Adjusted Clinical 

Group) consente di quantificare un 19% della popolazione veneta affetto da patologie multiple non 

complesse e un 20% affetto da singola patologia o condizione non complessa. La gestione di questa quota 

parte di popolazione che è denominata “cronicità semplice” avverrà attraverso un lavoro di équipe tra medici 

di famiglia, infermieri, altri professionisti sanitari, applicando i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali: 

sulla base delle liste dei pazienti sarà possibile definire anche le prestazioni specialistiche necessarie e 

individuare modalità di accesso facilitato per i pazienti alle stesse. Nell’ambito delle cure primarie questa 

Regione negli ultimi anni ha sviluppato il modello delle medicine di gruppo integrate su cui si stanno 



elaborando le prime valutazioni sia in termini di offerta assistenziale e di accessibilità, sia in termini di 

gradimento da parte degli utenti, sia dal punto di vista delle risorse economiche necessarie 

all’implementazione delle stesse. Al momento sono attive su tutto il territorio 73 Medicine di Gruppo 

Integrate (Mgi), che coinvolgono 620 medici di famiglia ed interessano il 21% della popolazione del Veneto. 

Il modello attualmente è in fase di revisione anche a seguito delle istanze pervenute dai cittadini. Si tratta 

infatti di contemperare la richiesta manifestata dagli assistiti di avere sedi aperte per 12 ore, dalle ore 8.00 

alle ore 20 e la necessità di garantire la capillarità della presenza medica ed infermieristica nei territori, senza 

sguarnire il territorio. 

 

Un altro aspetto riguarda la necessità di organizzare l’accessibilità agli ambulatori per dare la possibilità al 

medico di famiglia di svolgere in modo appropriato il proprio lavoro. È rilevante in questo senso il supporto 

dei collaboratori di studio che organizzano e gestiscono le agende dei medici di medicina generale, che 

fissano gli appuntamenti, che organizzano il follow-up dei pazienti cronici che devono essere rivisti 

periodicamente. È un valore aggiunto. Ma al contempo è necessario garantire l’accesso libero al medico di 

famiglia e evitando il formarsi di liste d’attesa. Anche alla luce di queste considerazioni è in atto una puntuale 

valutazione del modello ed una sua revisione. 

 

Per quanto riguarda invece la “cronicità complessa”, la stratificazione della popolazione elaborata con Acg 

consente di individuare che nella popolazione veneta almeno il 4,3% è inquadrabile nella categoria della 

cronicità complessa o avanzata. Sono persone “fragili” anche terminali, che hanno necessità di una assistenza 

costante, che transitano spesso per più luoghi di cura (domicilio, ospedale, strutture di ricovero intermedie) 

e che necessitano di essere presidiate. La Regione Veneto intende, pertanto, affidare la gestione di queste 

persone a dei team multiprofessionali composti da specialisti con prevalente competenza 

geriatrica/internistica, dipendenti del sistema sanitario nazionale, e infermieri, assistenti sociali e altri 

professionisti con legami funzionali anche con i professionisti che operano nelle strutture ospedaliere. 

 

È questa la visione di un ospedale che si apre al territorio, perseguendone i medesimi obiettivi. Ma questo 

richiede una rivisitazione funzionale della rete di offerta ospedaliera, considerandola a tutti gli effetti parte 

integrante e attiva nelle fasi di dimissione/ammissione protetta, nonché con funzione consulenziale e di 

supporto reso al domicilio del paziente. Ciò richiede un progressivo sviluppo delle cure domiciliari su tutto il 

territorio regionale, garantendo la copertura 7 giorni su 7 e il consolidamento della rete delle cure palliative. 

Allo scopo si sta lavorando per attivare anche un numero unico sempre attivo dedicato alla ricezione delle 

istanze dei pazienti e ai loro familiari. Si intende, inoltre, consolidare il ruolo della Centrale Operativa 

Territoriale (Cot) quale strumento che garantisce di presidiare i passaggi da un luogo di cura ad un altro (es. 

dal domicilio all’ospedale, dall’ospedale alla unità riabilitativa territoriale, eccetera), in modo da tracciare le 

attività e dare trasparenza. La tracciabilità degli interventi si esplica non solo nel sapere chi fa che cosa (ossia 

monitorare il processo), ma anche nel dare trasparenza ai familiari delle azioni che vengono svolte per quel 

paziente. Rappresenta pertanto l’elemento cardine del Sistema delle cure in quanto svolge una funzione 

dicoordinamento della presa in carico dell’utente “protetto” (paziente fragile e complesso) e di raccordo fra 

i soggetti della rete assistenziale. Per avere una dimensione dell’attività, si rileva che le 21 Cot attualmente 

attive nel territorio regionale gestiscono una media mensile di 5.807 transizioni, di cui il 50,8% riguarda 

passaggi dall’ospedale verso il domicilio (reingresso a casa dopo un ricovero di pazienti fragili con cronicità 

complessa ed avanzata. 

