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Sanita': nasce primo osservatorio Lazio su epatite C
ZCZC8438/SXR XRM64910_SXR_QBXL R CRO S43 QBXL Sanita': nasce primo osservatorio
Lazio su epatite C (ANSA) - ROMA, 30 NOV - Il Lazio sara' la prima regione italiana ad avere un
osservatorio dedicato all'Epatite C. Questo l'esito dell'incontro tenutosi presso la Giunta della
Regione Lazio tra iVl consigliere regionale Teresa Petrangolini, membro della Commissione
Politiche sociali e salute e la rete 'Senza la C', composta da sei associazioni di pazienti e comunita'
colpite dall'infezione, ovvero Aned (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto),
Epac (Pazienti con epatite e malattie del fegato), FedEmo (Federazione Associazioni Emofilici),
L'Isola di Arran (Associazione impegnata nella lotta all'emarginazione legata alla droga), Nadir
(Persone con HIV/AIDS) e Plus (Persone LGBT Sieropositive). All'insegna delle tre le parole
d'ordine Informazione, Prevenzione e Cura, nascera' infatti l'Osservatorio 'Una Regione senza la C'.
Tra gli obiettivi quello di aggiornare il registro delle persone con HCV, monitorare la prevalenza
dell'infezione, promuovere una prevenzione mirata ed effettuare campagne di sensibilizzazione e
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screening in popolazioni maggiormente a rischio, come tra i tossicodipendenti e nelle carceri,
coinvolgendo anche altre associazioni. L'iniziativa prevedra' nell'immediato il rilancio attraverso
circuiti distributivi e reti regionali della campagna di consapevolezza e sensibilizzazione Senza la
C, avviata a livello nazionale dalle 6 associazioni nel 2014, e la definizione e adozione di protocolli
per i test salivari: con queste due iniziative si intende avviare il cammino che ha come obiettivo
finale quello di eliminare le barriere di cura che impediscono a tutte le persone in necessita' di
accedere ai nuovi farmaci contro HCV. Richiesta che tornano a fare oggi le associazioni in una
lettera aperta al presidente del Consiglio Matteo Renzi, al ministro della Salute Beatrice Lorenzin e
al direttore dell'Agenzia del Farmaco (Aifa) Mario Melazzini.(ANSA). TAG 30- NOV-16 19:58
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SALUTE: NEL LAZIO NASCE OSSERVATORIO REGIONALE SULL'EPATITE C
SALUTE: NEL LAZIO NASCE OSSERVATORIO REGIONALE SULL'EPATITE C ROMA
(ITALPRESS) - Il Lazio sara' la prima regione italiana ad avere un osservatorio dedicato all'Epatite
C. Questo l'esito dell'incontro tenutosi presso la Giunta della Regione Lazio tra il consigliere
regionale Teresa Petrangolini, membro della Commissione Politiche sociali e salute e la rete
'SENZA LA C', composta da sei associazioni di pazienti e/o comunita' colpite dall'infezione, ovvero
Aned (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto), Epac (Pazienti con epatite e
malattie del fegato), FedEmo (Federazione Associazioni Emofilici), L'Isola di Arran (Associazione
impegnata nella lotta all'emarginazione legata alla droga), Nadir (Persone con HIV/AIDS) e Plus
(Persone LGBT Sieropositive). All'insegna delle tre le parole d'ordine Informazione, Prevenzione e
Cura, nascera' infatti l'Osservatorio 'Una Regione SENZA LA C'. Tra gli obiettivi quello di
aggiornare il registro delle persone con HCV, monitorare la prevalenza dell'infezione, promuovere
una prevenzione mirata ed effettuare campagne di sensibilizzazione e screening in popolazioni
maggiormente a rischio, come tra i tossicodipendenti e nelle carceri, coinvolgendo anche altre
associazioni. L'iniziativa prevedra' nell'immediato il rilancio attraverso circuiti distributivi e reti
