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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 Trapani.  

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 

 

SANITÀ. EPATITE C, IN SICILIA 97,5% PAZIENTI TRATTATI È GUARITO 

DI MARCO: ORA PUNTIAMO A SCREENING E TERAPIA DETENUTI E UTENTI 
SER.D. 

 

(DIRE) Palermo, 4 dic. - La Sicilia come modello italiano contro la lotta 
all'epatite C. Lo racconta all'agenzia Dire Vito Di Marco, professore di 
Gastroenterologia al Policlinico 'Paolo Giaccone' di Palermo, che spiega come 
nella sua regione nel 2015 sia nata una Rete HCV proprio per curare le 
malattie di fegato determinate dal virus. "In 5 anni siamo riusciti ad attivare 
un centro per ogni provincia della Sicilia- fa sapere Di Marco- e a creare una 
vera integrazione tra specialisti del settore. E i risultati che otteniamo 
producono salute e ricerche che risultano fondamentali per il nostro lavoro". 

   Inizialmente la Rete HCV siciliana era composta da 21 centri Hub, ma "oggi 
ce ne sono 32 abilitati alla prescrizione di farmaci antivirali, che raccolgono 
circa 18mila pazienti di cui 16mila gia' trattati. All'inizio la terapia era piu' 
complessa e decisamente piu' costosa, oggi invece i costi sono stati ridotti e 
la terapia e' stata semplificata". I dati epidemiologici che ha raccolto la rete 
HCV hanno permesso di suddividere la popolazione colpita dall'infezione in 
due coorti: i nati prima del 1960, che hanno contratto l'infezione perlopiu' 
attraverso trasfusioni o in ambito familiare, e le persone nate tra il 1960 e il 
1990, che nella maggior parte dei casi hanno contratto l'infezione con la 
tossicodipendenza. 
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   E proprio grazie a questa attivita' di diagnosi e cura messa in campo dalla 
rete, oggi la Sicilia registra un dato di grande valore: "Negli ultimi due anni- 
sottolinea il professor Di Marco- siamo riusciti ad eliminare l'epatite C nel 
97,5% dei pazienti trattati. Il principio 'etico' su cui si basa la nostra rete e' 
l'equita', ossia accesso alle diagnosi e alle cure per tutti i cittadini, anche per 
quelle categorie a rischio come i frequentatori dei Ser.D. o la popolazione 
carceraria della nostra regione". 

Ed e' su queste due 'categorie' di persone che la Rete siciliana sta avviando 
dei progetti significativi per contrastare la diffusione del virus: "Portare la 
terapia direttamente nei Ser.D. o nelle carceri e non i pazienti nei centri di 
cura- prosegue Di Marco- gia' lo scorso anno abbiamo realizzato un progetto 
pilota alla Casa circondariale 'Pagliarelli' di Palermo per uno screening totale 
della popolazione carceraria. Da questo progetto sono emersi dei dati 
interessanti: circa il 5% dei carcerati e' risultato positivo al virus; non e' vero 
che gli extracomunitari sono i piu' colpiti all'infezione; il contagio colpisce in 
particolar modo, circa al 30%, coloro che facevano uso di stupefacenti. Il 
prossimo passo sara' fare uno screening all'interno del carcere all'intera 
popolazione carceraria della Sicilia e, se sara' possibile, anche degli agenti 
penitenziari, e offrire la terapia antivirale alle persone che hanno l'infezione. 
Questo progetto puo' ottenere la completa eradicazione dell'infezione dentro 
le carceri e renderle piu' sicuri". 

   Intanto a fine novembre il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha 
approvato un decreto che prevede lo screening nazionale gratuito per il virus 
dell'epatite C. "Un decreto molto importante- commenta alla Dire il professor 
Di Marco- perche' prevede lo screening di tutte le persone nate tra il 1969 e il 
1989, delle persone che frequentano i Ser.D. e dei detenuti. Ora bisognera' 
presentare i progetti per l'attuazione, ma siamo fiduciosi che la Rete HCV 
Sicilia, che da anni si occupa di combattere questo virus, sia coinvolta come 
partner per realizzare questi progetti". 