 



L’informatizzazione rappresenta l’altra grande sfida: questa Regione sta lavorando alla realizzazione di una 

“Cartella clinica elettronica” in condivisione con le strutture ospedaliere, visibile dal team multiprofessionale 

che ha in carico il paziente con cronicità complessa e avanzata, prevedendo che la sintesi informativa sul 

paziente alimenti il fascicolo sanitario elettronico della persona. Investire sul Territorio significa rendere il 

Sistema più vicino al paziente, evitargli inutili spostamenti, assicurargli una risposta certa, adeguata alla 

tipologia di bisogno, continuativa e coordinata, competente e responsabile. 

 

«A fronte delle trasformazioni epidemiologiche che stiamo vivendo diventa indispensabile definire modelli 

per la gestione della cronicità e nel farlo è necessario tener conto di alcuni elementi strategici – spiega Maria 

Cristina Ghiotto, Direttore Uo Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali della Regione Veneto -: 

superare il concetto di prestazione e di luogo di cura perché abbiamo più malattie, più luoghi di cura, più 

competenze necessarie e diversificate da mettere assieme, più modelli organizzativi e di erogazione 

dell’assistenza; garantire una gestione delle transizioni ossia i passaggi che la persona compie tra un luogo di 

cura ad un altro o tra un professionista all’altro; garantire una gestione integrata, che veda attorno al paziente 

più professionisti ma che al contempo venga garantito un coordinamento dell’assistenza». 

 

Secondo Maria Chiara Corti, Direttore Uoc del Servizio Epidemiologico Regionale e Registri dell’Azienda Zero 

della Regione Veneto «siamo di fronte sempre più spesso ad un paziente complesso, affetto non da una 

singola patologia ma da molte patologie, le  malattie croniche  hanno una lunga latenza e un decorso 

prolungato, il paziente non è guaribile ma è stabilizzabile, ha multipli fattori di rischio e frequente co-

morbilità, presenta multi-morbilità, con perdita funzionale e disabilità. Oggi è importante che cominciamo a 

contare le persone con una o più malattie o condizione cronica. Finora la maggior parte dei dati prodotti dai 

nostri sistemi informativi parlano di numero di ricoveri, numero di visite, numero di posti letto, numero di 

farmaci e di costi.  Dobbiamo produrre dati che ci parlano di malattie e di come queste malattie si associano 

nella stessa persona, e di come si distribuiscono nella popolazione e di come si complicano nel loro decorso. 

E le cure vanno personalizzate con Piani di cura, di riabilitazione e di assistenza integrati e condivisi anche 

informaticamente tra tutti i professionisti coinvolti nella rete».  
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Fonte: Pharmastar - Giornale sui farmaci 

Progetto "eliminazione Epatite C in Veneto" [Varie] 

La Regione Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell'Epatite C che 

intende ridimensionare in maniera importante l'epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) 

e delle conseguenze cliniche. Nel modello veneto 'eliminare' significa ridurre del 90% la prevalenza e 

l'incidenza dell'infezione. 
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Fonte: Pharmastar - Giornale sui farmaci 

Progetto "eliminazione Epatite C in Veneto" [Gastro] 

La Regione Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell'Epatite C che 

intende ridimensionare in maniera importante l'epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) 

e delle conseguenze cliniche. Nel modello veneto 'eliminare' significa ridurre del 90% la prevalenza e 

l'incidenza dell'infezione. 
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Progetto "eliminazione Epatite C in Veneto" 

Giovedi 24 Maggio 2018 

 

 

La Regione Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell'Epatite C che 

intende ridimensionare in maniera importante l'epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) 

e delle conseguenze cliniche. Nel modello veneto 'eliminare' significa ridurre del 90% la prevalenza e 

l'incidenza dell'infezione. 

