
Com.e - Comunicazione & Editoria srl 
Corso d’Italia, 38a - 00198 Roma  
C.F. 08252061000 

Tel.: (+39) 06.45.499.500 
commerciale@dire.it 

relazioni.esterne@dire.it 

Report 

Attività di Ufficio Stampa 
Progetto ‘HAND’  

Webinar Network Pesaro 
5/11/2020 



 

2 
 

 

 

Con il presente documento intendiamo riassumere quanto diffuso sui canali 

dell’Agenzia Dire in merito all’attività di Ufficio Stampa per il Progetto ‘HAND’, 

Webinar Network Pesaro.  

Il report è così suddiviso: 

1. Lancio d’agenzia  

2. Articolo pubblicato sul sito dire.it 

3. Articolo dedicato incluso nella Newsletter Dire Salute 

4. Servizio nel TG Salute 

5. Riprese Stampa di altre testate 

6. Post dedicato pagina Facebook Dire Salute 

 

1- Lancio d’agenzia 

SALUTE. HCV, INFETTIVOLOGO: BASTA RITARDI, 
RIPRENDERE SUBITO ATTIVITÀ AMBULATORIALE 

"PER CONTINUITÀ IN TERAPIE SERVE VOLONTÀ POLITICA". 
IL PROGETTO 'HAND' A PESARO 

 

(DIRE) Pesaro, 5 nov. - "Dobbiamo assolutamente approfittare di questa 
collaborazione tra i centri per le dipendenze patologiche, gli infettivologi e gli 
epatologi per prendere in carico e trattare i pazienti con epatite C, usufruendo 
anche dei fondi messi a disposizione dallo Stato con la riallocazione delle 
risorse per i farmaci antivirali". A dirlo il professor Francesco Barchiesi, 
direttore della UOC Malattie Infettive, A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - 
presidio di Muraglia, intervenendo al corso di formazione ECM sulla gestione 
dei tossicodipendenti con epatite C, organizzato dal provider Letscom E3 con 
il contributo non condizionante di AbbVie. 

  Dopo Pozzuoli, Alessandria, Brindisi, Benevento, Siracusa, Roma e Torino, 
l'ottava tappa e' stata quindi a Pesaro, dove si e' svolto l'incontro dal titolo 
'Buone prassi e networking nella gestione dell'epatite C in soggetti con 
disturbo da addiction, al tempo del Coronavirus'. I corsi di educazione continua 
in medicina (che saranno in totale 16 su tutto il territorio nazionale) rientrano 
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nell'ambito del progetto 'HAND – Hepatitis in Addiction Network Delivery', il 
primo progetto pilota di networking a livello nazionale patrocinato da quattro 
societa' scientifiche (SIMIT, FeDerSerD, SIPaD e SITD), che coinvolge i Servizi 
per le Dipendenze e i relativi Centri di cura per l'HCV afferenti a diverse citta' 
italiane. 

"Il progetto HAND, mettendo in collegamento i Ser.D. con i centri di cura per 
l'HCV, direi che e' stato di fondamentale importanza anche nel nostro territorio 
- ha proseguito il professor Barchiesi - In generale possiamo dire che un 
percorso condiviso tra clinici epatologi e clinici che hanno in carico pazienti 
con problemi di dipendenza e' storicamente dimostrato. Ma senza dubbio 
HAND ha in qualche modo facilitato tale condivisione, dimostrandosi un valido 
progetto". Ora, pero', secondo l'esperto e' necessario che i pazienti riprendano 
al piu' presto le terapie interrotte a causa dell'emergenza sanitaria. "La 
pandemia di Covid-19 - ha sottolineato l'infettivologo - ha in qualche modo 
rallentato la presa in carico, la gestione e l'inizio del trattamento in molti 
pazienti con patologie croniche. Questo e' stato un difetto legato proprio alla 
pandemia. Ma adesso e' necessario che i pazienti riprendano a curarsi, 
perche' rischiano una progressione della malattia, andando incontro a fibrosi 
epatica, cirrosi e, se non trattati, anche a tutte quelle complicanze extra 
epatiche legate all'infezione". Per questo e' necessario "evitare un ulteriore 
ritardo e riprendere al piu' presto la nostra normale attivita' dal punto di vista 
ambulatoriale- ha aggiunto Barchiesi- per garantire a questi pazienti un 
accesso alle cure". 

   L'infettivologo ha quindi definito "molto importante" la campagna di 
prevenzione e screening, lanciata da Alleanza contro le epatiti (ACE), che 
prevede per i cittadini un test congiunto per Covid-19 ed epatite C. "Noi siamo 
abituati al test multiplo per la tipologia di pazienti tossicodipendenti, che molto 
spesso si sottopongono al test dell'HCV insieme quello dell'HIV o dell'HPV- ha 
commentato il professor Barchiesi- In questo preciso momento storico, 
quindi, credo che aggiungere anche il test per il Covid-19 sia soltanto una 
strategia vincente". 

Sull'importanza di riprendere "al piu' presto" a screenare la popolazione e' 
intervenuta durante il corso anche la dottoressa Giovanna Diotallevi, direttore 
del dipartimento Dipendenze Patologiche - ASUR Marche AV1, secondo cui per 
garantire una continuita' nelle terapie per i pazienti con epatite C "alla base" 
deve esserci "intanto una decisione politica centrale e poi, a cascata, 
regionale e di sanita' dei singoli territori, che deve legittimare questa 
operazione. Il discorso fondamentale- ha detto- rimane ad ogni modo quello 
legato alla rete, cioe' piu' che fare tutto da soli, l'importante e' gestire le 
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situazioni tutti insieme, coinvolgendo tutti gli altri servizi. Perche' piu' servizi 
entrano nel bacino di cura, meglio e'". 

