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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

SANITA': FADOI, IN ITALIA 200 MILA PERSONE CON CIRROSI ED ENCEFALOPATIA
EPATICA

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia. "Ecco

perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi pazienti,

mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla terapia,

potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i pazienti,

predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è fondamentale la

realizzazione di programmi di presa in carico e l' organizzazione di corsi di

formazione non solo per medici e infermieri ma anche per i caregiver

(familiari e badanti)" ,  afferma Dario Manfellotto, presidente Fadoi

(Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri internisti), primario di

Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il 'Progetto Tiberino', la

nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non condizionante di

Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane che permettano all'

internista ospedaliero migliore gestione clinica e un appropriato counseling

quando il paziente cirrotico, in particolare con encefalopatia epatica, viene

dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta l' ottava causa di morte con

una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus (epatite B e C), da abuso di alcol

o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45% mostra segni di una encefalopatia

conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è così importante da influire in

maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell' encefalopatia epatica è caratterizzata

da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed essere svegli la notte. La seconda fase

invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza fase provoca sonnolenza e sopore e la

quarta la progressione verso il coma. (segue) (Adnkronos Salute) - A prescindere dalla causa che la determina, l'

encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi completamente sulle

famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall' altra determina ingenti

costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di Roma Tor Vergata, si

calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l' anno solo per ricoveri

ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi del nuovo percorso

formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali encefalopatia e ascite,

potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri per perfezionare la

comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del paziente e della sua

famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=20227BBDB550591A788DCC224B3F4648B8B9497549E50C431A8D52A722F51418
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la realizzazione di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico

con encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso

e sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.

http://www.volocom.it/
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SANITA': FADOI, IN ITALIA 200 MILA PERSONE CON CIRROSI ED ENCEFALOPATIA
EPATICA (2)

(Adnkronos Salute) - A prescindere dalla causa che la determina, l '

encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che

gravano quasi completamente sulle famiglie che devono assistere il loro

congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall' altra determina ingenti

costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis

dell' Università di Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni

paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l' anno solo per

ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200

milioni all' anno. Gli obiettivi del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla

terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali encefalopatia e ascite,

potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di

medici e infermieri per perfezionare la comunicazione con pazienti e

famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del paziente e

della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione di 10 corsi di

formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente

cirrotico con encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra

medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role

playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella, presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di

Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un

vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno

strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e

sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta",

conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea,

Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco - Padova.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Nonostante i super farmaci anti-epatite, oggi in Italia ci sono circa 200 mila

persone che convivono con una cirrosi epatica e ogni anno circa l' 8% di essi

muore a causa di questa malattia. "Ecco perché diventa fondamentale

trattare tempestivamente questi pazienti , mettere in atto ogni strategia che

possa migliorare l' aderenza alla terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie

e i medici che hanno in cura i pazienti, predisporre adeguati percorsi di

trattamento. A tale scopo è fondamentale la realizzazione di programmi di

presa in carico e l' organizzazione di corsi di formazione non solo per medici

e infermieri ma anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario

Manfellotto, presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti

ospedalieri internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di

Roma. Il ' Progetto Tiberino ', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il

contributo non condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in

10 città italiane che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione

clinica e un appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare

con encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno

studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45%

negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus (epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli

individui che presentano cirrosi, circa il 30-45% mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si

giunge quando la compromissione del fegato è così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle

funzioni cerebrali. La prima fase dell' encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per

cui si è portati a dormire di giorno ed essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-

motoria e confusione mentale. La terza fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il

coma. A prescindere dalla causa che la determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di

problemi pratici che gravano quasi completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere

le adeguate informazioni e dall' altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno

studio del Ceis dell' Università di Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia

epatica di oltre 11mila euro l' anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre

200 milioni all' anno. Gli obiettivi del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle

complicanze più gravi quali encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale,

formazione di medici e infermieri per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell'

aspettativa e della qualità di vita del paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione di 10

corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla

https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/02/12/italia-mila-persone-con-cirrosi-encefalopatia-epatica_zD0LQXANrfNjy82mdfO1lO.html
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dimissione del paziente cirrotico con encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e

infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e

gamefiction", spiega Andrea Fontanella, presidente fondazione Fadoi , direttore del Dipartimento di Medicina

Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum

facile da consultare e scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento

con le indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli

aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta",

conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea,

Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco - Padova. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

http://www.volocom.it/
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Scienza e Tecnologia - Il ' Progetto Tiberino ', la nuova iniziativa ideata da

Fadoi con il contributo non condizionante di Alfasigma, si propone di

realizzare corsi in 10 città italiane che permettano all'internista ospedaliero

migliore gestione clinica e un appropriato ... Leggi la notizia

http://247.libero.it/focus/49792464/1/in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica/
http://www.volocom.it/
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Cirrosi e encefalopatia epatica, Fadoi: in Italia ancora troppi casi (e morti)

Venerdì al via il Progetto Tiberino, che prevede la realizzazione di 10 Corsi di Formazione, in collaborazione con
Alfasigma

Nonostante i super Farmaci anti Epatite, ancor oggi in Italia circa 200mila

persone convivono con la Cirrosi Epatica e di questi ogni anno circa l' 8%

muore a causa di questa malattia. Venerdì la prima tappa del road show

educazionale Il "Progetto Tiberino", la nuova iniziativa ideata da Fadoi, la

Federazione che riunisce gli Internisti Ospedalieri, con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare Corsi in dieci città

italiane che permettano all' Internista Ospedaliero migliore gestione clinica e

un appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' Ospedale. Secondo uno studio

pubblicato su Lancet, la Cirrosi rappresenta l' ottava causa di morte con una

mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni ; può essere provocata da

virus (epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli

individui che presentano cirrosi, circa il 30-45% mostra segni di una

Encefalopatia conclamata,  condizione a cui  si  giunge quando la

compromissione del fegato è così importante da influire in maniera

estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

Encefalopatia Epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' Encefalopatia Epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200milioni all' anno. Il "Progetto

Tiberino", la nuova iniziativa ideata da Fadoi, la Federazione che riunisce gli Internisti Ospedalieri, con il contributo

non condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare Corsi in dieci città italiane che permettano all' Internista

Ospedaliero migliore gestione clinica e un appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' Ospedale. Gli Obiettivi del Percorso Formativo sono: aderenza alla terapia,

prevenzione delle complicanze più gravi quali encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica

territoriale, formazione di Medici e Infermieri per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari,

miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del Paziente e della sua famiglia. "Ecco perché diventa

fondamentale trattare tempestivamente questi pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa

https://www.affaritaliani.it/medicina/cirrosi-encefalopatia-epatica-fadoi-in-italia-ancora-troppi-casi-652184.html?ref=rss
http://www.volocom.it/
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migliorare l' aderenza alla terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i pazienti,

predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è fondamentale la realizzazione di Programmi di Presa in

Carico e l' organizzazione di Corsi di Formazione non solo per medici e infermieri ma anche per i caregiver (familiari

e badanti)". (Dario Manfellotto, Presidente FADOI, Primario Medicina Interna Ospedale Isola Tiberina, Roma) "Il

Progetto Tiberino prevede la realizzazione di 10 Corsi di Formazione sulla gestione clinica e il counseling alla

dimissione del paziente cirrotico con encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra Medici e

Infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e

gamefiction". (Andrea Fontanella, Presidente Fondazione FADOI, Direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del

Buon Consiglio, Napoli) "Tra gli obiettivi del Progetto c' è anche la realizzazione di un Vademecum facile da

consultare e scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le

indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da

tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta". (Giancarlo Parisi,

uno dei Coordinatori del Progetto, Direttore UOC di Medicina Interna, ULSS 6 Euganea, Ospedale Immacolata

Concezione, Piove di Sacco - Padova) Loading... Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli.

http://www.volocom.it/
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Sanità: Fadoi, in Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Corsi in 10 città italiane per 'Progetto tiberino'

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma.Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale.Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno.Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

https://www.affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/sanita_fadoi_in_italia_200_mila_persone_con_cirrosi_ed_encefalopatia_epatica-139617.html
http://www.volocom.it/
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli."Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.

http://www.volocom.it/
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma.Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno.Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

https://www.affaritaliani.it/notiziario/in_italia_200_mila_persone_con_cirrosi_ed_encefalopatia_epatica-139628.html
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli."Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.

http://www.volocom.it/
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Cirrosi ed encefalopatia epatica, 200mila malati in Italia

E ogni anno ne muoiono 16mila. Parte tour Fadoi informazione medici

Roma, 12 feb. (askanews) - Nonostante i super Farmaci anti Epatite, ancor

oggi in Italia circa 200mila persone convivono con la Cirrosi Epatica e, di

questi, ogni anno circa l' 8% muore a causa di questa malattia. Secondo uno

studio pubblicato su Lancet, la Cirrosi rappresenta l' ottava causa di morte

con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere

provocata da virus (epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi

metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45% mostra

segni di una Encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la

compromissione del fegato è così importante da influire in maniera

estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

Encefalopatia Epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito

per cui si è portati a dormire di giorno ed essere svegli la notte. La seconda

fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La

terza fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il

coma. A prescindere dalla causa che la determina, l' Encefalopatia Epatica

da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200milioni all' anno. Nasce da

qui il "Progetto Tiberino", la nuova iniziativa ideata da Fadoi, la Federazione che riunisce gli Internisti Ospedalieri, con

il contributo non condizionante di Alfasigma, che si propone di realizzare Corsi in dieci città italiane che permettano

all' Internista Ospedaliero migliore gestione clinica e un appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in

particolare con encefalopatia epatica, viene dimesso dall' Ospedale. (segue)

http://www.askanews.it/cronaca/2020/02/12/cirrosi-ed-encefalopatia-epatica-200mila-malati-in-italia-pn_20200212_00145
http://www.volocom.it/
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

da Adnkronos 12 Febbraio 2020 14:29 A cura di Adnkronos 12 Febbraio 2020 14:29

DA ADNKRONOS

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

https://www.calcioweb.eu/2020/02/in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica/10390985/
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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Sanità: Fadoi, in Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite, oggi in Italia ci sono circa 200 mila
persone che [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa

https://www.cataniaoggi.it/salute/sanita-fadoi-in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica_22013
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e della qualità di vita del paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione di 10 corsi di

formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con encefalopatia. Ogni

giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e sarà organizzata in

lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella, presidente fondazione

Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli obiettivi del progetto c' è
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Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli obiettivi del progetto c' è

anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al

paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con informazioni

sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l'

aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del progetto, direttore Uoc di

Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco - Padova.
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Sanità: Fadoi, in Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l'8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l'aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la real izzazione di  programmi di  presa in carico e

l'organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all'internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall'ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l'ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase

dell'encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno

ed essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La

terza fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l'encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e

dall'altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell'Università

di Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro

l'anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all'anno. Gli

obiettivi del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell'assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell'aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione di 10 corsi di formazione sulla gestione

clinica

https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/salute/86858/sanita-fadoi-in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica
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e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50

tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role

playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella, presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di

Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli obiettivi del progetto c'è anche la realizzazione di un

vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno

strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e

sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l'aderenza alla terapia prescritta",

conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea,

Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco - Padova.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

https://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-kronos/1453537/in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica.html
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma.Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno.Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

https://corrierediarezzo.corr.it/news/news-adn-kronos/1453539/in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica.html
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 12 febbraio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 27

[ § 2 4 3 5 5 1 7 2 § ]

di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli."Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma.Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno.Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

https://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/1453541/in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica.html
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli."Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma.Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno.Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

https://corrieredisiena.corr.it/news/news-adn-kronos/1453543/in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica.html
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli."Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma.Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno.Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

https://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/1453545/in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica.html
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli."Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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Cirrosi Epatica: road show educazionale

Cinzia

Dario Manfellotto presidente Fadoi Cirrosi ed encefalopatia epatica: in Italia

colpite 200 mila persone, di cui l'8% muore Venerdì prima tappa del road

show educazionale su Cirrosi ed Encefalopatia Epatica di FADOI Obiettivo:

trattare tempestivamente la malattia e migliorare aderenza alla terapia e

qualità di vita dei Pazienti. A breve un Vademecum per il paziente con le

indicazioni sul corretto stile di vita e la gestione della cura. Roma, 12 febbraio

2020 - Nonostante i super Farmaci anti Epatite, ancor oggi in Italia circa

200mila persone convivono con la Cirrosi Epatica e di questi ogni anno circa

l'8% muore a causa di questa malattia. Secondo uno studio pubblicato su

Lancet, la Cirrosi rappresenta l'ottava causa di morte con una mortalità

aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che

presentano cirrosi, circa il 30-45% mostra segni di una Encefalopatia

conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del

fegato è così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle

funzioni cerebrali. La prima fase dell'Encefalopatia Epatica è caratterizzata

da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed essere svegli la notte. La seconda fase

invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza fase provoca sonnolenza e sopore e la

quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la determina, l'Encefalopatia Epatica da una

parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi completamente sulle famiglie che devono assistere il

loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'altra determina ingenti costi a carico del Servizio

Sanitario Nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell'Università di Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media

per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un

costo complessivo nazionale di oltre 200milioni all'anno. Il 'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi, la

Federazione che riunisce gli Internisti Ospedalieri, con il contributo non condizionante di Alfasigma, si propone di

realizzare Corsi in dieci città italiane che permettano all'Internista Ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con encefalopatia epatica, viene dimesso

dall'Ospedale. Gli Obiettivi del Percorso Formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più

gravi quali encefalopatia e ascite, potenziamento dell'assistenza infermieristica territoriale, formazione di Medici e

Infermieri per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell'aspettativa e della qualità

di vita del Paziente e della sua famiglia. 'Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l'aderenza alla terapia, potenziare la sinergia tra le

famiglie e i medici che hanno in cura i pazienti, predisporre
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adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è fondamentale la realizzazione di Programmi di Presa in Carico e

l'organizzazione di Corsi di Formazione non solo per medici e infermieri ma anche per i caregiver (familiari e

badanti)'. (Dario Manfellotto, Presidente FADOI, Primario Medicina Interna Ospedale Isola Tiberina, Roma) 'Il

Progetto Tiberino prevede la realizzazione di 10 Corsi di Formazione sulla gestione clinica e il counseling alla

dimissione del paziente cirrotico con encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra Medici e

Infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e

gamefiction'. (Andrea Fontanella, Presidente Fondazione FADOI, Direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del

Buon Consiglio, Napoli) 'Tra gli obiettivi del Progetto c'è anche la realizzazione di un Vademecum facile da

consultare e scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le

indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da

tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l'aderenza alla terapia prescritta'. (Giancarlo Parisi,

uno dei Coordinatori del Progetto, Direttore UOC di Medicina Interna, ULSS 6 Euganea, Ospedale Immacolata

Concezione, Piove di Sacco - Padova) Informazioni su Alfasigma. Alfasigma, tra i principali player dell'industria

farmaceutica italiana, è un'azienda focalizzata su specialità da prescrizione medica, prodotti di automedicazione e

prodotti nutraceutici. Nata nel 2015 dall'aggregazione dei gruppi Alfa Wassermann e Sigma-Tau - due tra le storiche

realtà farmaceutiche italiane - oggi è presente con filiali e distributori in circa 90 paesi nel mondo. L'azienda impiega

oltre 2800 dipendenti, di cui più della metà in Italia suddivisi in 5 sedi: a Bologna il centro direzionale e a Milano la

sede della divisione internazionale, mentre a Pomezia (RM), Alanno (PE) e a Sermoneta (LT) sono localizzati i siti

produttivi. Bologna e Pomezia ospitano anche laboratori di Ricerca e Sviluppo. In Italia Alfasigma è leader nel

mercato dei prodotti da prescrizione dove è presente in molte aree terapeutiche primary care (cardio, orto-reuma,

gastro, pneumo, vascolare, diabete) oltre a commercializzare prodotti di automedicazione di grande notorietà, come

Biochetasi, Neo-Borocillina, Dicloreum e Yovis.
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Le News di Ansa Salute

Cirrosi epatica, in Italia colpite 200mila persone Arriva corso Fadoi per medici e infermieri
in 10 città

- ROMA, 12 FEB - Nonostante i 'super farmaci' anti epatite, oggi in Italia circa

200mila persone convivono con una cirrosi epatica e ogni anno circa l' 8%

muore a causa di questa malattia. Secondo uno studio pubblicato su Lancet,

la cirrosi rappresenta l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata

del 45% negli ultimi 20 anni. Tra coloro che hanno questa patologia, circa il

30-45% mostra segni di una encefalopatia conclamata, a cui si arriva quando

la compromissione del fegato è così importante da influire in maniera

estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. Questo, da una parte

comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi completamente

sulle famiglie e dall' altra determina ingenti costi a carico del Servizio

Sanitario Nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di Tor

Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo di oltre

200 milioni all' anno. Anche per questo formare i medici e gli infermieri è

essenziale. Nasce con questo intento "Progetto Tiberino", iniziativa ideata da

Fadoi, la Federazione che riunisce gli Internisti ospedalieri, che si propone di

realizzare corsi in dieci città italiane che permettano al medico internista una migliore gestione e un appropriato

counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Tra

gli obiettivi anche la realizzazione di un Vademecum da consegnare al paziente con le indicazioni sul corretto stile di

vita e la gestione della cura. "Diventa fondamentale - evidenzia Dario Manfellotto, presidente Fadoi - mettere in atto

ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici,

predisporre percorsi di trattamento. A tale scopo sono importanti programmi di presa in carico e corsi di formazione

anche per i caregiver".
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

| COS'È INETWEEK? | MIGLIORA INETWEEKiNetweek è il nuovo portale di

raccolta, ricerca ed organizzazione di tutte le notizie, le foto, le Breaking-

News e i contenuti multimediali della tua città!Grazie alla capillare copertura

del territorio, iNetweek è una finestra viva e sempre aggiornata sulla vita di

oltre 2000 Comuni tra Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.Potrai

creare e personalizzare la tua pagina sull' informazione locale scegliendo

quale delle nostre testate seguire, quale comune e quale categoria di notizie

(cronaca, sport, eventi...), potrai commentare gli articoli e le foto, condividerli

con i tuoi amici o creare un tuo archivio personale; mettere in evidenza

informazioni del tuo Comune come i numeri utili oppure controllare le novità

fra gli annunci economici; potrai cercare un idraulico, scegliere dove andare

domenica e trovare un ristorante.Tutto questo verrà inviato al tuo indirizzo di

posta elettronica ogni volta che lo desideri.Dicci solo cosa vuoi sapere e

quando.A tutto il resto pensiamo noi.Vuoi essere tra i primi ad avere accesso

ad iNetweek?Iscriviti ora gratuitamente alla nostra EmailNews: riceverai

settimanalmente le anticipazioni delle notizie del tuo Comune e verrai

incluso tra i primi utenti di iNetweek non appena sarà online. Aiutaci a migliorare iNetweek Ci piacerebbe avere la tua

opinione..Tipo messaggio: Consigli Segnala ArticoloProblemi con il sitoAltroLa tua Email:Messaggio:InviaCONTATTI

E PUBBLICITÀ Aiutaci a migliorare iNetweek Ci piacerebbe avere la tua opinione..Tipo messaggio:Contatta:

