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Dossier

EPATITE C: MODELLI
ASSISTENZIALI E PDTA

Campania
Il ruolo del counseling 
nel rapporto con il paziente
affetto da epatite

A colloquio con Gian Battista Gaeta
Professore Ordinario di Clinica delle Malattie Infettive, 
Seconda Università di Napoli

Quale percorso dovrebbe seguire un paziente per infor-

marsi ed eventualmente accedere a queste nuove tera-

pie? Quale ruolo svolge anche la rete dei centri speciali-

stici autorizzati dall’AIFA alla cura della patologia con

farmaci innovativi?

La rete dei centri specialistici abilitati alla terapia è fondamenta-

le perché le terapie attuali e quelle future sono terapie delicate,

che comportano un’abilità e un’approfondita conoscenza ed

esperienza da parte del medico che le somministra. Quindi il pa-

ziente deve rivolgersi a uno dei centri abilitati, ampiamente pub-

blicizzati in ambito regionale. 

Per avere informazioni può rivolgersi anche a fonti certificate

come le associazioni dei pazienti o il medico di medicina genera-

le, con cui ha un rapporto diretto.

Quale posizione ha assunto la Regione Campania nei

confronti delle terapie innovative?

La Regione Campania ha abilitato un ampio numero di centri nel-

la prima fase della terapia innovativa, direi anche superiore al-

l’esigenza territoriale. Alcuni centri però non hanno iniziato a

trattare, ma hanno preferito indirizzare i propri pazienti a centri

più grandi e di maggiore esperienza. Al momento non abbiamo

avuto grandi difficoltà a somministrare la terapia ai pazienti

eleggibili. Naturalmente speriamo che sia possibile continuare

così anche in futuro, ma purtroppo (e lo dico con rammarico per-

ché come medico curerei tutti) questi trattamenti sono partico-

larmente costosi, per cui c’è la dolorosa necessità, unicamente

per motivi economici, di limitarli a chi ne ha più bisogno. Speria-

mo che in futuro si giunga a più miti propositi da parte delle

aziende che li producono.

Può illustrarci come è impostato il percorso diagnostico

e terapeutico nel suo centro specializzato e con quali

criteri vengono gestite le nuove terapie?

Come gestiamo noi le nuove terapie? Il paziente viene natural-

mente visitato nei nostri ambulatori. Si raccoglie con molta ac-

curatezza la sua storia clinica e tutti gli elementi che ci aiutano

ad arrivare ad una decisione terapeutica. Uno step fondamenta-

le, di cui forse non si parla abbastanza, è il cosiddetto counse-

ling, cioè si parla col paziente, gli si illustra la sua terapia, quelli

che possono essere gli inconvenienti, come possono essere ge-

stiti, come va quantizzato il suo impegno per gestire al meglio

questa terapia. Questa è una parte assolutamente importante

perché un paziente, che stabilisca un buon rapporto con il suo

specialista, è un paziente che ha maggiori chance di portare a

termine con successo la sua terapia. n ML
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Da chi è venuto a conoscenza delle nuove terapie per la cura dell’epatite C?Fonti informative dei pazienti
affetti da epatite C in base
all’indagine di Cittadinanzattiva-
Epac, dicembre 2013.