regionali della campagna di consapevolezza e sensibilizzazione SENZA LA C, avviata a livello
nazionale dalle 6 associazioni nel 2014, e la definizione e adozione di protocolli per i test salivari:
con queste due iniziative si intende avviare il cammino che ha come obiettivo finale quello di
eliminare le barriere di cura che impediscono a tutte le persone in necessita' di accedere ai nuovi
farmaci contro HCV. Richiesta che tornano a fare oggi le associazioni in una lettera aperta al
presidente del Consiglio Matteo Renzi, al ministro della Salute Beatrice Lorenzin e al direttore
dell'Agenzia del Farmaco (Aifa) Mario Melazzini. (ITALPRESS). mgg/com 30-Nov- 16 19:45
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SANITA': NEL LAZIO PRIMO OSSERVATORIO REGIONALE SU EPATITE C (3) =
SANITA': NEL LAZIO PRIMO OSSERVATORIO REGIONALE SU EPATITE C (3) =
(AdnKronos Salute) - Richiesta che tornano a fare oggi le associazioni in una lettera aperta al
presidente del Consiglio Matteo Renzi, al ministro della Salute Beatrice Lorenzin, e al direttore
generale dell'Agenzia del farmaco (Aifa) Mario Melazzini. "E' stato un Tavolo di lavoro importante
quello aperto tra la Regione Lazio e le associazioni dei pazienti di epatite C impegnate nella
campagna 'Senza la C' - sottolinea Petrangolini - L'incontro è stato utile anche per conoscere da
vicino i problemi dei pazienti e gli aspetti critici legati alla malattia. Il loro contributo infatti è
essenziale per promuovere politiche più efficaci e raggiungere risultati concreti nel campo
dell'assistenza". L'attività è stata svolta grazie al supporto non condizionato di Abbvie.
(Com-Bdc/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 30-NOV-16 17:47 NNNN
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SANITA': NEL LAZIO PRIMO OSSERVATORIO REGIONALE SU EPATITE C (2) =
SANITA': NEL LAZIO PRIMO OSSERVATORIO REGIONALE SU EPATITE C (2) =
(AdnKronos Salute) - All'insegna delle tre le parole d'ordine informazione, prevenzione e cura,
nascerà infatti l'Osservatorio 'Una Regione Senza la C'. Tra gli obiettivi quello di aggiornare il
Registro delle persone con Hcv, monitorare la prevalenza dell'infezione, promuovere una
prevenzione mirata ed effettuare campagne di sensibilizzazione e screening in popolazioni
maggiormente a rischio, come tra i tossicodipendenti e nelle carceri, coinvolgendo anche altre
associazioni. L'iniziativa prevedrà nell'immediato il rilancio attraverso circuiti distributivi e reti
regionali della campagna di consapevolezza e sensibilizzazione 'Senza la C', avviata a livello
nazionale dalle 6 associazioni nel 2014, e la definizione e adozione di protocolli per i test salivari:
con queste due iniziative si intende avviare il cammino che ha come obiettivo finale quello di
eliminare le barriere di cura che impediscono a tutte le persone in necessità di accedere ai nuovi
farmaci contro Hcv. (segue) (Com- Bdc/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 30-NOV-16 17:47 NNNN
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SANITA': NEL LAZIO PRIMO OSSERVATORIO REGIONALE SU EPATITE C =
SANITA': NEL LAZIO PRIMO OSSERVATORIO REGIONALE SU EPATITE C = Roma, 30
nov. (AdnKronos Salute) - Il Lazio sarà la prima Regione italiana ad avere un Osservatorio dedicato
all'epatite C. E' quanto deciso con l'incontro che si è tenuto presso la Giunta tra il consigliere
regionale Teresa Petrangolini, membro della Commissione Politiche sociali e Salute, e la rete
'Senza la C', composta da 6 associazioni di pazienti e/o comunità colpite dall'infezione, ovvero