Pubblicità e BannerLa tua Email:Messaggio:Invia Circuito Inetweek Hai dimenticato la password? Clicca per avviare

la procedura per la creazione temporanea di una nuova chiave di accesso. Al click il sistema chiederà di inviare una

mail nella quale si dovrà indicare lo username di accesso al portale. Entro 24 ore riceverà una risposta con i dati per

continuare a fruire dei nostri contenuti.PROVINCETESTATESPECIALISALUTE E BENESSEREVOLONTARIATO E

SOCIALEATTUALITà E COSTUMEEVENTIAZIENDE E COMMERCIO(IN)ETWORKABBONAMENTI ABBONATI QUI

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I R S S C H I  S I A M O L O G - I N P O R T A L I  D E L L E

PROVINCECHIUDIAlessandriaAostaAstiBergamoBiellaBresciaComoCremonaGenovaImperiaLeccoLodiMantovaMil

anoMonza e BrianzaNovaraPaviaSavonaSondrioTorinoVareseVerbano - Cusio - OssolaVercelliComune seguito da

una redazioneComune con informazioni di baseTESTATE CIRCUITO NETWEEKCHIUDILombardiaBergamoGiornale
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BresciaComoGiornale di ErbaGiornale di Cantu'Como7Giornale di Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i

super farmaci anti-epatite, oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi epatica e ogni

anno circa l'8% di essi muore a causa di questa malattia. "Ecco perché diventa fondamentale trattare

tempestivamente questi pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l'aderenza alla terapia,

potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i pazienti, predisporre adeguati percorsi di

trattamento. A tale scopo

http://gazzettadisaluzzo.netweek.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/542251
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è fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l'organizzazione di corsi di formazione non solo

per medici e infermieri ma anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto, presidente Fadoi

(Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina

di Roma. Il 'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non condizionante di Alfasigma, si

propone di realizzare corsi in 10 città italiane che permettano all'internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con encefalopatia epatica, viene dimesso

dall'ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta l'ottava causa di morte con una

mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus (epatite B e C), da abuso di alcol o

da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45% mostra segni di una encefalopatia

conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è così importante da influire in

maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'encefalopatia epatica è caratterizzata da

un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed essere svegli la notte. La seconda fase

invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza fase provoca sonnolenza e sopore e la

quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la determina, l'encefalopatia epatica da una

parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi completamente sulle famiglie che devono assistere il

loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'altra determina ingenti costi a carico del Servizio

sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell'Università di Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per

ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo

complessivo nazionale di oltre 200 milioni all'anno. Gli obiettivi del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla

terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali encefalopatia e ascite, potenziamento dell'assistenza

infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri per perfezionare la comunicazione con pazienti e

famigliari, miglioramento dell'aspettativa e della qualità di vita del paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino

prevede la realizzazione di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente

cirrotico con encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore

di corso e sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea

Fontanella, presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di

Napoli. "Tra gli obiettivi del progetto c'è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con

linguaggio semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita

più corretto da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli

la famiglia e il caregiver a seguire l'aderenza alla terapia prescritta",
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conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea,

Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco - Padova.
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ADNKRONOS / giornaleilmaredigitale.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Sanità: Fadoi, in Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Postato da: giornaleilmaredigitale

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l'8% di essi muore a causa di questa malattia. Ecco

perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi pazienti,

mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l'aderenza alla terapia,

potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i pazienti,

predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è fondamentale la

realizzazione di programmi di presa in carico e l'organizzazione di corsi di

formazione non solo per medici e infermieri ma anche per i caregiver

(familiari e badanti) ,  afferma Dario Manfellotto, presidente Fadoi

(Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri internisti), primario di

Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il Progetto Tiberino', la

nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non condizionante di

Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane che permettano

all'internista ospedaliero migliore gestione clinica e un appropriato

counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con encefalopatia

epatica, viene dimesso dall'ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta l'ottava causa

di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus (epatite B e C), da

abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45% mostra segni di una

encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è così importante da

influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'encefalopatia epatica è

caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed essere svegli la notte. La
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caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed essere svegli la notte. La

seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza fase provoca sonnolenza e

sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la determina, l'encefalopatia epatica

da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi completamente sulle famiglie che devono

assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'altra determina ingenti costi a carico del

Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell'Università di Roma Tor Vergata, si calcola una spesa

media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima

un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all'anno. Gli obiettivi del nuovo percorso formativo sono:

aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali encefalopatia e ascite, potenziamento

dell'assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri per perfezionare la comunicazione con

pazienti e famigliari, miglioramento dell'aspettativa e della qualità di vita del paziente e della sua famiglia. Il Progetto

Tiberino prevede la realizzazione di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica

https://giornaleilmaredigitale.it/2020/02/12/sanita-fadoi-in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica/
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e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50

tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role

playing e gamefiction, spiega Andrea Fontanella, presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina

Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. Tra gli obiettivi del progetto c'è anche la realizzazione di un vademecum

facile da consultare e scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento

con le indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli

aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l'aderenza alla terapia prescritta,

conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea,

Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco Padova.
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ADNKRONOS / Go Salute
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Sanità: Fadoi, in Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite, oggi in Italia ci sono circa 200 mila
persone che convivono con una cirrosi epatica

Letture: 9 Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci

anti-epatite, oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con

una cirrosi epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa

malattia. "Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente

questi pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l'

aderenza alla terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che

hanno in cura i pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale

scopo è fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l'

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa

https://www.gosalute.it/sanita-fadoi-in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica/
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e della qualità di vita del paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione di 10 corsi di

formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con encefalopatia. Ogni

giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e sarà organizzata in

lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella, presidente fondazione

Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli obiettivi del progetto c' è

anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al

paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con informazioni

sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l'

aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del progetto, direttore Uoc di

Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco - Padova.
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ADNKRONOS / HealthDesk
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Sono 200 mila gli italiani con cirrosi ed encefalopatia epatica. Medici e infermieri a
lezione per assisterli meglio

Nonostante i 'super farmaci' anti-epatite, ancora oggi in Italia circa 200 mila persone convivono con la cirrosi epatica
e di questi ogni anno circa l' 8% ne muore.È anche da queste cifre che vener

Nonostante i 'super farmaci' anti-epatite, ancora oggi in Italia circa 200 mila

persone convivono con la cirrosi epatica e di questi ogni anno circa l' 8% ne

muore. È anche da queste cifre che venerdì 14 febbraio prende il via il

progetto 'Tiberino', road show educazionale su cirrosi ed encefalopatia

epatica di Fadoi, la Federazione che riunisce gli internisti ospedalieri. L'

iniziativa prevede corsi in dieci città italiane che permettano agli internisti

ospedalieri di migliorare la gestione clinica e un appropriato counseling

quando il paziente cirrotico viene dimesso dall' ospedale. È «fondamentale

trattare tempestivamente questi pazienti, mettere in atto ogni strategia che

possa migliorare l' aderenza alla terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie

e i medici che hanno in cura i pazienti, predisporre adeguati percorsi di

trattamento» sottolinea Dario Manfellotto, presidente Fadoi e primario di

Medicina interna all' ospedale dell' Isola Tiberina di Roma. A questo scopo è

altresì «fondamentale - precisa - la realizzazione di programmi di presa in

carico e l' organizzazione di Corsi di formazione non solo per medici e

infermieri ma anche per i caregiver, familiari e badanti». Come spiega Andrea

Fontanella, presidente della Fondazione Fadoi, ciascuna giornata del progetto coinvolgerà cinquanta tra medici e

infermieri, sarà articolata in sette ore di corso e sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing

e gamefiction. È prevista inoltre, aggiunge Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del progetto, la realizzazione di un

Vademecum «facile da consultare e scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno

strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e

sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta».

http://www.healthdesk.it/cronache/sono-200-mila-italiani-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica-medici-infermieri-lezione
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 12 febbraio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 45

[ § 2 4 3 5 5 1 9 1 § ]

ADNKRONOS / Il Dubbio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Sanità: Fadoi, in Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Corsi in 10 città italiane per 'Progetto tiberino' Roma, 12 feb. (Adnkronos

Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite, oggi in Italia ci sono circa

200 mila persone che convivono con una cirrosi epatica e ogni anno circa l'

8% di essi muore a causa di questa malattia. "Ecco perché diventa

fondamentale trattare tempestivamente questi pazienti, mettere in atto ogni

strategia che possa migliorare l' aderenza alla terapia, potenziare la sinergia

tra le famiglie e i medici che hanno in cura i pazienti, predisporre adeguati

percorsi di trattamento. A tale scopo è fondamentale la realizzazione di

programmi di presa in carico e l' organizzazione di corsi di formazione non

solo per medici e infermieri ma anche per i caregiver (familiari e badanti)",

afferma Dario Manfellotto, presidente Fadoi (Federazione delle associazioni

dirigenti ospedalieri internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola

Tiberina di Roma. Il 'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi

con il contributo non condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare

corsi in 10 città italiane che permettano all' internista ospedaliero migliore

gestione clinica e un appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in

particolare con encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la

cirrosi rappresenta l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere

provocata da virus (epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi,

circa il 30-45% mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione

del fegato è così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede
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la realizzazione di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico

con encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso

e sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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Sanità: Fadoi, in Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

ROBOT ADNKRONOS

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/02/12/sanita-fadoi-in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica/
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

https://www.ildenaro.it/in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica/
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 12 febbraio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 51

[ § 2 4 3 5 5 1 8 2 § ]

ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2020/02/12/news/in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica-1279535/
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Adnkronos

Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite, oggi in Italia ci sono circa

200 mila persone che convivono con una cirrosi epatica e ogni anno circa

l'8% di essi muore a causa di questa malattia. "Ecco perché diventa

fondamentale trattare tempestivamente questi pazienti, mettere in atto ogni

strategia che possa migliorare l'aderenza alla terapia, potenziare la sinergia

tra le famiglie e i medici che hanno in cura i pazienti, predisporre adeguati

percorsi di trattamento. A tale scopo è fondamentale la realizzazione di

programmi di presa in carico e l'organizzazione di corsi di formazione non

solo per medici e infermieri ma anche per i caregiver (familiari e badanti)",

afferma Dario Manfellotto, presidente Fadoi (Federazione delle associazioni

dirigenti ospedalieri internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola

Tiberina di Roma. Il 'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi

con il contributo non condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare

corsi in 10 città italiane che permettano all'internista ospedaliero migliore

gestione clinica e un appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in

particolare con encefalopatia epatica, viene dimesso dall'ospedale. Secondo

uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta l'ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45%

negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus (epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli

individui che presentano cirrosi, circa il 30-45% mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si

giunge quando la compromissione del fegato è così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle

funzioni cerebrali. La prima fase dell'encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per

cui si è portati a dormire di giorno ed essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-

motoria e confusione mentale. La terza fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il

coma. A prescindere dalla causa che la determina, l'encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di

problemi pratici che gravano quasi completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere

le adeguate informazioni e dall'altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno

studio del Ceis dell'Università di Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia

epatica di oltre 11mila euro l'anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre

200 milioni all'anno. Gli obiettivi del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle

complicanze più gravi quali encefalopatia e ascite, potenziamento dell'assistenza infermieristica territoriale,

formazione di medici e infermieri per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento

dell'aspettativa e della qualità di vita del paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica
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e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50

tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role

playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella, presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di

Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli obiettivi del progetto c'è anche la realizzazione di un

vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno

strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e

sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l'aderenza alla terapia prescritta",

conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea,

Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco - Padova.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

A proposito di: cronaca , Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i

super farmaci anti-epatite, oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che

convivono con una cirrosi epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a

causa di questa malattia. "Ecco perché diventa fondamentale trattare

tempestivamente questi pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa

migliorare l' aderenza alla terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i

medici che hanno in cura i pazienti, predisporre adeguati percorsi di

trattamento. A tale scopo è fondamentale la realizzazione di programmi di

presa in carico e l' organizzazione di corsi di formazione non solo per medici

e infermieri ma anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario

Manfellotto, presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti

ospedalieri internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di

Roma.Il 'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il

contributo non condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in

10 città italiane che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione

clinica e un appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare

con encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi

rappresenta l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata

da virus (epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-

45% mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del

fegato è così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno.Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

http://www.intrage.it/AdnKronos/Pages/In-Italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica.aspx
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli."Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova. I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato il 12/02/2020 14:29.
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Cirrosi ed encefalopatia epatica, in Italia colpiti 200mila

Nonostante i super Farmaci anti Epatite, ancor oggi in Italia circa 200mila persone convivono con la Cirrosi Epatica
e, di questi, ogni anno circa l'8% muore a causa di questa malattia. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la
Cirrosi rappresenta l'ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può []

redazione

I numeri dell'epidemia da coronavirus in Cina continuano ad aumentare ma,

al momento, non ci sono elementi tali da richiedere una sospensione

dell'accordo di Schengen sulla libera circolazione alla frontiera tra gli Stati

membri. Intanto, pero', in Italia l'allerta resta massima e, sulla base

dell'evoluzione della situazione, il comitato tecnico-scientifico del ministero

della Salute potra' vagliare ulteriori misure di prevenzione. Cio' che va evitato,

ha ribadito il ministro della Salute, Roberto Speranza, e' l'allarmismo. Ad oggi

restano tre i casi confermati in Italia, tutti in isolamento all'Istituto

Spallanzani, a Roma: quello del ricercatore rientrato da Wuhan e la coppia di

coniugi cinesi le cui condizioni sono in miglioramento. Sulla base della

valutazione dei dati scientifici ha chiarito Speranza in audizione alla

commissione parlamentare Schengen al momento non ci sono le condizioni

per immaginare una sospensione degli accordi di Schengen. Posizione,

questa, sostenuta dal direttore del Centro europeo per la prevenzione e il

controllo delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon, lo scorso 4 febbraio

all'Europarlamento. L'accordo, ha ricordato Speranza, autorizza gli Stati a

ripristinare i controlli alla frontiera nelle ipotesi, ad esempio, di grave minaccia all'ordine pubblico, per eventi

prevedibili o per una grave minaccia alla salute pubblica sulla base di un principio di proporzionalita'. Ad oggi, ha

ribadito, una decisione in tal senso non e' pero' giustificata da un punto di vista scientifico e la possibilita' di contagio

da uomo a uomo in Europa resta bassa. Ribadendo quindi la necessita' di un coordinamento piu' forte dei paesi

dell'Unione europea richiesta che sara' portata al vertice dei ministri della Salute Ue, sollecitato dall'Italia e che si

terra' giovedi' prossimo a Bruxelles Speranza ha sottolineato come l'Italia abbia messo in atto misure sulla base del

massimo principio di precauzione. Cosi', dal 5 al 10 febbraio, sono stati effettuati controlli su 5 mila voli aerei e su

620 mila passeggeri e sono stati anche implementati i controlli nei porti. Non escluse eventuali ulteriori misure

un'ipotesi e' l'estensione dei controlli pure alle stazioni ferroviarie ma le scelte saranno sempre guidate, ha chiarito il

ministro, da un organismo di connotazione scientifica, ovvero il tavolo tecnico-scientifico riunito permanentemente

al ministero. Al momento tuttavia, rispetto all'epidemia in corso, nel nostro Paese le misure in atto sono piu' che

adeguate, ha detto anche il commissario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli. Insomma, l'evoluzione della

diffusione del coronavirus va seguita con la massima attenzione ma sono sbagliati gli allarmismi, ha avvertito

Speranza invitando a riporre fiducia nei nostri scienziati, che sono tra
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i migliori al mondo. Riferendosi poi all'Africa, ha precisato che l'Oms non ha certificato alcun caso di coronavirus

nel continente in questo momento, ma e' chiaro ha detto che dobbiamo monitorare con la massima attenzione in

virtu' della collocazione geografica dell'Italia. Intanto, la coppia di coniugi cinesi provenienti da Wuhan, positiva al

test, e' tuttora ricoverata in terapia intensiva allo Spallanzani ma presenta un lieve miglioramento delle condizioni

generali. Continua invece la quarantena per i 20 turisti cinesi che facevano parte della stessa comitiva della coppia.

E continua ad essere in buone condizioni il ricercatore italiano positivo al virus e trasferito nei giorni scorsi allo

Spallanzani dalla citta' militare della Cecchignola. Ad oggi, altri 9 pazienti ricoverati nello stesso Istituto sono in

attesa del risultato del test. E' invece negativo il test per una bimba cinese di 9 mesi ricoverata a Prato. Per il

momento e' sempre bloccato a Wuhan Niccolo', il ragazzo di 17 anni che non e' potuto rientrare in Italia per la

comparsa di febbre: Dovrebbe tornare nelle prossime ore, avevo parlato di 72, e ci stiamo attivando affinche' venga

mantenuta la previsione, ha affermato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, non escludendo di tornare egli

stesso a Wuhan per accompagnare lo studente.(
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Sanità: Fadoi, in Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Redazione

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l'8% di essi muore a causa di questa malattia. Ecco

perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi pazienti,

mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l'aderenza alla terapia,

potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i pazienti,

predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è fondamentale la

realizzazione di programmi di presa in carico e l'organizzazione di corsi di

formazione non solo per medici e infermieri ma anche per i caregiver

(familiari e badanti) ,  afferma Dario Manfellotto, presidente Fadoi

(Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri internisti), primario di

Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma.
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Sanità: Fadoi, in Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Corsi in 10 città italiane per 'Progetto tiberino'

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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Sanità: Fadoi, in Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l'8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l'aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la real izzazione di  programmi di  presa in carico e

l'organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all'internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall'ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l'ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase

dell'encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno

ed essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La

terza fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l'encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e

dall'altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell'Università

di Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro

l'anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all'anno. Gli

obiettivi del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell'assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell'aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione di 10 corsi di formazione sulla gestione

clinica
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e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50

tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role

playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella, presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di

Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli obiettivi del progetto c'è anche la realizzazione di un

vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno

strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e

sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l'aderenza alla terapia prescritta",

conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea,

Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco - Padova.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l'8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l'aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la real izzazione di  programmi di  presa in carico e

l'organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma.br /Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all'internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall'ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l'ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase

dell'encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno

ed essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La

terza fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma.br /A prescindere dalla causa che

la determina, l'encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e

dall'altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell'Università

di Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro

l'anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all'anno.br /Gli

obiettivi del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell'assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell'aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione di 10 corsi di formazione sulla gestione

clinica
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e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50

tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role

playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella, presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di

Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli.br /"Tra gli obiettivi del progetto c'è anche la realizzazione di un

vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno

strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e

sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l'aderenza alla terapia prescritta",

conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea,

Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco - Padova.
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Sanità: Fadoi, in Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Corsi in 10 città italiane per Progetto tiberino' Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) Nonostante i super farmaci anti-
epatite, oggi in Italia ci

Corsi in 10 città italiane per Progetto tiberino' Roma, 12 feb. (Adnkronos

Salute) Nonostante i super farmaci anti-epatite, oggi in Italia ci sono circa

200 mila persone che convivono con una cirrosi epatica e ogni anno circa

l'8% di essi muore a causa di questa malattia. Ecco perché diventa

fondamentale trattare tempestivamente questi pazienti, mettere in atto ogni

strategia che possa migliorare l'aderenza alla terapia, potenziare la sinergia

tra le famiglie e i medici che hanno in cura i pazienti, predisporre adeguati

percorsi di trattamento. A tale scopo è fondamentale la realizzazione di

programmi di presa in carico e l'organizzazione di corsi di formazione non

solo per medici e infermieri ma anche per i caregiver (familiari e badanti),

afferma Dario Manfellotto, presidente Fadoi (Federazione delle associazioni

dirigenti ospedalieri internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola

Tiberina di Roma. Il Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con

il contributo non condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in

10 città italiane che permettano all'internista ospedaliero migliore gestione

clinica e un appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare

con encefalopatia epatica, viene dimesso dall'ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi

rappresenta l'ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata

da virus (epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-

45% mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del

fegato è così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase

dell'encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno

ed essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La

terza fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l'encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e

dall'altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell'Università

di Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro

l'anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all'anno. Gli

obiettivi del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell'assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento
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dell'aspettativa e della qualità di vita del paziente e della sua famiglia. Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction, spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. Tra gli

obiettivi del progetto c'è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l'aderenza alla terapia prescritta, conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del progetto,

direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco Padova.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

da Adnkronos 12 Febbraio 2020 14:29 A cura di AdnKronos 12 Febbraio 2020 14:29

DA ADNKRONOS

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova. Valuta questo articolo Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

http://www.metronews.it/20/02/12/italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica.html
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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Notizie Milano Politica

Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite, oggi in Italia ci sono circa

200 mila persone che convivono con una cirrosi epatica e ogni anno circa l'

8% di essi muore a causa di questa malattia. "Ecco perché diventa

fondamentale trattare tempestivamente questi pazienti, mettere in atto ogni

strategia che possa migliorare l' aderenza alla terapia, potenziare la sinergia

tra le famiglie e i medici che hanno in cura i pazienti, predisporre adeguati

percorsi di trattamento. A tale scopo è fondamentale la realizzazione di

programmi di presa in carico e l' organizzazione di corsi di formazione non

solo per medici e infermieri ma anche per i caregiver (familiari e badanti)",

afferma Dario Manfellotto, presidente Fadoi (Federazione delle associazioni

dirigenti ospedalieri internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola

Tiberina di Roma. Il 'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi

con il contributo non condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare

corsi in 10 città italiane che permettano all' internista ospedaliero migliore

gestione clinica e un appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in

particolare con encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale.

Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta l' ottava causa di morte con una mortalità

aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus (epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi

metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45% mostra segni di una encefalopatia conclamata,

condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è così importante da influire in maniera

estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell' encefalopatia epatica è caratterizzata da un

ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed essere svegli la notte. La seconda fase

invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza fase provoca sonnolenza e sopore e la

quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la determina, l' encefalopatia epatica da una

parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi completamente sulle famiglie che devono assistere il

loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall' altra determina ingenti costi a carico del Servizio

sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media

per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l' anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un

costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi del nuovo percorso formativo sono: aderenza

alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza

infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri per perfezionare la comunicazione con pazienti e

famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino

prevede la realizzazione di 10 corsi di formazione sulla gestione
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clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con encefalopatia. Ogni giornata vedrà il

coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e sarà organizzata in lezioni frontali,

sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella, presidente fondazione Fadoi, direttore

del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli obiettivi del progetto c' è anche la

realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al paziente

e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con informazioni sul

decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l' aderenza

alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del progetto, direttore Uoc di Medicina Interna,

Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco - Padova.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%
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(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

https://www.notizie.it/flash-news/2020/02/12/in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica/
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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Sanità: Fadoi, in Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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Sanità: Fadoi, in Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica..

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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Sanità: Fadoi, in Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma.Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale.Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno.Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli."Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova. Leggi anche.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma.Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno.Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli."Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova. Leggi anche.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

http://www.padovanews.it/2020/02/12/in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica/
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova. (Adnkronos)
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Sanità: Fadoi, in Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

ADNKRONOS SALUTE

) - Nonostante i super farmaci anti-epatite, oggi in Italia ci sono circa 200

mila persone che convivono con una cirrosi epatica e ogni anno circa l' 8% di

essi muore a causa di questa malattia. "Ecco perché diventa fondamentale

trattare tempestivamente questi pazienti, mettere in atto ogni strategia che

possa migliorare l' aderenza alla terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie

e i medici che hanno in cura i pazienti, predisporre adeguati percorsi di

trattamento. A tale scopo è fondamentale la realizzazione di programmi di

presa in carico e l' organizzazione di corsi di formazione non solo per medici

e infermieri ma anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario

Manfellotto, presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti

ospedalieri internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di

Roma. Il 'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il

contributo non condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in

10 città italiane che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione

clinica e un appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare

con encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno

studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45%

negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus (epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli

individui che presentano cirrosi, circa il 30-45% mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si

giunge quando la compromissione del fegato è così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle

funzioni cerebrali. La prima fase dell' encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per

cui si è portati a dormire di giorno ed essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-

motoria e confusione mentale. La terza fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il

coma. A prescindere dalla causa che la determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di

problemi pratici che gravano quasi completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere

le adeguate informazioni e dall' altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno

studio del Ceis dell' Università di Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia

epatica di oltre 11mila euro l' anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre

200 milioni all' anno. Gli obiettivi del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle

complicanze più gravi quali encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale,

formazione di medici e infermieri per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell'

aspettativa e della qualità di vita del paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione di 10

corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla
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dimissione del paziente cirrotico con encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e

infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e

gamefiction", spiega Andrea Fontanella, presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina

Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum

facile da consultare e scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento

con le indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli

aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta",

conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea,

Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco - Padova.
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Cirrosi ed encefalopatia epatica: In Italia colpite 200 mila persone

Nonostante i super Farmaci anti Epatite, oggi in Italia ci sono circa 200mila

persone che convivono con una Cirrosi Epatica e ogni anno circa l' 8% di essi

muore a causa di questa malattia. Secondo uno studio pubblicato su Lancet,

la Cirrosi rappresenta l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata

del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus (epatite B e C), da

abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano

cirrosi, circa il 30-45% mostra segni di una Encefalopatia conclamata,

condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è così

importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni

cerebrali. La prima fase dell' Encefalopatia Epatica è caratterizzata da un

ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-

motoria e confusione mentale. La terza fase provoca sonnolenza e sopore e

la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' Encefalopatia Epatica da una parte comporta una serie di

problemi pratici che gravano quasi completamente sulle famiglie che

devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall' altra determina ingenti costi a carico

del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di Roma Tor Vergata, si calcola una

spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l' anno solo per ricoveri ospedalieri e si

stima un costo complessivo nazionale di oltre 200milioni all' anno. Il "Progetto Tiberino", la nuova iniziativa ideata da

Fadoi, la Federazione che riunisce gli Internisti Ospedalieri si propone di realizzare Corsi in dieci città italiane che

permettano all' Internista Ospedaliero migliore gestione clinica e un appropriato counseling quando il paziente

cirrotico, in particolare con encefalopatia epatica, viene dimesso dall' Ospedale. Gli Obiettivi del Percorso Formativo

sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali encefalopatia e ascite, potenziamento

dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di Medici e Infermieri per perfezionare la comunicazione con

pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del Paziente e della sua famiglia. "Ecco

perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa

migliorare l' aderenza alla terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i pazienti,

predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è fondamentale la realizzazione di Programmi di Presa in

Carico e l' organizzazione di Corsi di Formazione non solo per medici e infermieri ma anche per i caregiver ( familiari

e badanti )." Afferma Dario Manfellotto, Presidente FADOI, Primario Medicina Interna Ospedale Isola Tiberina di

Roma. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione di 10 Corsi di Formazione sulla gestione clinica e il counseling

alla dimissione del paziente cirrotico con encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento
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di 50 tra Medici e Infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e sarà organizzata in lezioni frontali, sessione

interattive, Role playing e gamefiction." Dichiara Andrea Fontanella, Presidente Fondazione FADOI, Direttore del

Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli obiettivi del Progetto c' è anche la

realizzazione di un Vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al paziente

e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con informazioni sul

decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l' aderenza

alla terapia prescritta." Afferma Giancarlo Parisi, uno dei Coordinatori del Progetto, Direttore UOC di Medicina Interna,

ULSS 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco - Padova.
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epatica, trattare tempestivamente per ridurre i numeriMercoledi 12 Febbraio

2020 RedazioneNonostante i super Farmaci anti Epatite, ancor oggi in Italia

circa 200mila persone convivono con la Cirrosi Epatica e di questi ogni anno

circa l'8% muore a causa di questa malattia. Il "Progetto Tiberino", la nuova

iniziativa ideata da Fadoi, la Federazione che riunisce gli Internisti

Ospedalieri, con il contributo non condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare Corsi in dieci città italiane che

permettano all'Internista Ospedaliero migliore gestione clinica e un appropriato counseling quando il paziente

cirrotico, in particolare con encefalopatia epatica, viene dimesso dall'Ospedale.Nonostante i super Farmaci anti

Epatite, ancor oggi in Italia circa 200mila persone convivono con la Cirrosi Epatica e di questi ogni anno circa l'8%

muore a causa di questa malattia. Il Progetto Tiberino, la nuova iniziativa ideata da Fadoi, la Federazione che

riunisce gli Internisti Ospedalieri, con il contributo non condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare Corsi in

dieci città italiane che permettano all'Internista Ospedaliero migliore gestione clinica e un appropriato counseling

quando il paziente cirrotico, in particolare con encefalopatia epatica, viene dimesso dall'Ospedale.Secondo uno

studio pubblicato su Lancet, la Cirrosi rappresenta l'ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli

ultimi 20 anni; può essere provocata da virus (epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli

individui che presentano cirrosi, circa il 30-45% mostra segni di una Encefalopatia conclamata, condizione a cui si

giunge quando la compromissione del fegato è così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle

funzioni cerebrali.La prima fase dell'Encefalopatia Epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per

cui si è portati a dormire di giorno ed essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-

motoria e confusione mentale. La terza fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il

coma.A prescindere dalla causa che la determina, l'Encefalopatia Epatica da una parte comporta una serie di

problemi pratici che gravano quasi completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere

le adeguate informazioni e dall'altra determina ingenti costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo uno

studio del
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Ceis dell'Università di Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica

di oltre 11mila euro l'anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200milioni

all'anno.Il Progetto Tiberino, la nuova iniziativa ideata da Fadoi, la Federazione che riunisce gli Internisti Ospedalieri,

con il contributo non condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare Corsi in dieci città italiane che permettano

all'Internista Ospedaliero migliore gestione clinica e un appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in

particolare con encefalopatia epatica, viene dimesso dall'Ospedale.Gli Obiettivi del Percorso Formativo sono:

aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali encefalopatia e ascite, potenziamento

dell'assistenza infermieristica territoriale, formazione di Medici e Infermieri per perfezionare la comunicazione con

pazienti e famigliari, miglioramento dell'aspettativa e della qualità di vita del Paziente e della sua famiglia.Ecco

perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa

migliorare l'aderenza alla terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i pazienti,

predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è fondamentale la realizzazione di Programmi di Presa in