Ad inizio 2021, invece, ripartira' in Sicilia HAND, il primo progetto pilota di 
networking a livello nazionale patrocinato da quattro societa' scientifiche 
(SIMIT, FeDerSerD, SIPaD e SITD), con l'obiettivo di realizzare uno screening 
"a tutti i soggetti che svolgono terapia sostitutiva nei 5 Ser.D. della provincia 
di Trapani e nei 4 Ser.D. della provincia di Siracusa", e che servira' come 
modello "per documentare la prevalenza attuale dell'infezione da HCV e per 
applicare nuovi modelli di gestione della terapiaantivirale dei soggetti infetti". 
Grazie a questo progetto "avremo benefici di conoscenza, di cura e 
prevenzione- aggiunge ancora Di Marco- e inoltre arriveremo ad eradicare 
l'infezione a partire dalla popolazione carceraria. In realta' in Sicilia un 
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modello di eradicazione lo abbiamo gia' concluso: quello dei talassemici, che 
prima della scoperta del virus C facevano trasfusioni di sangue e avevano 
un'infezione da HCV in oltre il 50% dei casi Siamo riusciti a curare tutti", 
conclude infine Di Marco. 

 

SANITÀ. EPATITE C, FEDERSERD: IN SER.D. ANCORA DA TRATTARE 90-
120MILA SOGGETTI 

"SERVE SCREENING AL 100% COME FU PER AIDS, PROGETTO 'HAND' SCOVA 
SOMMERSO" 

 

(DIRE) Trapani, 4 dic. - "Dalla relazione prodotta proprio di recente dal 
ministero della Salute si evince un dato significativo per le criticita' che sono 
state rilevate negli anni: i Ser.D. sono passati a 'screenare' soggetti particolari, 
che non si rivolgono alle strutture normali, solo dal 20 al 50%. Noi vogliamo 
che questo dato sullo screening vada al 100%, come e' stato fatto allora per 
l'Aids". A parlare e' il presidente di FeDerSerD, Guido Faillace, intervistato 
dall'agenzia Dire in occasione della seconda tappa in Sicilia di '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. 

   Dopo Pozzuoli, Alessandria, Brindisi, Benevento, Siracusa, Roma, Torino, 
Pesaro, Pavia, Como, Lecco e Isernia/Campobasso e Siena, la quattordicesima 
tappa di HAND si e' svolta a Trapani, dove si e' svolto il corso di formazione 
ECM sulla gestione dei tossicodipendenti con epatite C, organizzato dal 
provider Letscom E3 con il contributo non condizionante di AbbVie. I corsi di 
educazione continua in medicina saranno in totale 16 su tutto il territorio 
nazionale. 

   "Se si e' raggiunto un risultato importante per i soggetti affetti dalla 
patologia e trattati- ha proseguito Faillace- questo e' stato anche grazie ai 
Ser.D. che allora 'screenavano' quasi tutta la popolazione: quindi tutti i soggetti 
affetti sono 'emersi' ed e' stato possibile curare". 

Per quanto riguarda HAND, che tra i suoi obiettivi ha anche quello di 
intervenire sulla popolazione fragile, secondo il presidente di FeDerSerD 
"questo progetto ci mette in condizioni di potere intervenire sulla 
problematica e quindi di riuscire ad agganciare proprio quei soggetti. E 
parliamo di un dato significativo, che va dai 90 ai 120mila soggetti non trattati 
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che fanno parte della popolazione afferente ai servizi per le dipendenze. Il 
risultato quindi sarebbe estremamente importante, anche perche' quello 
dell'epatite C e' un virus silente: molti non si accorgono di averlo e, non avendo 
sintomatologie evidenti, non ricorrono ad accertamenti e successivamente 
alle cure". Con HAND, dunque, si sta cercando di far emergere questo dato. "È 
un progetto che viene portato avanti su tutto il territorio nazionale- ha 
commentato Faillace- grazie alla formazione e a interventi specifici, con 
anche la possibilita' di iniziare un primo screening con i test salivari rapidi per 
arrivare a identificare piu' soggetti possibili per essere inviati ai centri di 
cura". 

   Intanto FeDerSerD ha rilanciato la centralita' dei Ser.D. nel Servizio 
sanitario nazionale e rinnovato la sua disponibilita' alle istituzioni. Ma quali 
sono le principali azioni da mettere subito in campo? "FeDerSerD e' una 
societa' scientifica e quindi in questi anni ha valutato una serie di dinamiche 
per quanto riguarda i servizi per le dipendenze- ha risposto il presidente 
Faillace alla Dire- Ora si stanno rivalutando questi servizi che inizialmente 
erano nati solo ed esclusivamente per intervenire su problemi di dipendenza 
da eroina, poi si e' scoperto invece che svolgono molteplici funzioni sul 
territorio. Hanno un ruolo importante per l'organizzazione dei servizi in 
ambito territoriale e per quanto riguarda le attivita' in ambito distrettuale, 
come la medicina del territorio, occupandosi di tutta una serie di aspetti 
significativi: dalla prevenzione alla cura all'inserimento dei soggetti in ambiti 
lavorativi dove esistono modalita' progettuali per poterlo fare. Quindi l'aspetto 
importante e' quello di dare a questi servizi la giusta collocazione in ambito 
territoriale". 

