COMUNICATO STAMPA

SANITÀ. EPATITE C, IN SICILIA UNA RETE PER ELIMINARE VIRUS IN UTENTI SER.D. E DETENUTI
MERCOLEDÌ CONFERENZA WEB CON MICHELA ROSTAN E ASSESSORE RAZZA
Palermo, 14 dic. - L’infezione da virus dell’epatite C è diffusa in tutto il mondo (si stima siano circa 71
milioni le persone colpite) e le malattie croniche di fegato, che l’infezione determina, rappresentano un
problema clinico e sanitario. La recente disponibilità di una terapia antivirale efficace e facile da gestire
ha determinato una rivoluzione nella gestione delle epatiti croniche da HCV e ha posto come obiettivo
dell’Organizzazione mondiale della Sanità l’eliminazione dell’infezione da tutto il pianeta entro il 2030.
Ma per pianificare un efficace programma di eradicazione dell’infezione da HCV, secondo gli esperti, è
necessario conoscere l’epidemiologia, applicare correttamente i test diagnostici e le indicazionI alla
terapia. Si è mossa proprio in questo senso la Rete HCV Sicilia che, nata nel 2015, ad oggi può contare su
un network composto da 41 centri clinici e 101 medici specialisti (tra gastroenterologi, epatologi,
infettivologi e medici di medicina interna). Grazie a questa Rete, negli ultimi due anni, in Sicilia è stato
possibile eliminare l’epatite C nel 97,5% dei pazienti trattati. Ma ora si guarda già al futuro e si punta ad
un nuovo e ambizioso obiettivo: contrastare la diffusione del virus dell’HCV tra gli utenti dei Servizi per
le Dipendenze (Ser.D.) e nella popolazione carceraria della regione.
Si parlerà di questo in occasione della web conference dal titolo ‘Eliminazione dell’infezione da epatite C
nei Ser.D. e nelle carceri: il progetto della Rete HCV Sicilia’, organizzata e promossa dal provider Letscom
E3 nell’ambito di ‘HAND – Hepatitis in Addiction Network Delivery’, il primo progetto pilota di
networking a livello nazionale patrocinato da quattro società 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
città italiane. L’appuntamento, in programma per mercoledì prossimo 16 dicembre, ha il patrocinio della
Rete HCV Sicilia. Intervengono: Michela Rostan, vicepresidente della Commissione Affari sociali della
Camera; Ruggero Razza, assessore alla Salute della Regione Sicilia; Margherita La Rocca Ruvolo,
presidente della Commissione VI - Salute, Servizi Sociali e Sanitari dell’Assemblea Regionale Siciliana;
Cinzia Calandrino, Provveditore regionale della Sicilia dell'Amministrazione penitenziaria. Partecipano,
tra gli altri: Loreta Kondili, ricercatrice dell’Istituto superiore Sanità; Fabio Cartabellotta, coordinatore
della Rete HCV Sicilia; Vito Di Marco, responsabile scientifico della Rete HCV Sicilia e professore di
Gastroenterologia dell’Università di Palermo; Guido Faillace, presidente di FederSerD; Ivan Gardini,
presidente dell’Associazione EpaC Onlus. A moderare l’evento la giornalista Rai, Lidia Tilotta.

Sede Legale Letscom E3 Srl

Sede Operativa Provider ECM ID 5452

Certificata ISO 9001:2015

Via Archimede 10
00187 Roma
pec letscome3@legalmail.it
P.Iva 13636731005

Via Grazia Deledda 75/81 - 1° Piano
tel. +39.06.91502790
e-mail segreteria@letscome3.it.

N. Registro AJA EU/18/13974