Carico e l'organizzazione di Corsi di Formazione non solo per medici e infermieri ma anche per i caregiver (familiari e

badanti). (Dario Manfellotto, Presidente FADOI, Primario Medicina Interna Ospedale Isola Tiberina, Roma).Il Progetto

Tiberino prevede la realizzazione di 10 Corsi di Formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del

paziente cirrotico con encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra Medici e Infermieri, sarà

articolata in 7 ore di corso e sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction.

(Andrea Fontanella, Presidente Fondazione FADOI, Direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon

Consiglio, Napoli).Tra gli obiettivi del Progetto c'è anche la realizzazione di un Vademecum facile da consultare e

scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo

stile di vita più corretto da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e

che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l'aderenza alla terapia prescritta. (Giancarlo Parisi, uno dei Coordinatori

del Progetto, Direttore UOC di Medicina Interna, ULSS 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione, Piove di Sacco

Padova)Tags:encefalopatia epaticacirrosialfasigmaEncefalopatia epatica, apprendimento compromesso nei

pazienti cirrotici Domenica 24 Agosto 2014Cirrosi, nuovo razionale di impiego dei betabloccanti Lunedi 29 Aprile

2013Altri articoli della sezione GastronterologiaEpatite C, l'Italia arretra nella lotta all'infezione. Bisogna aggredire il

sommersoMercoledi 12 Febbraio 2020Malattie infiammatorie croniche intestinali, alti livelli di vedolizumab post

induzione prevedono risultati positiviMercoledi 12 Febbraio 2020Dal Policlinico Gemelli una nuova formula

nutrizionale per pazienti con Crohn e colite ulcerosaMartedi 11 Febbraio 2020Dieta nei bambini con celiachia, poco

equilibrata. Serve una consulenza dietetica.Martedi 11 Febbraio 2020Cirrosi compensata, uso di oppioidi aumenta il

rischio di encefalopatia epaticaVenerdi 7 Febbraio 2020Celiachia: quali novità in termini di diagnosi precoce e
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Cirrosi ed encefalopatia epatica: in Italia colpite 200 mila persone, di cui l' 8% muore.
Parte il progetto 'Tiberino' degli internisti Fadoi

Venerdì prima tappa del road show educazionale su Cirrosi ed Encefalopatia Epatica della Federazione degli
internisti ospedalieri. Obiettivo: trattare tempestivamente la malattia e migliorare aderenza alla terapia e qualità di
vita dei Pazienti. A breve un Vademecum per il paziente con le indicazioni sul corretto stile di vita e la gestione della
cura.

12 FEB - Nonostante i super Farmaci anti Epatite, ancor oggi in Italia circa

200mila persone convivono con la Cirrosi Epatica e di questi ogni anno circa

l' 8% muore a causa di questa malattia. Secondo uno studio pubblicato su

Lancet, la Cirrosi rappresenta l' ottava causa di morte con una mortalità

aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che

presentano cirrosi, circa il 30-45% mostra segni di una Encefalopatia

conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del

fegato è così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle

funzioni cerebrali. La prima fase dell' Encefalopatia Epatica è caratterizzata

da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-

motoria e confusione mentale. La terza fase provoca sonnolenza e sopore e

la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' Encefalopatia Epatica da una parte comporta una serie di

problemi pratici che gravano quasi completamente sulle famiglie che

devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall' altra determina ingenti costi a carico

del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di Roma Tor Vergata, si calcola una

spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l' anno solo per ricoveri ospedalieri e si

stima un costo complessivo nazionale di oltre 200milioni all' anno. Il "Progetto Tiberino", la nuova iniziativa ideata da

Fadoi, la Federazione che riunisce gli Internisti Ospedalieri, con il contributo non condizionante di Alfasigma, si

propone di realizzare Corsi in dieci città italiane che permettano all' Internista Ospedaliero migliore gestione clinica e

un appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con encefalopatia epatica, viene dimesso dall'

Ospedale. Gli Obiettivi del Percorso Formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi

quali encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di Medici e

Infermieri per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità

di vita del Paziente e della sua famiglia. "Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla terapia, potenziare la sinergia tra le

famiglie e i medici che hanno in cura i pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di Programmi di Presa in Carico e l' organizzazione di Corsi di Formazione non solo

per medici e infermieri
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http://www.volocom.it/


 
[ § 2 4 3 5 5 1 5 7 § ]

mercoledì 12 febbraio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 99

ma anche per i caregiver (familiari e badanti)". Afferma Dario Manfellotto , Presidente FADOI, Primario Medicina

Interna Ospedale Isola Tiberina, Roma. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione di 10 Corsi di Formazione sulla

gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con encefalopatia. Ogni giornata vedrà il

coinvolgimento di 50 tra Medici e Infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e sarà organizzata in lezioni frontali,

sessione interattive, Role playing e gamefiction". Dichiara Andrea Fontanella, Presidente Fondazione FADOI,

Direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio, Napoli. "Tra gli obiettivi del Progetto c' è anche

la realizzazione di un Vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al

paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con informazioni

sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l'

aderenza alla terapia prescritta". Sottolinea Giancarlo Parisi , uno dei Coordinatori del Progetto, Direttore UOC di

Medicina Interna, ULSS 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione, Piove di Sacco - Padova.
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Nonostante i super farmaci anti-epatite, oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l'8% di essi muore a causa di questa malattia. Ecco perchÃ© diventa fondamentale

trattare tempestivamente questi pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l'aderenza alla terapia,

potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i pazienti, predisporre adeguati percorsi di

trattamento. A tale scopo Ã¨ fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l'organizzazione di
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corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma anche per i caregiver (familiari e badanti), afferma Dario

Manfellotto, presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri internisti), primario di Medicina

interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 cittÃ italiane che permettano all'internista

ospedaliero migliore gestione clinica e un appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dallâospedale.
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Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta l'ottava causa di morte con una mortalitÃ

aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; puÃ² essere provocata da virus (epatite B e C), da abuso di alcol o da

problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45% mostra segni di una encefalopatia

conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato Ã¨ cosÃ¬ importante da influire in

maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'encefalopatia epatica Ã¨ caratterizzata

da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si Ã¨ portati a dormire di giorno ed essere svegli la notte. La seconda

fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza fase provoca sonnolenza e sopore e

la quarta la progressione verso il coma. Share Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Articolo
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Cirrosi ed encefalopatia epatica: in Italia colpite 200 mila persone

Nonostante i super Farmaci anti Epatite, ancor oggi in Italia circa 200mila

persone convivono con la Cirrosi Epatica e di questi ogni anno circa l '8%

muore a causa di questa malattia. Secondo uno studio pubblicato su Lancet,

la Cirrosi rappresenta l'ottava causa di morte con una mortalità aumentata

del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus (epatite B e C), da

abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano

cirrosi, circa il 30-45% mostra segni di una Encefalopatia conclamata,

condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è così

importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni

cerebrali. La prima fase dell' Encefalopatia Epatica è caratterizzata da un

ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-

motoria e confusione mentale. La terza fase provoca sonnolenza e sopore e

la quarta la progressione verso il coma . A prescindere dalla causa che la

determina, l'Encefalopatia Epatica da una parte comporta una serie di

problemi pratici che gravano quasi completamente sulle famiglie che

devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'altra determina ingenti costi a carico

del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell'Università di Roma Tor Vergata, si calcola una

spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'anno solo per ricoveri ospedalieri e si

stima un costo complessivo nazionale di oltre 200milioni all'anno. Il Progetto Tiberino, la nuova iniziativa ideata da

Fadoi , la Federazione che riunisce gli Internisti Ospedalieri, con il contributo non condizionante di Alfasigma , si

propone di realizzare Corsi in dieci città italiane che permettano all'Internista Ospedaliero migliore gestione clinica e

un appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con encefalopatia epatica, viene dimesso

dall'Ospedale. Gli Obiettivi del Percorso Formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più

gravi quali encefalopatia e ascite, potenziamento dell'assistenza infermieristica territoriale, formazione di Medici e

Infermieri per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell'aspettativa e della qualità

di vita del Paziente e della sua famiglia . Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l'aderenza alla terapia, potenziare la sinergia tra le

famiglie e i medici che hanno in cura i pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di Programmi di Presa in Carico e l'organizzazione di Corsi di Formazione non solo

per medici e infermieri ma anche per i caregiver (familiari e badanti). ( Dario Manfellotto, Presidente FADOI , Primario

Medicina Interna Ospedale Isola Tiberina, Roma) Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione di 10 Corsi di

Formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con encefalopatia.

http://www.salutedomani.com/article/cirrosi_ed_encefalopatia_epatica_in_italia_colpite_200_mila_persone_28532
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Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra Medici e Infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e sarà

organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction . ( Andrea Fontanella, Presidente

Fondazione FADOI , Direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio, Napoli) Tra gli obiettivi del

