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CARE
costi dell’assistenza e risorse economiche

LOTTA ALL’EPATITE C:
L’IMPORTANZA DI UN IMPEGNO CONDIVISO
A colloquio con Giuseppe Palumbo
Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati
norevole, in Italia muoiono ogni anno più di 20.000 pazienti per
malattie croniche del fegato: sono 57 al giorno, più di 2 ogni ora.
L’epatite C è attualmente la causa principale di serie complicanze come la cirrosi, i tumori del fegato e la necessità di trapianto. Rispetto alla dimensione del problema, ritiene che l’impegno politico istituzionale sia stato sino ad oggi adeguato?
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C’è stato sicuramente un impegno, per quanto possa ritenersi necessaria una crescita dell’attenzione istituzionale verso un problema che oggi ha ormai dimensioni
molto preoccupanti.
Con riferimento a quanto già fatto, bisogna segnalare che l’epatite è stata considerata nell’ambito dei finanziamenti allocati ai Piani Sanitari Nazionali di prevenzione (110 milioni di euro da suddividere a livello regionale), per quanto questa
voce sia stata accorpata nel budget stanziato per l’HIV nel 2011. Per ciò che riguarda la strada ancora da fare, credo sia importante promuovere programmi di sensibilizzazione delle istituzioni, della comunità scientifica e dell’opinione pubblica
per stimolare opportuni interventi di politica sanitaria e più in generale un cambio di atteggiamento culturale nei confronti di questa patologia.

Quale sarà l’impatto a livello nazionale della prima risoluzione sull’epatite approvata lo scorso anno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per guidare lo sviluppo di un forte sistema di collaborazione
tra gli Stati nella lotta a questa priorità sanitaria?
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Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, nel tentativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisionale di chi opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità della persona.
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La risoluzione sarà sicuramente presa in grande
considerazione dalla Commissione che presiedo e sono certo che tutti gli Stati membri promuoveranno politiche ed interventi sanitari
funzionali a rispondere alle richieste avanzate
nella risoluzione, con l’intento di elevare la soglia di attenzione nei confronti della patologia
e porre in essere concreti interventi di politica
sanitaria a livello di singolo Stato e in collaborazione con altri Stati.

Giuseppe Palumbo è nato a Catania
il 26 ottobre del 1940.
Laureatosi in Medicina e Chirurgia,
è professore ordinario di Ginecologia
ed Ostetricia.
È Presidente della Commissione Affari
Sociali alla Camera dei Deputati
dal 22 maggio 2008.

Esistono specifiche politiche sanitarie
che il nostro Paese intende promuovere/
implementare coerentemente a queste indicazioni?
Con il precedente Ministro si era condivisa la
volontà di istituire un tavolo per stabilire come
organizzare/preparare una consulta dedicata ai
problemi di salute pubblica correlati all’epatite
C. Alla luce dei cambiamenti avvenuti, bisognerà valutare insieme al neonominato Ministro tale proposta e condividerne eventualmente delle nuove.

Ritengo, inoltre, critico l’investimento in prevenzione. Infine, è estremamente importante
programmare una focalizzazione delle campagne di informazione e di prevenzione nelle fasce di popolazione più giovani, avviando attività strutturate e sistematiche all’interno delle
scuole.

Per concludere, in questo numero si parla del progetto Alleanza contro l’epatite.
Come valuta questa iniziativa?
Come ho già sottolineato, è indispensabile attivarsi in varie direzioni, dalla prevenzione alla
ricerca al supporto alle famiglie: la nascita di
un sodalizio tra medici specialisti e pazienti
epatopatici costituisce il miglior avvio auspicabile di un percorso al quale le Istituzioni guardano con grande interesse. n ML

Crede che l’adozione di politiche concertate e condivise con tutti gli attori coinvolti nella gestione della patologia (istituzioni, pazienti, società scientifiche)
possa essere una strategia vincente?
Senz’altro. Credo, in particolare, sia importante
sensibilizzare le Regioni perché si attivino direttamente nel sensibilizzare a loro volta e far
conoscere alla popolazione i rischi dell’epatite
C, patologia spesso misconosciuta e trascurata.
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