 

  

La Regione Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell’Epatite C che 

intende ridimensionare in maniera importante l’epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) 

e delle conseguenze cliniche. Nel modello veneto ‘eliminare’ significa ridurre del 90% la prevalenza e 

l’incidenza dell’infezione.  

 

Per arrivarci, però, è necessario conoscere l’attuale prevalenza dell’infezione nei diversi serbatoi. 

Attualmente si stimano, con il gruppo di lavoro istituito ad hoc a livello Regionale, circa 5-6 mila soggetti a 

rischio, ancora da trattare, e circa 15-20 mila soggetti della popolazione generale. Per rendere efficace la 

presa in carico del paziente e, allo stesso tempo, per mettere in ‘rete’ tutti i protagonisti (dai Ser.D, ai medici 

di medicina generale, ai centri specialistici), la Regione Veneto ha strutturato la piattaforma informatica 

https://www.pharmastar.it/news/altre-news/progetto-eliminazione-epatite-c-in-veneto--26840


online “Navigatore 2”, una delle maggiori novità del progetto "eliminazione dell'Epatite C in Veneto", una 

rete web di integrazione ‘territorio’-ospedale per la presa in carico del soggetto Hcv positivo nei diversi 

setting epidemiologici.  

 

Si torna a parlare di Epatite C e l’occasione è il convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto non 

condizionato di Gilead, Novartis e AbbVie, dal titolo “Medicina territoriale e gestione integrata della 

cronicità”, in programma a Palazzo Chiericati. Intervengono sul tema Giovanna Scroccaro, Direttore della 

Direzione farmaceutica, protesica e dispositivi medici della Regione del Veneto, presentando il programma 

regionale di eliminazione dell’infezione da Hcv, e il professor Alfredo Alberti, epatologo dell’AOU di Padova 

e professore di gastroenterologia del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova, che 

approfondisce il passaggio dall’eliminazione dell’Epatite C alla presa in carico del paziente e le novità circa le 

cure.  

 

Rispetto alla prima piattaforma online “Navigatore”, che fino ad ora ha collegato tra di loro solo i centri 

specialistici che trattavano soggetti con malattia di fegato, “Navigatore 2” si allarga ai Ser.D, al territorio, alle 

carceri offrendo così la possibilità di registrare il soggetto infetto su tale piattaforma e di adottare da parte 

di tutti i protagonisti della rete algoritmi e “comportamenti” standardizzati affinché ci sia per il paziente un 

accesso equo e omogeneo nelle diverse fasi della filiera di presa in carico, di trattamento e di follow up per 

gestire gli esiti a medio e lungo termine del paziente. Sono stati così sviluppati dal Gruppo di Lavoro vari 

algoritmi di presa in carico dei soggetti Hcv positivi, nei diversi setting epidemiologici.  

 

In Regione Veneto sono stati trattati dal 2015 ad oggi circa 9.000 pazienti. L’impegno regionale si è focalizzato 

dall’inizio sulla programmazione annuale dei trattamenti per singola Azienda Sanitaria e assegnazione dei 

finanziamenti necessari a garantire l’acquisto dei farmaci. Alla programmazione è seguito un controllo 

puntuale non solo del numero di pazienti effettivamente trattati, bensì dei pazienti in attesa di trattamento. 

Per fare questo Regione Veneto ha affiancato già da subito al sistema di monitoraggio nazionale 

rappresentato dai Registri AIFA, il Registro Regionale Navigatore creato per censire i pazienti già valutati dai 

Centri e in attesa di trattamento. Regione e Aziende Sanitarie, in stretta sinergia monitorano costantemente 

le informazioni contenute nel registro Navigatore e si adoperano per evitare ritardi ingiustificati dei 

trattamenti. «Il nuovo programma di eliminazione dell’Epatite C – spiega la dottoressa Giovanna Scroccaro - 

prosegue nel solco tracciato, ma si spinge oltre per rilevare il sommerso (pazienti infetti non noti) nella 

popolazione generale e in due aree particolarmente a rischio, quali i tossicodipendenti e i carcerati».  

