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SICILIA
Un modello di gestione
dell’epatite

A colloquio con Maria Grazia Furnari
Dirigente Responsabile "Ufficio del Piano di Rientro e del

Piano Sanitario"

Dipartimento Pianificazione Strategica, Assessorato della

Salute Regione Siciliana

Quali sono i numeri dell’epatite C in Sicilia?

HCV in Sicilia: 3-4% di prevalenza nella popolazione generale,

dunque 150-180.000 infetti. Oltre l’80% degli infetti ha più di 40

anni e almeno il 50% più di 65 anni. Il 15-20% degli infetti ha una

malattia clinicamente significativa (epatite cronica con fibrosi o

cirrosi). Ogni anno in Sicilia muoiono per malattia cronica di fe-

gato da HCV almeno 1500 persone, di cui la metà per HCC.

La programmazione regionale prevede l’implementazione

di un particolare modello di gestione della patologia? 

Per poter gestire al meglio le problematiche delle malattie croni-

che complesse, che necessitano di trattamenti farmacologici di

difficile gestione, il Piano della Salute 2011-2013 della Regione Si-

cilia ha previsto e programmato l’assistenza secondo il principio

delle reti integrate e l’applicazione del modello Hub & Spoke

(pag. 83 del piano della Salute 2011-2013). Le Reti Assistenziali

sono ritenute un ambito prioritario di intervento per la Regione

Sicilia, anche come valido strumento di implementazione dei

percorsi diagnostico-terapeutici, in coerenza con le strategie

della Regione di recupero e cura dell’appropriatezza e di control-

lo degli sprechi.

L’assistenza secondo il principio delle reti integrate prevede la

concentrazione della casistica più complessa, o che richiede più

complessi sistemi di gestione, in un numero limitato di centri

(HUB), che trattino volumi di attività tali da garantire la miglior

qualità dell‘assistenza erogata e il miglior utilizzo delle risorse

organizzative e tecnologiche disponibili. L’attività di tali centri è

fortemente integrata attraverso connessioni funzionali con quel-

la dei centri periferici (SPOKE) che assicurano l‘assistenza per la

casistica a minore grado di complessità.

I principi ispiratori del Piano Sanitario trovano dunque piena ap-

plicazione proprio in questa nuova modalità organizzativa in

rete, che fornisce a tutti i cittadini in modo capillare in tutto il

territorio regionale uguale accesso alle cure e la migliore terapia

in modo indistinto tra le aree metropolitane e le aree disagiate

della Sicilia.

Inoltre il Piano Sanitario Regionale prevede che per migliorare

l’efficacia delle reti integrate è opportuno che i centri parteci-

panti lavorino in sinergia con centri di ricerca nazionali ed inter-

nazionali pubblici e privati, promuovendo la ricerca e la trasla-

zione della stessa alla pratica clinica, ed inoltre progettando e

promuovendo lo sviluppo di database clinici dedicati (registri)

per specifici interventi, servizi o patologia.

Per quanto riguarda la struttura della rete, questa comprenderà

una Commissione Regionale, un centro HUB regionale, alcuni

centri HUB e i centri SPOKE. La differenziazione dei livelli sarà

conseguente all’individuazione di alcuni requisiti, discendenti da

quanto riportato dalla  letteratura scientifica di ambito.

La Commissione regionale tecnicoscientifica avrà funzioni di ag-

giornamento del documento e verifica del buon funzionamento

della rete. Sarà costituita dai referenti dell’Assessorato della Sa-

nità per le reti sanitarie e dai responsabili dei centri HUB.

Il Centro coordinatore regionale ‘HUB Regionale’ (HUBR), indivi-

duato sulla base dei requisiti, si occuperà, oltre che dell’assisten-

za, della progettazione, implementazione e gestione di un registro

su una piattaforma elettronica disponibile per tutti i centri HUB e

SPOKE che tratteranno pazienti con epatite cronica da HCV.

Due laboratori di virologia di provata esperienza e dotati di ade-

guate strutture tecniche si occuperanno della ricerca delle muta-

zioni di resistenza agli inibitori delle proteasi quando richiesto

dai centri HUB che si occupano del trattamento dei pazienti.

Il Centro HUB deve essere un’Unità operativa di un’Azienda

ospedaliera o universitaria in grado di garantire percorsi diagno-

stici e terapeutici definiti e condivisi, che consentano la presa in

carico del paziente e la cura della patologia nel suo complesso. Il

centro deve avere dotato di servizi di degenza ordinaria, di ser-

vizi a ciclo diurno ed ambulatoriali, di risorse professionali, ope-

rative e organizzative, finalizzati all‘ottimizzazione delle attività

sia in termini di volumi sia di qualità assistenziale.

In particolare, i centri per la gestione dei pazienti sottoposti a

triplice terapia con inibitori delle proteasi devono avere le ca-

ratteristiche documentate per il trattamento dei pazienti con

HCV. A Palermo, Messina, Catania e Siracusa esistono già validi

centri che si occupano primariamente di malattie del fegato.

Parlando di terapie, gli inibitori della proteasi, di pros-

sima introduzione, possono indurci a sperare in un’era-

dicazione della malattia?

In Sicilia si stima che ci siano meno di 100 nuove infezioni per

anno. Le terapie innovative serviranno principalmente a far sì

che chi ha già l’infezione e la malattia non progredisca verso lo

scompenso epatico e la morte per cirrosi o HCC. Senza dubbio

ci saranno importanti implicazioni per la salute pubblica, ma

bisognerà anche fare necessariamente i conti con i costi delle

terapie. n ML