FeDerSerD, dunque, ha "subito" aderito in ambito nazionale a quelle che erano 
"le direttive emanate dal ministero in merito alla questione di eradicare il 
virus nel nostro Paese entro il 2030- ha spiegato ancora Faillace- E queste 
attivita' sono state svolte in modo abbastanza solerte da parte della nostra 
societa', anche se ci sono state una serie di problematiche per quanto 
riguarda le organizzazioni a livello regionale, perche' sappiamo benissimo che 
in Italia, con il Titolo V, abbiamo 21 sanita' diverse". 

   Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato pochi giorni fa lo 
schema di decreto per lo screening nazionale gratuito per il virus dell'Epatite 
C. Quali dovranno essere i prossimi passi per eliminare l'infezione da HCV in 
Italia? "Lo schema di decreto adesso e' in conferenza Stato-Regioni per la 
valutazione e l'approvazione da parte degli assessori delle regioni italiane. 
Sicuramente sara' approvato- ha risposto infine Faillace- perche' e' un 
decreto condiviso con i tavoli tecnici delle regioni e quindi ci aspettiamo 
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l'approvazione e l'emanazione immediata di questo decreto. A parte le 
indicazioni sulle modalita' di attuazione del decreto, ci sono anche delle 
risorse importanti per quanto riguarda l'attivita' da svolgere nei servizi. 
FeDerSerD ha svolto un ruolo importante per la strutturazione del decreto 
Speranza- ha concluso- rivalutando il lavoro che sara' svolto dai Ser.D. su 
tutto il territorio nazionale". 

 

2 – Articoli pubblicati su dire.it 

VIDEO | Epatite C, FeDerSerD: “Ancora da trattare 90-
120mila soggetti”: https://www.dire.it/04-12-2020/538938-
video-epatite-c-federserd-ancora-da-trattare-90-120mila-
soggetti/ 

3- Newsletter salute:  

Epatite C, Federserd: In Ser.D. ancora da trattare 90-

120mila soggetti 

"Serve screening al 100% come fu per Aids, progetto 'Hand' 

scova sommerso" 

http://direnl.dire.it/salute/anno/2020/dicembre/09/?news=1

4 

 

4 – TG Salute 

EPATITE C. FEDERSERD: IN SER.D. TRA I 90-120MILA SOGGETTI ANCORA DA 

TRATTARE 

EPATITE C. IN SICILIA 97,5% PAZIENTI TRATTATI GUARITO: ORA TEST SU 

DETENUTI 

https://www.dire.it/07-12-2020/539800-tg-sanita-edizione-del-7-dicembre-

2020/ 



 

7 
 

5 - Ricadute stampa: 

IL GIORNALE DI SICILIA: https://gds.it/articoli/societa/2020/12/04/epatite-c-

in-sicilia-il-975-dei-pazienti-trattati-e-guarito-739d0135-4c0a-41f7-8217-

dc92c36f523b/ 

QUOTIDIANO DI SICILIA: https://qds.it/epatite-c-in-sicilia-il-975-dei-

pazienti-trattati-e-guarito/ 

PALERMO TODAY: https://www.palermotoday.it/salute/epatite-c-cura-

centri-palermo-sicilia.html 

LIVE SICILIA: https://livesicilia.it/2020/12/04/epatite-c-in-sicilia-il-975-dei-

pazienti-trattati-e-guarito/ 

STRETTO WEB: http://www.strettoweb.com/2020/12/epatite-c-sicilia-

pazienti-guariti/1098435/ 

BLOG SICILIA: https://www.blogsicilia.it/palermo/sicilia-modello-per-la-

cura-al-virus-dellepatite-c-guarisce-il-975-degli-

ammalati/565812/#:~:text=Sull'Isola%2C%20infatti%2C%20il,di%20fegato%20d

eterminate%20dal%20virus. 

