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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 Siena.  

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. EPATITE C, AOU SENESE: PER COVID TRATTAMENTI 
PAZIENTI DIMEZZATI NEL 2020 

"DA MINISTRO SPERANZA PASSO IN AVANTI, REGIONI ORA 
VADANO IN STESSA DIREZIONE" 

 

(DIRE) Siena, 27 nov. - "A causa dell'emergenza sanitaria 
dovuta alle infezioni da Coronavirus i trattamenti per i 
pazienti con epatite C si sono praticamente dimezzati 
rispetto allo scorso anno". A parlare e' il dottor Daniele 
Marri, dirigente medico dell'Unita' Operativa di Malattie 
Infettive e Tropicali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Senese (AOU), intervenuto al corso di formazione ECM sulla 
gestione dei tossicodipendenti con epatite C, organizzato dal 
provider Letscom E3 con il contributo non condizionante di 
AbbVie. 
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   Dopo Pozzuoli, Alessandria, Brindisi, Benevento, Siracusa, 
Roma, Torino, Pesaro, Pavia, Como, Lecco e 
Isernia/Campobasso, la tredicesima tappa si e' svolta a 
Siena, 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 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. "Come e' noto- ha proseguito Marri- il 
lockdown ha portato alla sospensione di tutte le attivita' 
mediche non urgenti, con conseguenti ritardi nelle diagnosi. 
Adesso pero' bisogna recuperare il tempo perduto e 
affrontare il problema in maniera incisiva, coinvolgendo in 
modo omogeneo tutte quelle figure professionali che hanno 
un ruolo attivo nel trattamento dei pazienti con HCV". In 
questo senso "fondamentale" e' stato l'apporto del progetto 
HAND, che ha evidenziato "l'importanza di fare rete, 
mettendo in collegamento in modo fattivo i vari attori", ha 
spiegato ancora Marri, che in questo modo "non sono piu' 
rimasti 'isolati', ognuno nelle proprie attivita', in ospedale o 
nei Ser.D., ma al contrario hanno avviato una collaborazione 
che con il tempo si e' incrementata sempre di piu'". Marri ha 
quindi voluto sottolineare un altro punto: "Sara' importante 
che in un futuro prossimo anche gli operatori dei Ser.D. 
possano diventare attori principali, insieme agli infettivologi 
e ai gastroenterologi, nel processo di diagnosi e cura dei 
pazienti con epatite C. Solo se portiamo avanti un lavoro di 
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squadra, infatti, riusciremo ad ottenere i risultati che ci 
aspettiamo". 

   Per raggiungere l'obiettivo che l'Organizzazione mondiale 
della Sanita' ha dettato all'Italia, cioe' eliminare l'infezione da 
HCV entro il 2030, e' intanto fondamentale ripartire con gli 
screening. Per questo la comunita' degli esperti di HCV la 
scorsa settimana ha accolto con grande entusiasmo la 
notizia della firma dello schema di decreto per lo screening 
nazionale gratuito per il virus dell'epatite C da parte del 
ministro della Salute, Roberto Speranza. La bozza di 
decreto, che ha ricevuto anche l'avallo del ministro 
dell'Economia e delle Finanze, sara' inviata alla Conferenza 
delle Regioni. "La firma del ministro e' un importante passo 
in avanti- ha commentato Marri- Ora spettera' alle Regioni 
attuare i decreti per poter utilizzare i fondi messi a 
disposizione. Quello che ci auguriamo e' che le Regioni 
possano svolgere un'azione comune, non andando in venti 
direzioni diverse, perche' questo e' fondamentale. 
Successivamente sara' altrettanto importante che le Regioni 
mettano in atto, tutte allo stesso modo, una processo di 
semplificazione del trattamento dei pazienti con epatite C. In 
questo senso, sara' importantissimo avere a disposizione 
uno strumento rapido di diagnosi come i test salivari- ha 
concluso- soprattutto quando ci troviamo di fronte a soggetti 
HCV positivi e tossicodipendenti, oppure a carcerati". 

  (Cds/Dire) 
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2 – Articoli pubblicati su dire.it 

VIDEO | Epatite C, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese: 
“Causa Covid trattamenti pazienti dimezzati nel 2020” 

https://www.dire.it/27-11-2020/535724-video-epatite-c-
azienda-ospedaliera-universitaria-senese-causa-covid-
trattamenti-pazienti-dimezzati-nel-2020/ 

 

3- Newsletter salute 

Epatite C, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese: Causa 

Covid trattamenti pazienti dimezzati nel 2020 

http://direnl.dire.it/salute/anno/2020/dicembre/02/?news=1

3 

 

4 – TG Salute 

EPATITE C. AOU SENESE: A CAUSA COVID TRATTAMENTI 

PAZIENTI DIMEZZATI NEL 2020 

https://www.dire.it/30-11-2020/536564-tg-sanita-edizione-

del-30-novembre-2020/ 

 