 

Secondo il professor Alfredo Alberti, l’eradicazione completa è un obiettivo troppo ambizioso quando la si 

intende come scomparsa definitiva del virus dell’Epatite C. «Sicuramente le prospettive sono molto valide 

per un controllo dell’infezione con riduzione di oltre il 90% della diffusione di questa infezione, sia in termini 

di incidenza che di prevalenza – spiega -. A livello nazionale e regionale noi siamo molto convinti che il nostro 

programma possa essere un esempio di “micro eliminazione del virus” cioè di una eliminazione in un 

territorio ben definito. L’Organizzazione mondiale della sanità auspica che ci siano programmi locali e 

decentrati di “micro eliminazione” che diventino veri e propri modelli da imitare. Noi abbiamo un approccio 

di “micro eliminazione” a livello regionale che potrebbe essere un ottimo modello da esportare a livello 

nazionale. Ne siamo fermamente convinti».  

 



Sul fronte delle cure dell'epatite C, ci sono delle importanti novità. «Oggi disponiamo di farmaci di “terza 

generazione”, farmaci pan-genotipici che funzionano contro tutti i genotipi dell’Epatite C, che quindi 

permettono di curare con la stessa efficacia tutti i pazienti – prosegue il professor Alberti -. Le loro 

caratteristiche sono innovative: sono farmaci di grande maneggevolezza perché non hanno effetti collaterali 

importanti, possono essere anche combinati con altri farmaci senza troppe interferenze; sono efficaci con 

brevissimi cicli di trattamento, di 8 o 12 settimane (con un enorme vantaggio dei centri di cura che hanno 

meno carico di lavoro e quindi possono aumentare il numero dei trattamenti) eliminando definitivamente il 

virus nel 95%-98% dei casi. Inoltre costano un decimo di quello che costavano all’inizio: oggi costano circa 

4mila euro per un ciclo di terapia, contro i 40mila euro in passato.  

 

Oggi questo approccio terapeutico “più allargato” alla popolazione, indipendentemente dal grado di 

patologia raggiunto, permette di curare non più la malattia, ma l’infezione: l’approccio non è più solo di salute 

individuale (“ti curo perché sei malato”) ma anche di salute pubblica (“ti curo per non diffondere 

l’infezione”)». 
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Vicenza, progetto eliminazione Epatite C in Veneto: "Obbiettivo ridurre infezione del 90%" 
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Vicenza, progetto eliminazione Epatite C in Veneto: "Obbiettivo ridurre infezione del 90%" 

Nasce “Navigatore 2” la piattaforma online che mette in rete territorio e centri di cura per la presa in carico 

del paziente 
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La Regione Veneto è la prima in Italia che ha strutturato un programma di eliminazione dell’Epatite C che 

intende ridimensionare in maniera importante l’epidemiologia della malattia (del numero dei soggetti infetti) 

e delle conseguenze cliniche. Nel modello veneto ‘eliminare’ significa ridurre del 90% la prevalenza e 

l’incidenza dell’infezione. Per arrivarci, però, è necessario conoscere l’attuale prevalenza dell’infezione nei 

diversi serbatoi. Attualmente si stimano, con il gruppo di lavoro istituito ad hoc a livello Regionale, circa 5-6 

mila soggetti a rischio, ancora da trattare, e circa 15-20 mila soggetti della popolazione generale. Per rendere 

efficace la presa in carico del paziente e, allo stesso tempo, per mettere in ‘rete’ tutti i protagonisti (dai Ser.D,  

ai medici di medicina generale, ai centri specialistici), la Regione Veneto ha strutturato la piattaforma 

informatica online “Navigatore 2”, una delle maggiori novità del progetto "eliminazione dell'Epatite C in 

http://www.vicenzatoday.it/salute/vicenza-progetto-eliminazione-epatite-c-in-veneto-obbiettivo-ridurre-infezione-del-90.html
http://www.vicenzatoday.it/salute/vicenza-progetto-eliminazione-epatite-c-in-veneto-obbiettivo-ridurre-infezione-del-90.html


Veneto", una rete web di integrazione ‘territorio’-ospedale per la presa in carico del soggetto Hcv positivo 

nei diversi setting epidemiologici. 

 

Si torna a parlare di Epatite C e l’occasione è il convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto non 

condizionato di Gilead, Novartis e AbbVie, dal titolo “Medicina territoriale e gestione integrata della 

cronicità”, in programma a Palazzo Chiericati. Intervengono sul tema Giovanna Scroccaro, Direttore della 

Direzione farmaceutica, protesica e dispositivi medici della Regione del Veneto, presentando il programma 

regionale di eliminazione dell’infezione da Hcv, e il professor Alfredo Alberti, epatologo dell’AOU di Padova 

e professore di gastroenterologia del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova, che 

approfondisce il passaggio dall’eliminazione dell’Epatite C alla presa in carico del paziente e le novità circa le 

cure. 