   In questo senso il progetto HAND ha dato e "puo' dare un notevole 
contributo, perche' innanzitutto e' una ripartenza, o meglio una 
rifocalizzazione sull'attenzione all'epatite C. In questo modo, all'interno dei 
nostri servizi- ha proseguito ancora la dottoressa Diotallevi- possiamo poi 
avere figure di riferimento molto importanti, come l'assistente sanitaria, in 
grado di individuare il target specifico, come per esempio quello piu' fragile 
dei tossicodipendenti, che possono essere reclutati da una persona di cui si 
fidano e a cui possono essere somministrati dei test rapidi, dopodiche' 
possono essere accompagnati, sempre da queste figure di riferimento, per gli 
esami di screening di secondo livello". Ma il "vero" punto di forza del progetto 
HAND, secondo l'esperta, e' quello di mettere in rete i servizi. "Il fatto che 
HAND crei oppure, come nel nostro caso, riattivi o tenga in buona 
manutenzione le reti tra i centri di cura e la prevenzione e' importantissimo, 
perche' e' soprattutto cosi' che si scambiano pratiche ed esperienze, con 
l'obiettivo di migliore la cura", ha concluso infine Diotallevi. 

2 – Articolo pubblicato su dire.it 

VIDEO | Epatite C, l’infettivologo: “Basta ritardi, riprendere 
attività ambulatoriale”:  

https://www.dire.it/05-11-2020/525617-video-epatite-c-
linfettivologo-basta-ritardi-riprendere-attivita-
ambulatoriale/ 

3- Newsletter salute:  

Epatite C, l'infettivologo: Basta ritardi, riprendere attivita' 

ambulatoriale 

http://direnl.dire.it/salute/anno/2020/novembre/11/?news=12 

4 – TG Salute 
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EPATITE C. INFETTIVOLOGO: BASTA RITARDI PER COVID-19, 

RIPRENDERE ATTIVITÀ AMBULATORIALE 

https://www.dire.it/09-11-2020/526881-tg-sanita-edizione-del-9-novembre-

2020/ 

 

5 - Ricadute stampa: 

VIVERE PESARO: https://www.viverepesaro.it/2020/11/06/salute-hcv-infettivologo-
basta-ritardi-riprendere-subito-attivit-ambulatoriale/852551/ 

IL RESTO DEL CARLINO: https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/abbinare-allo-
screening-sul-virus-quello-dell-epatite-c-1.5689552 

 

PRIMO COMUNICAZIONE: https://primocomunicazione.it/articoli/attualita/progetto-
hand-pesaro-dare-continuita-nelle-terapie-serve-la-volonta-politica 

 

CENTRO PAGINA PESARO: https://www.centropagina.it/pesaro/primario-pesaro-
barchiesi-marche-nord-basta-ritardi-terapie-epatite-c/ 

 

RADIO PESARO INCONTRO: http://www.radioincontro.com/a-pesaro-il-progetto-hand-
con-test-congiunti-hcv-covid.html 

 

MEDICAL EXCELLENCE: https://www.medicalexcellencetv.it/hcv-linfettivologo-basta-
ritardi-riprendere-subito-lattivita-ambulatoriale/ 

 

RCS SALUTE: https://rcssalute.it/articolo/4378/epatite-c-linfettivologo-ao-ospedali-
riuniti-marche-nord-basta-ritardi-riprendere-attivita-ambulatoriale 

 

VSALUTE: https://vsalute.it/hcv-barchiesi-a-o-ospedali-riuniti-marche-nord-
basta-ritardi-riprendere-attivita/ 

 

POLITICAMENTE CORRETTO: 
https://www.politicamentecorretto.com/2020/11/05/salute-hcv-infettivologo-basta-
ritardi-riprendere-subito-attivita-ambulatoriale/ 
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NOTIZIE ONLINE: https://www.notizieonline.net/2020/11/05/video-epatite-c-
linfettivologo-basta-ritardi-riprendere-attivita-ambulatoriale/ 

 

ZEROUNO TV: https://www.zerounotv.it/video-epatite-c-linfettivologo-basta-ritardi-
riprendere-attivita-ambulatoriale/ 

 

METEO WEB: http://www.meteoweb.eu/2020/11/epatite-c-linfettivologo-basta-
ritardi-riprendere-attivita-ambulatoriale/1502901/ 

 

FROSINONE MAGAZINE: https://www.frosinonemagazine.it/2020/11/05/salute-a-
pesaro-il-progetto-hand-con-test-congiunti-hcv-covid-infettivologo-riprendere-subito-
attivita-ambulatoriale/ 

 

IN DIES: https://in-dies.info/2020/11/06/7784/ 

 

GEOSNEWS: https://it.geosnews.com/p/it/lazio/fr/salute-a-pesaro-il-progetto-hand-
con-test-congiunti-hcv-covid-infettivologo-riprendere-subito-attivit-
ambulatoriale_31518945 

 

ZAZOOM: https://www.zazoom.it/2020-11-06/epatite-c-linfettivologo-basta-ritardi-
riprendere-attivita-ambulatoriale/7525012/ 

 

LEGGI LA PUCCI: https://leggilapucci.wordpress.com/2020/11/05/salute-a-pesaro-il-
progetto-hand-con-test-congiunti-hcv-covid-infettivologo-riprendere-subito-attivita-
ambulatoriale/ 
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6 - Social: 

 

 

 


