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CRONACAd ROMA

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

In occasione della Giornata Mondiale delle Epatiti promossa dall'OMS, una Tavola Rotonda online con istituzioni
europee e nazionali, Governo, società scientifiche, clinici, associazioni dei pazienti, mondo dell'impresa per aggiornare

le strategie della ripartenza per prevenire le diagnosi e i trattamenti per combattere Epatite B e C

SIMIT — Dalla Giornata Mondiale delle Epatiti l'appello internazionale
per la ripresa dei trattamenti e la spinta a guardare oltre la Covid-19

1.28 luglio; come ogni anno.
sr celebra la Giornata Mon-
diale delle Epatiti promossa
dall'OMS: Uriaceaslone im

portante par fare II punrosulta lotta
a questi altri virus, ber conosciuti
da oltre 30 anni e potenzialmen-
te (lambii Latteneimie dei d mici
é come sempre rivolta alle Epatin
B e C die possono avere effetti
par:ticolarmente piani talvolta le-
tali e vengono considerate ,una
minaccia nei le salute pubblica. in
quanto se cnonicaprro, provoca-
no complicanza nel tempo aree
farai come la cimosi e fl tumore
apatico tuttavia latente t.3 pué
entere preverxrta con II vacelno e
lepaute C curata con farmaci effi-
caci e risolutivi. Per guasto IEiMS
ha fissato tohiettivo dl eliminazio-
ne dell'Epatite C antro il 2030, un
risultato forse incera possibile
nopretettto grazie ell'Inrlpves-orte
garantita dai nuovi farmaci anti-
virali ad azione diretta (DAA), che
permettono eli eradreare il victis In
maniera definitiva. rn tempi rapidi
ri serra effetti collaterali.

Per recuperare l'atteripone .sul
rema- dopo lo stop Clot'tito alla

nandernia. istituzioni. society
scientifiche. specialisti, inssociaao-
ni ozi pazienti. mondo dell'imrae-
.„i I.arn u otgarinato uria Tavole
Rotonda organizzata da Anstea,

II contributo non condito-
nato dr Grtend Sclencc-,, dal titolo
t-IBV e HCV. ouale ruolo potrà
ricoprire l'Italia? Tra cronaca. al-

Dott.ssa Lenta Kondili,
Ricercatore Medico, Centro

Nazionale per le Salute Globale,
Istituto Superiore di Sanità

tualita e aggiornamento, ipotesi
e aspettative concrete di politica
sanitaria e ricerca medico scien-
tifica Hanno -cerata un video
mas. ,o l'Ori Fabio Massimo
Castaldo - Vicepresidente Parta
mento Europeo e Pierpaolo Sacri
- Vicemrnisuo della Salute sono
poi intervenuti il Prof. Giovanni
Reca - Direttore Prevenzione Mi-
nistero Salute, la Dott.ssa Lorete
Rendili - Ricercatore Medico, Cen-
tro Nazionale porla Salute Globale
Istituto Superiore di Sana& il Prof.
Massimo Andreoni - Direttore
Scientifico:SIMl1, Professore Ordi-
nano dr Malattie infettive. Facoltà

Prof. Antonio Craxl,
Professore Ordinario

Qastroertterologia,.Universitü
degli Studi di Palermo

di Medicina e Chirurgia Università
degh nudi dr Romea -tor Vergata
il Prof Sergio Bebudlert Direttore
Scientifico SIMSPe; It Prof Anto-
nio Grazi - Professore Ordinarie
Gastroenterologia, Unrversta de-
gli Studi di Palermo: Alessandra
D'Alberto, Ministero della Salutai
il Prvt. Massimo Galli - Fast Pre-
siu*rnl SINO; Professore Ordinarlo
Malattie Infettive. Urriveisite degli
Studi di Milano ASST Fatebenet'a-
telii terreo Milano: II Doti Ignazio
Grattagliene - Segretario Regio-
nale SIMG Puglia Responsabile
Nazionale Area Gastrra.-Epatologr-
ca SIMG: il Dota: Ivan °ardirti-ere-

Pierpaolo Slteri.
Viceministro de'la Sature

srdr-tate EpaC CintrS, ha ntnehrito
u Don. Dariel Della Sete • Giorna-
lista Scientifico.

'iilprerulere Il processo di eretica-
=ne dell'Epatite C "sgnifra non
solo riprendere Ibtturte di assi-
stenza ma anche impegno volto
a favorire l'emersione del sommer-
so e la veicolaztorte al trattamento
delle persone con infezione attiva
rie k#CV - sottolinea il Prof. Massi-
mo Galli - Dopo una riduzione di
oltre il SOS durante t bckdown. I
trattamenti stentano ancora a ri-
prendere con il ritmo precedente,
nonostante siano passati quasi 3
mesi dal 4 maggio, considerato n-
nlzw della fase 3'

Fäblo Massimo Castaldo,
Vice Presidente del Parlamento

Europeo

-L'obiettivo deilOMS e ar:cara rag-
giungibile - dirhsre il Vicemini-
stro della Salute Pierpaolo Sileri
- L'imita e tra i Paesi elle futura ha
fatto meglio e siarnd anche diven-
tati un esempio peraltrd.lppprarno
perseguire un rrrrportantemargine
dl miglioramento: l'applicazione di
una diagnostica più ampia per tro-
vare II 50enlnario

'Lepatite C r un classico esempio
di come le ricerca abile potuto
faro tontissimo per u-conffggere
una piaga cronica - ha aggiunto
II Prof. Giovanni Razza - II 2030
e v,Cuvo e la recente emergenza
ha rallentato i progressi realizzati.

Prof. Massimo Andreoni.
Direttore Sciennf+co S1MIT

ma stiamo morendo arirns.r•,é
impegni avviati ywtganp presc..
rrpreiv-

L'EPATITE B - La pandemia ha c,_a-
pìle) opta arrd.eto e'ha ,reso
efficienti anc. te gli interventi dr
nettamente e, forsrt ledente L-
ire delle procedure vaccinali l~rar

tEpaùre ß Bisogna continuare
garantire un'ampia copertura viso
male, nsollevendo gli mtervnnh
dopo e Colpo subir) dal srniten
9anaato nAn la penderne'  i

H Pro!: Gal li - s mattar:cara i rant'"ru r,

con i rraztenll, cha upeºa* uni-.r: 'r

terapia cronica con aeitavlralr g:r
ramando II mantenimento In

Bimbo endneiad Ostia.
Innrannnana,nod,oc
«Mi tidavudi mio munito-
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