 

Rispetto alla prima piattaforma online “Navigatore”, che fino ad ora ha collegato tra di loro solo i centri 

specialistici che trattavano soggetti con malattia di fegato, “Navigatore 2” si allarga ai Ser.D, al territorio, alle 

carceri offrendo così la possibilità di registrare il soggetto infetto su tale piattaforma e di adottare da parte 

di tutti i protagonisti della rete algoritmi e “comportamenti” standardizzati affinché ci sia per il paziente un 

accesso equo e omogeneo nelle diverse fasi della filiera di presa in carico, di trattamento e di follow up per 

gestire gli esiti a medio e lungo termine del paziente. Sono stati così sviluppati dal Gruppo di Lavoro vari 

algoritmi di presa in carico dei soggetti Hcv positivi, nei diversi setting epidemiologici. 

 

In Regione Veneto sono stati trattati dal 2015 ad oggi circa 9.000 pazienti. L’impegno regionale si è focalizzato 

dall’inizio sulla programmazione annuale dei trattamenti per singola Azienda Sanitaria e assegnazione dei 

finanziamenti necessari a garantire l’acquisto dei farmaci. Alla programmazione è seguito un controllo 

puntuale non solo del numero di pazienti effettivamente trattati, bensì dei pazienti in attesa di trattamento. 

Per fare questo Regione Veneto ha affiancato già da subito al sistema di monitoraggio nazionale 

rappresentato dai Registri AIFA, il Registro Regionale Navigatore creato per censire i pazienti già valutati dai 

Centri e in attesa di trattamento. Regione e Aziende Sanitarie, in stretta sinergia monitorano costantemente 

le informazioni contenute nel registro Navigatore e si adoperano per evitare ritardi ingiustificati dei 

trattamenti. «Il nuovo programma di eliminazione dell’Epatite C – spiega la dottoressa Giovanna Scroccaro - 

prosegue nel solco tracciato, ma si spinge oltre per rilevare il sommerso (pazienti infetti non noti) nella 

popolazione generale e in due aree particolarmente a rischio, quali i tossicodipendenti e i carcerati». 

 

Secondo il professor Alfredo Alberti, l’eradicazione completa è un obiettivo troppo ambizioso quando la si 

intende come scomparsa definitiva del virus dell’Epatite C. «Sicuramente le prospettive sono molto valide 

per un controllo dell’infezione con riduzione di oltre il 90% della diffusione di questa infezione, sia in termini 

di incidenza che di prevalenza – spiega -. A livello nazionale e regionale noi siamo molto convinti che il nostro 

programma possa essere un esempio di “micro eliminazione del virus” cioè di una eliminazione in un 

territorio ben definito. L’Organizzazione mondiale della sanità auspica che ci siano programmi locali e 

decentrati di “micro eliminazione” che diventino veri e propri modelli da imitare. Noi abbiamo un approccio 

di “micro eliminazione” a livello regionale che potrebbe essere un ottimo modello da esportare a livello 

nazionale. Ne siamo fermamente convinti». 

 



Sul fronte delle cure dell'epatite C, ci sono delle importanti novità. «Oggi disponiamo di farmaci di “terza 

generazione”, farmaci pan-genotipici che funzionano contro tutti i genotipi dell’Epatite C, che quindi 

permettono di curare con la stessa efficacia tutti i pazienti – prosegue il professor Alberti -. Le loro 

caratteristiche sono innovative: sono farmaci di grande maneggevolezza perché non hanno effetti collaterali 

importanti, possono essere anche combinati con altri farmaci senza troppe interferenze; sono efficaci con 

brevissimi cicli di trattamento, di 8 o 12 settimane (con un enorme vantaggio dei centri di cura che hanno 

meno carico di lavoro e quindi possono aumentare il numero dei trattamenti) eliminando definitivamente il 

virus nel 95%-98% dei casi. Inoltre costano un decimo di quello che costavano all’inizio: oggi costano circa 

4mila euro per un ciclo di terapia, contro i 40mila euro in passato. Oggi questo approccio terapeutico “più 

allargato” alla popolazione, indipendentemente dal grado di patologia raggiunto, permette di curare non più 

la malattia, ma l’infezione: l’approccio non è più solo di salute individuale (“ti curo perché sei malato”) ma 

anche di salute pubblica (“ti curo per non diffondere l’infezione”)». 