Progetto c'è anche la realizzazione di un Vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio semplice in modo

da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con

informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a

seguire l'aderenza alla terapia prescritta. (Giancarlo Parisi , uno dei Coordinatori del Progetto, Direttore UOC di

Medicina Interna, ULSS 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione, Piove di Sacco Padova)
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Cirrosi ed encefalopatia epatica: in Italia colpite 200 mila persone

Nonostante i super Farmaci anti Epatite, ancor oggi in Italia circa 200mila

persone convivono con la Cirrosi Epatica e di questi ogni anno circa l '8%

muore a causa di questa malattia. Secondo uno studio pubblicato su Lancet,

la Cirrosi rappresenta l'ottava causa di morte con una mortalità aumentata

del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus (epatite B e C), da

abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano

cirrosi, circa il 30-45% mostra segni di una Encefalopatia conclamata,

condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è così

importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni

cerebrali. La prima fase dell' Encefalopatia Epatica è caratterizzata da un

ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-

motoria e confusione mentale. La terza fase provoca sonnolenza e sopore e

la quarta la progressione verso il coma . A prescindere dalla causa che la

determina, l'Encefalopatia Epatica da una parte comporta una serie di

problemi pratici che gravano quasi completamente sulle famiglie che

devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'altra determina ingenti costi a carico

del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell'Università di Roma Tor Vergata, si calcola una

spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'anno solo per ricoveri ospedalieri e si

stima un costo complessivo nazionale di oltre 200milioni all'anno. Il 'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da

Fadoi , la Federazione che riunisce gli Internisti Ospedalieri, con il contributo non condizionante di Alfasigma , si

propone di realizzare Corsi in dieci città italiane che permettano all'Internista Ospedaliero migliore gestione clinica e

un appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con encefalopatia epatica, viene dimesso

dall'Ospedale. Gli Obiettivi del Percorso Formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più

gravi quali encefalopatia e ascite, potenziamento dell'assistenza infermieristica territoriale, formazione di Medici e

Infermieri per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell'aspettativa e della qualità

di vita del Paziente e della sua famiglia . ' Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l'aderenza alla terapia, potenziare la sinergia tra le

famiglie e i medici che hanno in cura i pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di Programmi di Presa in Carico e l'organizzazione di Corsi di Formazione non solo

per medici e infermieri ma anche per i caregiver (familiari e badanti)'. ( Dario Manfellotto, Presidente FADOI , Primario

Medicina Interna Ospedale Isola Tiberina, Roma) ' Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione di 10 Corsi di

Formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con encefalopatia.

https://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2020/02/cirrosi-ed-encefalopatia-epatica-in-italia-colpite-200-mila-persone.html
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Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra Medici e Infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e sarà

organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction '. ( Andrea Fontanella, Presidente

Fondazione FADOI , Direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio, Napoli) ' Tra gli obiettivi del

Progetto c'è anche la realizzazione di un Vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio semplice in modo

da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con

informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a

seguire l'aderenza alla terapia prescritta'. (Giancarlo Parisi , uno dei Coordinatori del Progetto, Direttore UOC di

Medicina Interna, ULSS 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione, Piove di Sacco - Padova)
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Cirrosi ed encefalopatia epatica, in Italia colpite 200mila persone. Al via il progetto
educativo della Fadoi

Corsi dedicati a medici e infermieri per trattare tempestivamente la malattia e per mettere in atto strategie che
possano migliorare l' aderenza alla terapia e la qualità di vita dei Pazienti. Tra gli obiettivi anche la realizzazione di un
Vademecum da consegnare al paziente con le indicazioni sul corretto stile di vita e la gestione della cura

Nonostante i super farmaci anti Epatite, oggi in Italia ci sono circa 200mila

persone che convivono con una Cirrosi Epatica e ogni anno circa l' 8% di essi

muore a causa di questa malattia. Secondo uno studio pubblicato su Lancet,

la Cirrosi rappresenta l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata

del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus (epatite B e C), da

abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano

cirrosi, circa il 30-45% mostra segni di una Encefalopatia conclamata ,

condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è così

importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni

cerebrali. «A prescindere dalla causa che la determina - si legge in una nota -,

l' Encefalopatia Epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici

che gravano quasi completamente sulle famiglie che devono assistere il loro

congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall' altra determina

ingenti costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo uno studio

del Ceis dell' Università di Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per

ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l' anno solo per

ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200milioni all' anno». «Il ' Progetto Tiberino ', la

nuova iniziativa ideata da Fadoi, la Federazione che riunisce gli Internisti Ospedalieri, con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare Corsi in dieci città italiane che permettano all' Internista

Ospedaliero migliore gestione clinica e un appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' Ospedale». «Gli Obiettivi del Percorso Formativo sono: aderenza alla

terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza

infermieristica territoriale, formazione di Medici e Infermieri per perfezionare la comunicazione con pazienti e

famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del Paziente e della sua famiglia». «Ecco perché

diventa fondamentale trattare tempestivamente questi pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l'

aderenza alla terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i pazienti, predisporre

adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è fondamentale la realizzazione di Programmi di Presa in Carico e l'

organizzazione di Corsi di Formazione non solo per medici e infermieri ma anche per i caregiver ( familiari e badanti

)» afferma Dario Manfellotto , Presidente FADOI, Primario Medicina Interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. «Tra gli

obiettivi del Progetto c' è anche la realizzazione di un Vademecum facile da consultare

https://www.sanitainformazione.it/formazione/cirrosi-ed-encefalopatia-epatica-in-italia-colpite-200mila-persone-al-via-il-progetto-educativo-della-fadoi/
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e scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni

sullo stile di vita più corretto da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere

monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta» afferma Giancarlo Parisi

, uno dei Coordinatori del Progetto, Direttore UOC di Medicina Interna, ULSS 6 Euganea, Ospedale Immacolata

Concezione di Piove di Sacco - Padova.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica - Sardiniapost.it

C h i  s i a m o P r i v a c y C o o k i e  H o m e P r o n t o
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i n t e r v e n t o C r o n a c a P o l i t i c a E c o n o m i a A m b i e n t e C u l t u r e M u s i c a T e a t r o C i n e m a C u c i n a  e

ciboVideoInchiesteBlogSportInnovazioneShopIn Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica12

febbraio 2020 News ItaliaRoma, 12 feb. (Adnkronos Salute) Nonostante i super farmaci anti-epatite, oggi in Italia ci

sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi epatica e ogni anno circa l'8% di essi muore a causa di

questa malattia. Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi pazienti, mettere in atto ogni

strategia che possa migliorare l'aderenza alla terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in

cura i pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è fondamentale la realizzazione di

programmi di presa in carico e l'organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma anche per

i caregiver (familiari e badanti), afferma Dario Manfellotto, presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti

ospedalieri internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma.Il Progetto Tiberino', la nuova

iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città

italiane che permettano all'internista ospedaliero migliore gestione clinica e un appropriato counseling quando il

paziente cirrotico, in particolare con encefalopatia epatica, viene dimesso dall'ospedale. Secondo uno studio

pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta l'ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi

20 anni; può essere provocata da virus (epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che

presentano cirrosi, circa il 30-45% mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando

la compromissione del fegato è così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni

cerebrali. La prima fase dell'encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è

portati a dormire di giorno ed essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e

confusione mentale. La terza fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma.A

prescindere dalla causa che la determina, l'encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici

che gravano quasi completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate

informazioni e dall'altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del

https://www.sardiniapost.it/news-italia/in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica/
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Ceis dell'Università di Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di

oltre 11mila euro l'anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni

all'anno.Gli obiettivi del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più

gravi quali encefalopatia e ascite, potenziamento
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dell'assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri per perfezionare la comunicazione con

pazienti e famigliari, miglioramento dell'aspettativa e della qualità di vita del paziente e della sua famiglia. Il Progetto

Tiberino prevede la realizzazione di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del

paziente cirrotico con encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà

articolata in 7 ore di corso e sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction,

spiega Andrea Fontanella, presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon

Consiglio di Napoli.Tra gli obiettivi del progetto c'è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e

scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo

stile di vita più corretto da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e

che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l'aderenza alla terapia prescritta, conclude Giancarlo Parisi, uno dei

coordinatori del progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di

Piove di Sacco Padova.Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail
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ADNKRONOS / Sassari Notizie
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Sanità: Fadoi, in Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma.Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale.Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno.Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-519985-sanita_fadoi_in_italia_200_mila_persone_con_cirrosi_ed_encefalopatia_epatica.aspx
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli."Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma.Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno.Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-519991-in_italia_200_mila_persone_con_cirrosi_ed_encefalopatia_epatica.aspx
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli."Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica StraNotizie

stranotizie

Nonostante i super farmaci anti-epatite, oggi in Italia ci sono circa 200 mila

persone che convivono con una cirrosi epatica e ogni anno circa l'8% di essi

muore a causa di questa malattia. Ecco perché diventa fondamentale

trattare tempestivamente questi pazienti , mettere in atto ogni strategia che

possa migliorare l'aderenza alla terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie

e i medici che hanno in cura i pazienti, predisporre adeguati percorsi di

trattamento. A tale scopo è fondamentale la realizzazione di programmi di

presa in carico e l'organizzazione di corsi di formazione non solo per medici

e infermieri ma anche per i caregiver (familiari e badanti), afferma Dario

Manfellotto, presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti

ospedalieri internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di

Roma. Fonte

http://www.stranotizie.it/in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica/
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SuperAbile INAIL - Cirrosi ed encefalopatia epatica: in Italia colpite 200 mila persone, di
cui l'8% muore
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sitoMenu InformazioniConoscere SuperAbi leCal l  CenterNumero

