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PUGLIA
Le azioni programmatiche
della Regione e le aspettative
dei pazienti

A colloquio con Francesco Bux
Direttore Ares Puglia

Epatite C in Puglia: quali i numeri e quale la percezione

del problema?

Sappiamo che in Italia la percentuale di soggetti infettati dal-

l’HCV è di circa il 2% della popolazione generale, con un gradien-

te che aumenta da Nord verso Sud e raggiunge punte particolar-

mente elevate in alcune Regioni del Sud, tra cui la Puglia, dove,

come avviene anche in Campania e Calabria, la prevalenza può

arrivare al 20% nella popolazione ultrasettantenne.

La dimensione del problema a livello regionale è rilevante e cre-

scente è l’attenzione istituzionale, in linea con la consapevolezza

che sta maturando anche a livello internazionale e nazionale.

Quali sono le azioni programmatiche avviate a livello re-

gionale?

È stato da tempo istituito un tavolo tecnico sulle epatiti virali;

avviato in prima istanza sull’epatite B, è stato recentemente

esteso anche all’epatite C. Tra gli obiettivi principali del Tavolo,

coordinato dal professor Angarano e composto da tutti i princi-

pali riferimenti regionali in infettivologia, l’individuazione di

proposte di aggiornamento dei PDT per una sempre migliore ge-

stione clinica e farmacoeconomica del paziente epatopatico. 

Parliamo di terapia. C’è aspettativa per l’arrivo degli

inibitori della proteasi?

Sicuramente sì. Le aspettative sono rilevanti soprattutto in ter-

mini di impatto positivo sulla qualità di vita dei pazienti e sulla

capacità delle nuove terapie di ridurre sensibilmente il peso del-

la cronicità. Tuttavia sarà necessario fare i conti anche con i co-

sti. Credo sia importante sviluppare una valutazione di impatto

sanitario per poter prendere decisioni appropriate.

Il ruolo dell’Agenzia, attraverso il Tavolo Tecnico, sarà proprio

quello di mettere a fuoco le criticità e le opportunità, approntan-

do il percorso ottimale da seguire anche alla luce delle risorse

disponibili, ma ponendo sempre al centro delle proprie decisioni

il benessere del paziente.

Quali sono i tempi entro cui saranno resi noti i risultati

di questo tipo di valutazioni?

Abbiamo attivato il Tavolo e presto dovremmo avere indicazioni

precise, che potrebbero diventare Linee Guida da approvare da

parte della Giunta. Ovviamente cercheremo di lavorare per mas-

simizzare l’efficacia e la tempestività delle azioni necessarie a

garantire ai pazienti l’accesso alle cure più appropriate. n ML

Fare i conti con la salute. 
Le conseguenze della crisi sul benessere
psicofisico della popolazione
Centro Studi Nazionale FIMMG

L’indagine annuale del Centro Studi Nazionale della
FIMMG ha esplorato gli effetti della crisi economica sulla
salute delle persone attraverso gli occhi attenti dei medici
di famiglia che, con oltre un milione di contatti giornalieri,
costituiscono un monitor efficace per i fenomeni com-
plessi che riguardano la popolazione. Il quadro che si deli-
nea indica con evidenza che la crisi induce uno stato di
insicurezza, sostenendo una cronica condizione di stress,
ed è in grado di accentuare le diseguaglianze, esasperan-
do le differenze tra le diverse aree geografiche del Paese.
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