 

“ 

 

Potrebbe interessarti: http://www.vicenzatoday.it/salute/vicenza-progetto-eliminazione-epatite-c-in-

veneto-obbiettivo-ridurre-infezione-del-90.html 

Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/VicenzaToday/212021655498004 
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Motore Sanità: Medicina Territoriale e Gestione Integrata della Cronicità 

23/05/2018 

Domani giovedì 24 maggio, a Vicenza, nel Salone d’Onore di Palazzo Chiericati in Piazza Giacomo Matteotti 

37/39, si svolgerà il convegno Medicina territoriale e gestione integrata della cronicità, organizzato da 

Motore Sanità, per affrontare, ancora una volta, il tema della gestione del paziente cronico, che rappresenta 

una delle sfide odierne e future per assicurare una assistenza funzionale e sostenibile nel servizio sanitario 

nazionale. 

 

Numerose regioni hanno innovato o riordinato il loro modello alla luce delle trasformazioni della medicina e 

delle aggregazioni delle aziende sanitarie e il Veneto sta costruendo, sulla scorta di una assistenza territoriale 

di livello, una proposta che mira ad integrare le aziende ospedaliere con il territorio, utilizzando livelli di 

intensità assistenziali crescenti della cronicità. 

 

Dalle indicazioni del Piano nazionale della cronicità si materializza un processo, che rappresenta la base del 

modello veneto, che inizia dai big data, passa dalla segmentazione della popolazione a piani di cura 

personalizzati con valutazione degli esiti e termina con l’uso di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali 

integrati (Pdta) e ad un sistema di stratificazione dell’intensità di cura basato sull’utente e non sulle patologie. 

 

 

http://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=5121


La stratificazione comporta una stima dell’entità della spesa, una partecipazione graduata di tutte le entità 

di cura e assistenza territoriale, che parte dal ruolo fondamentale dei medici di medicina generale, degli 

infermieri del territorio e dei caregiver dei pazienti, talora con l’ausilio della tecnologia come la telemedicina 

e il teleconsulto. 

 

All’evento parteciperanno le istituzioni, gli operatori ed i rappresentanti dei cittadini veneti. 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 24 MAGGIO 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Vicenza: convegno Motore Sanita' 'Medicina Territoriale e Gestione 

Integrata della Cronicita''. Ore 9,30. Palazzo Chiericati, piazza Matteotti, 37/39 
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Eventi 

22 MAGGIO 2018 

24 maggio 2018: "Medicina territoriale e gestione integrata della cronicità" 

Vicenza, Palazzo Chiericati - Salone d'Onore, piazza G. Matteotti, 37/39 

Immagine 

La gestione del paziente cronico rappresenta una delle sfide odierne e future per assicurare una assistenza 

funzionale e sostenibile nel nostro SSN. 

 

Dalle indicazioni del Piano nazionale della cronicità si materializza un processo, che rappresenta la base del 

modello veneto, che inizia dai Big Data, passa dalla segmentazione della Popolazione a piani di cura 

personalizzati con valutazione degli esiti, e termina con l’uso di PDTA integrati ed ad un sistema di 

stratificazione dell’intensità di cura basato sull’utente e non sulle patologie. 

 

Link 

 

Programma 24 maggio 2018 
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Medicina territoriale e gestione integrata della cronicità 
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La gestione del paziente cronico rappresenta una delle sfide odierne e future per assicurare una assistenza 

funzionale e sostenibile nel nostro SSN. 

 

Numerose regioni hanno innovato o riordinato il loro modello alla luce delle trasformazioni della medicina e 

delle aggregazioni delle aziende sanitarie, ed il Veneto sta costruendo, sulla scorta di una assistenza 

territoriale di livello, una proposta che mira ad integrare le aziende ospedaliere con il territorio, utilizzando 

livelli di intensità assistenziali crescenti della cronicità. 

https://takethedate.it/tutti-gli-eventi/Eventi/5046-medicina-territoriale-e-gestione-integrata-della-cronicita.html
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Dalle indicazioni del Piano nazionale della cronicità si materializza un processo, che rappresenta la base del 

modello veneto, che inizia dai Big Data, passa dalla segmentazione della Popolazione a piani di cura 

personalizzati con valutazione degli esiti, e termina con l’uso di PDTA integrati ed ad un sistema di 

stratificazione dell’intensità di cura basato sull’utente e non sulle patologie. 
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