Verde800.810.810Menu UtenteMy SuperAbileAccediRegistratiMenu
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su Cirrosi ed Encefalopatia Epatica di Fadoi. Obiettivo: trattare tempestivamente la malattia e migliorare aderenza

alla terapia e qualità di vita dei pazienti. A breve un vademecum per il paziente con le indicazioni sul corretto stile di

vita e la gestione della curaApprofondimenticommenta12 febbraio 2020ROMA Nonostante i super Farmaci anti

Epatite, ancor oggi in Italia circa 200mila persone convivono con la Cirrosi Epatica e di questi ogni anno circa l'8%

muore a causa di questa malattia. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la Cirrosi rappresenta l'ottava causa di

morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus (epatite B e C), da

abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45% mostra segni di una

Encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è così importante da

influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'Encefalopatia Epatica è

caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed essere svegli la notte. La

seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza fase provoca sonnolenza e

sopore e la quarta la progressione verso il coma.A prescindere dalla causa che la determina, l'Encefalopatia Epatica

da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi completamente sulle famiglie che devono

assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'altra determina ingenti costi a carico del

Servizio Sanitario Nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell'Università di Roma Tor Vergata, si calcola una spesa

media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima

un costo complessivo nazionale di oltre 200milioni all'anno.Il Progetto Tiberino, la nuova iniziativa ideata da Fadoi, la

Federazione che riunisce gli Internisti Ospedalieri, con il contributo non condizionante di Alfasigma, si propone di

realizzare
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Corsi in dieci città italiane che permettano all'Internista Ospedaliero migliore gestione clinica e un appropriato

counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con encefalopatia epatica, viene dimesso dall'Ospedale. Gli

obiettivi del Percorso Formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell'assistenza infermieristica territoriale, formazione di Medici e Infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell'aspettativa e della qualità di vita del

Paziente e della sua famiglia.Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi pazienti, mettere

in atto ogni strategia che possa migliorare l'aderenza alla terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che

hanno in cura i pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è fondamentale la realizzazione

di Programmi di Presa in Carico e l'organizzazione di Corsi di Formazione non solo per medici e infermieri ma anche

per i caregiver (familiari e badanti). (Dario Manfellotto, Presidente FADOI, Primario Medicina Interna Ospedale Isola

Tiberina, Roma). Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione di 10 Corsi di Formazione sulla gestione clinica e il

counseling alla dimissione del paziente cirrotico con encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra

Medici e Infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role

playing e gamefiction. (Andrea Fontanella, Presidente Fondazione FADOI, Direttore del Dipartimento di Medicina

Ospedale del Buon Consiglio, Napoli). Tra gli obiettivi del Progetto c'è anche la realizzazione di un Vademecum

facile da consultare e scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento

con le indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli

aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l'aderenza alla terapia prescritta.

(Giancarlo Parisi, uno dei Coordinatori del Progetto, Direttore UOC di Medicina Interna, ULSS 6 Euganea, Ospedale

Immacolata Concezione, Piove di Sacco Padova)Cosa ne pensi di questo articolo?000stampa paginainvia questa

paginavai a inizio paginaCommentitorna suLascia il tuo commentoStai commentando comeTorna alla navigazione

internaTutte le notizieOpinioniEventiPoliticaPersonaggiInchiesteNewsDossierStorieRecensioniPrimo

pianoEditoriali InterculturaLettereClassificheNavigazioneMappa del sitoGlossarioInformazioni sul
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

https://www.teleromagna24.it/nazionali/in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica/2020/2
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/in-italia-200-mila-persone-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica-00001/
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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Sanità: Fadoi, in Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Corsi in 10 città italiane per 'Progetto tiberino'

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

http://www.today.it/partner/adnkronos/salute/sanita-fadoi-in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica.html
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

REDAZIONE TVSETTE

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

https://www.tvsette.net/2020/02/12/in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica/
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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Sicilia - Sanità: Fadoi, in Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

[La notizia è riportata in tutte le 60 pagine di informazione locale della regione Sicilia di Virgilio.it: qui ne riportiamo
una come esempio, NDR]

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa

https://www.virgilio.it/italia/catania/notizielocali/sanit_fadoi_in_italia_200_mila_persone_con_cirrosi_ed_encefalopatia_epatica-61298962.htmla409ac9fb34db8659b998d9b93cb0387
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e della qualità di vita del paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione di 10 corsi di

formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con encefalopatia. Ogni

giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e sarà organizzata in

lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella, presidente fondazione

Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli obiettivi del progetto c' è

anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al

paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con informazioni

sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l'

aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del progetto, direttore Uoc di

Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco - Padova.
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Veneto - In Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

[La notizia è riportata in tutte le 97 pagine di informazione locale della regione Veneto di Virgilio.it: qui ne riportiamo
una come esempio, NDR]

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa

https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/in_italia_200_mila_persone_con_cirrosi_ed_encefalopatia_epatica-61299661.html6205faeefc5bf37342d33e5c492cdca8
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e della qualità di vita del paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione di 10 corsi di

formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con encefalopatia. Ogni

giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e sarà organizzata in

lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella, presidente fondazione

Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli obiettivi del progetto c' è

anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio semplice in modo da fornire al

paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto da adottare, con informazioni

sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia e il caregiver a seguire l'

aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del progetto, direttore Uoc di

Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco - Padova. (Adnkronos)
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Sanità: Fadoi, in Italia 200 mila persone con cirrosi ed encefalopatia epatica

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante i super farmaci anti-epatite,

oggi in Italia ci sono circa 200 mila persone che convivono con una cirrosi

epatica e ogni anno circa l' 8% di essi muore a causa di questa malattia.

"Ecco perché diventa fondamentale trattare tempestivamente questi

pazienti, mettere in atto ogni strategia che possa migliorare l' aderenza alla

terapia, potenziare la sinergia tra le famiglie e i medici che hanno in cura i

pazienti, predisporre adeguati percorsi di trattamento. A tale scopo è

fondamentale la realizzazione di programmi di presa in carico e l '

organizzazione di corsi di formazione non solo per medici e infermieri ma

anche per i caregiver (familiari e badanti)", afferma Dario Manfellotto,

presidente Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri

internisti), primario di Medicina interna Ospedale Isola Tiberina di Roma. Il

'Progetto Tiberino', la nuova iniziativa ideata da Fadoi con il contributo non

condizionante di Alfasigma, si propone di realizzare corsi in 10 città italiane

che permettano all' internista ospedaliero migliore gestione clinica e un

appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in particolare con

encefalopatia epatica, viene dimesso dall' ospedale. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la cirrosi rappresenta

l' ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da virus

(epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%

mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è

così importante da influire in maniera estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

encefalopatia epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno ed

essere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza

fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il coma. A prescindere dalla causa che la

determina, l' encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200 milioni all' anno. Gli obiettivi

del nuovo percorso formativo sono: aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali

encefalopatia e ascite, potenziamento dell' assistenza infermieristica territoriale, formazione di medici e infermieri

per perfezionare la comunicazione con pazienti e famigliari, miglioramento dell' aspettativa e della qualità di vita del

paziente e della sua famiglia. "Il Progetto Tiberino prevede la realizzazione

https://www.vvox.it/2020/02/12/sanita-fadoi-in-italia-200-mila-persone-con-cirrosi-ed-encefalopatia-epatica/
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di 10 corsi di formazione sulla gestione clinica e il counseling alla dimissione del paziente cirrotico con

encefalopatia. Ogni giornata vedrà il coinvolgimento di 50 tra medici e infermieri, sarà articolata in 7 ore di corso e

sarà organizzata in lezioni frontali, sessione interattive, Role playing e gamefiction", spiega Andrea Fontanella,

presidente fondazione Fadoi, direttore del Dipartimento di Medicina Ospedale del Buon Consiglio di Napoli. "Tra gli

obiettivi del progetto c' è anche la realizzazione di un vademecum facile da consultare e scritto con linguaggio

semplice in modo da fornire al paziente e ai famigliari uno strumento con le indicazioni sullo stile di vita più corretto

da adottare, con informazioni sul decorso della malattia e sugli aspetti da tenere monitorati e che stimoli la famiglia

e il caregiver a seguire l' aderenza alla terapia prescritta", conclude Giancarlo Parisi, uno dei coordinatori del

progetto, direttore Uoc di Medicina Interna, Ulss 6 Euganea, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco -

Padova.
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Cirrosi ed encefalopatia epatica, 200mila malati in Italia

Roma, 12 feb. (askanews) - Nonostante i super Farmaci anti Epatite, ancor

oggi in Italia circa 200mila persone convivono con la Cirrosi Epatica e, di

questi, ogni anno circa l' 8% muore a causa di questa malattia. Secondo uno

studio pubblicato su Lancet, la Cirrosi rappresenta l' ottava causa di morte

con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere

provocata da virus (epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi

metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45% mostra

segni di una Encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la

compromissione del fegato è così importante da influire in maniera

estremamente negativa sulle funzioni cerebrali. La prima fase dell'

Encefalopatia Epatica è caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito

per cui si è portati a dormire di giorno ed essere svegli la notte. La seconda

fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La

terza fase provoca sonnolenza e sopore e la quarta la progressione verso il

coma. A prescindere dalla causa che la determina, l' Encefalopatia Epatica

da una parte comporta una serie di problemi pratici che gravano quasi

completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate informazioni e dall'

altra determina ingenti costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo uno studio del Ceis dell' Università di

Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l'

anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200milioni all' anno. Nasce da

qui il "Progetto Tiberino", la nuova iniziativa ideata da Fadoi, la Federazione che riunisce gli Internisti Ospedalieri, con

il contributo non condizionante di Alfasigma, che si propone di realizzare Corsi in dieci città italiane che permettano

all' Internista Ospedaliero migliore gestione clinica e un appropriato counseling quando il paziente cirrotico, in

particolare con encefalopatia epatica, viene dimesso dall' Ospedale. (segue)
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