MARSALA LIVE: http://www.marsalalive.it/2020/12/04/sanita-epatite-c-in-

sicilia-il-975-dei-pazienti-trattati-e-guarito/ 

MONDO PALERMO: https://www.mondopalermo.it/news/nuove-strategie-

contro-lepatite-c-in-sicilia-il-975-dei-pazienti-trattati-e-guarito/ 

TELE SUD WEB: https://www.telesudweb.it/2020/12/04/epatite-c-in-sicilia-

il-975-dei-pazienti-trattati-e-guarito/ 

REPORT SICILIA: https://reportsicilia.com/?p=8913 

TELE NICOSIA: https://www.telenicosia.it/video-epatite-c-federserd-ancora-

da-trattare-90-120mila-soggetti/ 

TP24: https://www.tp24.it/2020/12/04/sanita/sicilia-epatite-c-97-pazienti-

trattati-e-guarito-progetto-hand-per-scovare-il-sommerso/157512 

PRIMA TV: https://www.primatv.tv/video-epatite-c-federserd-ancora-da-

trattare-90-120mila-soggetti/ 

SICILIA NOTIZIE: https://www.siciliaogginotizie.it/2020/12/05/sanita-epatite-

c-in-sicilia-il-975-dei-pazienti-trattati-e-guarito/ 
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IL CIRCOLACCIO: https://ilcircolaccio.it/2020/12/04/sanita-in-sicilia-975-

pazienti-trattati-e-guarito/ 

GEOSNEWS: https://it.geosnews.com/p/it/sicilia/tp/sicilia-modello-per-la-

cura-al-virus-dell-epatite-c-guarisce-il-97-5-degli-ammalati_31870364 

SICILIA OGGI: https://www.siciliaogginotizie.it/2020/12/05/sanita-epatite-c-

in-sicilia-il-975-dei-pazienti-trattati-e-guarito/ 

CANICATTI WEB https://www.canicattiweb.com/2020/12/08/sicilia-modello-

per-la-cura-al-virus-dellepatite-c-guarisce-il-975-degli-ammalati/ 

 

REDATTORE SOCIALE (lancio 1): 

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/epatite_c_in_sicilia_il_97_5_

dei_pazienti_trattati_e_guarito 

REDATTORE SOCIALE (lancio 2): 

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/epatite_c_federserd_nei_se

r_d_ancora_da_trattare_90-120mila_persone 

DIFESA POPOLO: https://www.difesapopolo.it/Fatti/Epatite-C-Federserd-

nei-Ser.d.-ancora-da-trattare-90-120mila-persone 

IMG PRESS: https://www.imgpress.it/attualita/sanita-epatite-c-in-sicilia-il-

975-dei-pazienti-trattati-e-guarito/ 

MEDICAL EXCELLENCE: https://www.medicalexcellencetv.it/epatite-c-in-

sicilia-il-975-dei-pazienti-trattati-e-guarito/ 

VSALUTE: https://vsalute.it/hcv-in-sicilia-il-975-dei-pazienti-trattati-e-

guarito/ 

ZEROUNO TV: https://www.zerounotv.it/video-epatite-c-federserd-ancora-

da-trattare-90-120mila-soggetti/ 

ZAZOOM: https://www.zazoom.it/2020-12-04/video-epatite-c-federserd-

ancora-da-trattare-90-120mila-soggetti/7695940/ 

FROSINONE MAGAZINE: 

https://www.frosinonemagazine.it/2020/12/04/sanita-epatite-c-in-sicilia-il-

975-dei-pazienti-trattati-e-guarito-2/ 

EPATITEB: http://www.epatiteb.com/notizie/ultime-notizie/sanit%C3%A0-

epatite-c-in-sicilia-il-97-5-dei-pazienti-trattati-%C3%A8-guarito 
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GLONAABOT: https://www.glonaabot.it/articoli-correlati/epatite-c-in-sicilia-

il-97-5-dei-pazienti-trattati-e-guarito-0 

ITALIA 24: https://italia24.org/sicilia/sanita-epatite-c-in-sicilia-il-975-dei-

pazienti-trattati-e-guarito/ 

RCS SALUTE: https://rcssalute.it/articolo/4561/epatite-c-in-sicilia-il-975-

dei-pazienti-trattati-e-guarito-modello-deccellenza-nella-cura-della-

malattia 

POLITICAMENTE CORRETTO: 

https://www.politicamentecorretto.com/2020/12/04/sanita-epatite-c-in-

sicilia-il-975-dei-pazienti-trattati-e-guarito/ 

SUPER ABILE: https://www.superabile.it/cs/superabile/salute-e-

ricerca/20201207-nf-epatite-federserd.html 

ONLINE NEWS: http://www.online-news.it/2020/12/07/epatite-c-in-sicilia-il-

975-dei-pazienti-trattati-e-guarito/#.X85c2NhKiUk 

EPAC https://www.epatitec.info/notizie/ultime-notizie/sanit%C3%A0-epatite-

c-in-sicilia-il-97-5-dei-pazienti-trattati-%C3%A8-guarito 
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