5 - Ricadute stampa: 

LA NAZIONE: https://www.lanazione.it/siena/cronaca/ritardi-sui-pazienti-
con-epatite-dimezzati-trattamenti-e-diagnosi-1.5762344 

GAZZETTA DI SIENA: https://www.gazzettadisiena.it/epatite-c-aou-senese-
per-covid-trattamenti-pazienti-dimezzati-nel-2020/ 
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QUI SIENA: https://www.quinewssiena.it/epatite-c-il-covid-dimezza-le-
cure-sanitari-medici-ospedale-corso-formazione-covid-virus-contagi-
malattie-infettive-positivi-positive.htm 

SIENA NEWS: https://www.sienanews.it/salute/epatite-c-laou-senese-a-
causa-del-covid-trattamenti-dei-pazienti-dimezzati-nel-2020/ 

GO NEWS: https://www.gonews.it/2020/11/27/epatite-c-progetto-hand-
siena-aou-marri-trattamenti-dimezzati-nel-2020-per-covid/ 

RADIO SIENA TV: https://www.radiosienatv.it/epatite-c-aou-senese-covid/ 

IL CITTADINO ONLINE: https://www.ilcittadinoonline.it/benessere-e-
salute/aous-epatite-c-nel-2020-trattamenti-dimezzati-causa-covid/   

AMIATA NEWS: http://www.amiatanews.it/siena-epatite-c-aou-senese-
per-covid-trattamenti-pazienti-dimezzati-nel-2020/ 

PRIMA SIENA: https://primasiena.it/sanita/salute-epatite-c-aou-senese-
per-covid-trattamenti-pazienti-dimezzati-nel-2020/ 
VIVERE TOSCANA: https://www.viveretoscana.it/2020/11/28/epatite-c-aou-
senese-per-covid-trattamenti-per-i-pazienti-dimezzati-nel-2020-da-
ministro-speranza-passo-in-avanti-regioni-ora-vadano-in-stessa-
direzione/863212   

 

 

REDATTORE SOCIALE: 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/epatite_c_aou_senese_per
_il_covid_trattamenti_di_pazienti_dimezzati_nel_2020 

ZAZOOM: https://www.zazoom.it/2020-11-27/video-epatite-c-azienda-
ospedaliera-universitaria-senese-causa-covid-trattamenti-pazienti-
dimezzati-nel-2020/7656651/ 

VIVERE: https://www.vivere.news/2020/11/28/epatite-c-aou-senese-per-
covid-trattamenti-per-i-pazienti-dimezzati-nel-2020-da-ministro-
speranza-passo-in-avanti-regioni-ora-vadano-in-stessa-direzione/863211 

VSALUTE: https://vsalute.it/epatite-c-aou-siena-nel-2020-trattamenti-
dimezzati-causa-covid/ 
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NOTIZIE ONLINE: https://www.notizieonline.net/2020/11/27/video-epatite-c-
azienda-ospedaliera-universitaria-senese-causa-covid-trattamenti-
pazienti-dimezzati-nel-2020/ 

ZEROUNO TV: https://www.zerounotv.it/video-epatite-c-azienda-
ospedaliera-universitaria-senese-causa-covid-trattamenti-pazienti-
dimezzati-nel-2020/ 

FROSINONE MAGAZINE: 
https://www.frosinonemagazine.it/2020/11/27/salute-epatite-c-progetto-
hand-a-siena-laou-marri-per-covid-trattamenti-pazienti-dimezzati-nel-
2020/ 

MEDICA EXCELLENCE: https://www.medicalexcellencetv.it/epatite-c-aou-
senese-per-covid-trattamenti-pazienti-dimezzati-da-speranza-passo-
avanti-regioni-ora-vadano-in-stessa-direzione/ 

LA NOTIZIA PONTINA: https://www.lanotiziapontina.it/2020/11/28/salute-
epatite-c-aou-senese-per-covid-trattamenti-pazienti-dimezzati-nel-2020/ 

POLITICAMENTE CORRETTO: 
https://www.politicamentecorretto.com/2020/11/28/salute-epatite-c-aou-
senese-per-covid-trattamenti-pazienti-dimezzati-nel-2020-da-ministro-
speranza-passo-in-avanti-regioni-ora-vadano-in-stessa-direzione/ 
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6 – Social 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dire.it%2F27-11-
2020%2F535724-video-epatite-c-azienda-ospedaliera-universitaria-
senese-causa-covid-trattamenti-pazienti-dimezzati-nel-
2020%2F&h=AT3TxNoMvyVbCIQBwhvO4ZlQLbASxTuS0EZJEeYm1lBjYOHFVm
X7Zq8yrTxfibwcXMtrowCp6YOvWAsX2JwV_2wqim0P8ErRv8QDyFi6bji2V_59
hH-POwmfkxqPZvs5lTpP&s=1 

 

 

 

 

 

 

 