Aned (Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto), Epac (Pazienti con epatite e
malattie del fegato), FedEmo (Federazione associazioni emofilici), L'Isola di Arran (Associazione
impegnata nella lotta all'emarginazione legata alla droga), Nadir (Persone con Hiv/Aids) e Plus
(Persone Lgbt Sieropositive). (segue) (Com-Bdc/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 30-NOV-16 17:47
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SANITA': PETRANGOLINI, NEL LAZIO TAVOLO CON ASSOCIAZIONI PER
COMBATTERE EPATITE C (2) =
SANITA': PETRANGOLINI, NEL LAZIO TAVOLO CON ASSOCIAZIONI PER
COMBATTERE EPATITE C (2) = (AdnKronos) - "Partecipare alla promozione e alla
realizzazione delle politiche -aggiunge Petrangolini- è una pratica normale in Europa. La Giunta
Zingaretti è disponibile alla collaborazione con i pazienti anche se ha dovuto fare i conti con una
situazione complicata dai vincoli del piano di rientro. Ma si può fare comunque tantissimo''. ''Oggi
si comincia aprendo un dialogo. Una iniziativa simile - ricorda- è stata presa con le associazioni dei
diabetici e ha prodotto un risultato importante: la costruzione di un piano diagnostico terapeutico
regionale partecipato. Vogliamo continuare su questa strada: la collaborazione delle associazioni
-conclude- aiuta anche noi a fare meglio il nostro lavoro di amministratori". (Toa/AdnKronos) ISSN
2465 - 1222 29-NOV-16 16:56 NNNN
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SANITA': PETRANGOLINI, NEL LAZIO TAVOLO CON ASSOCIAZIONI PER
COMBATTERE EPATITE C =
SANITA': PETRANGOLINI, NEL LAZIO TAVOLO CON ASSOCIAZIONI PER
COMBATTERE EPATITE C = Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Un tavolo di lavoro importante
quello aperto oggi tra la Regione Lazio e le associazioni dei pazienti di epatite C impegnate nella
Campagna 'Senza la C': una ottima occasione per dare una strategia alla politica sanitaria regionale
in un ambito cruciale se si pensa che in Italia ci sono 9mila pazienti tra dializzati e in attesa di
trapianto". E' quanto scrive in una nota Teresa Petrangolini, consigliere regionale del Lazio (gruppo
Pd), componente della commissione Politiche sociali e salute. "La Regione Lazio -spiega- ha
accolto con favore l 'ingresso di nuovi farmaci per curare la patologia. Bisogna cogliere questa
opportunità: le risorse e i farmaci sono fondamentali, ma non sufficienti. Serve, infatti, il contributo
delle associazioni dei pazienti per promuovere politiche più efficaci e raggiungere risultati concreti
nel campo dell'assistenza". (segue) (Toa/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 29-NOV-16 16:56 NNNN
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SANITÀ, PETRANGOLINI: NEL LAZIO UN TAVOLO CON LE ASSOCIAZIONI CONTRO
EPATITE C
SANITÀ, PETRANGOLINI: NEL LAZIO UN TAVOLO CON LE ASSOCIAZIONI CONTRO
EPATITE C (9Colonne) Roma, 29 nov - "Un tavolo di lavoro importante quello aperto oggi tra la
Regione Lazio e le associazioni dei pazienti di epatite C impegnate nella Campagna 'Senza la C':
una ottima occasione per dare una strategia alla politica sanitaria regionale in un ambito cruciale se
si pensa che in Italia ci sono 9mila pazienti tra dializzati e in attesa di trapianto". A parlare è Teresa
Petrangolini, consigliere regionale del Lazio (gruppo Pd), componente della commissione Politiche
sociali e salute. "La Regione Lazio - spiega - ha accolto con favore l 'ingresso di nuovi farmaci per
curare la patologia. Bisogna cogliere questa opportunità: le risorse e i farmaci sono fondamentali,
ma non sufficienti. Serve, infatti, il contributo delle associazioni dei pazienti per promuovere
politiche più efficaci e raggiungere risultati concreti nel campo dell'assistenza". "Partecipare alla
promozione e alla realizzazione delle politiche - aggiunge Petrangolini - è una pratica normale in
Europa. La Giunta Zingaretti è disponibile alla collaborazione con i pazienti anche se ha dovuto
fare i conti con una situazione complicata dai vincoli del piano di rientro. Ma si può fare comunque
tantissimo. Oggi si comincia aprendo un dialogo. Una iniziativa simile - ricorda- è stata presa con le
associazioni dei diabetici e ha prodotto un risultato importante: la costruzione di un piano
diagnostico terapeutico regionale partecipato. Vogliamo continuare su questa strada: la
collaborazione delle associazioni - conclude - aiuta anche noi a fare meglio il nostro lavoro di
amministratori". (PO / red) 291642 NOV 16
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SANITÀ, PETRANGOLINI: NEL LAZIO UN TAVOLO CON LE ASSOCIAZIONI CONTRO
EPATITE C
SANITÀ, PETRANGOLINI: NEL LAZIO UN TAVOLO CON LE ASSOCIAZIONI CONTRO
EPATITE C (9Colonne) Roma, 29 nov - "Un tavolo di lavoro importante quello aperto oggi tra la
Regione Lazio e le associazioni dei pazienti di epatite C impegnate nella Campagna 'Senza la C':
una ottima occasione per dare una strategia alla politica sanitaria regionale in un ambito cruciale se
si pensa che in Italia ci sono 9mila pazienti tra dializzati e in attesa di trapianto". A parlare è Teresa
Petrangolini, consigliere regionale del Lazio (gruppo Pd), componente della commissione Politiche
sociali e salute. "La Regione Lazio - spiega - ha accolto con favore l 'ingresso di nuovi farmaci per
curare la patologia. Bisogna cogliere questa opportunità: le risorse e i farmaci sono fondamentali,
ma non sufficienti. Serve, infatti, il contributo delle associazioni dei pazienti per promuovere
politiche più efficaci e raggiungere risultati concreti nel campo dell'assistenza". "Partecipare alla
promozione e alla realizzazione delle politiche - aggiunge Petrangolini - è una pratica normale in
Europa. La Giunta Zingaretti è disponibile alla collaborazione con i pazienti anche se ha dovuto
fare i conti con una situazione complicata dai vincoli del piano di rientro. Ma si può fare comunque
tantissimo. Oggi si comincia aprendo un dialogo. Una iniziativa simile - ricorda- è stata presa con le
associazioni dei diabetici e ha prodotto un risultato importante: la costruzione di un piano
diagnostico terapeutico regionale partecipato. Vogliamo continuare su questa strada: la
collaborazione delle associazioni - conclude - aiuta anche noi a fare meglio il nostro lavoro di
amministratori". (PO / red) 291642 NOV 16
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Omniroma-EPATITE C, PETRANGOLINI: NEL LAZIO TAVOLO CON ASSOCIAZIONI PER
COMBATTERLA
OMR0099 3 POL SAN TXT Omniroma-EPATITE C, PETRANGOLINI: NEL LAZIO TAVOLO
CON ASSOCIAZIONI PER COMBATTERLA (OMNIROMA) Roma, 29 NOV - "Un tavolo di
lavoro importante quello aperto oggi tra la Regione Lazio e le associazioni dei pazienti di epatite C
impegnate nella Campagna 'Senza la C': una ottima occasione per dare una strategia alla politica
sanitaria regionale in un ambito cruciale se si pensa che in Italia ci sono 9mila pazienti tra dializzati
e in attesa di trapianto". Lo afferma in una nota Teresa Petrangolini, consigliere regionale del Lazio
(gruppo Pd), componente della commissione Politiche sociali e salute. "La Regione Lazio - spiega ha accolto con favore l 'ingresso di nuovi farmaci per curare la patologia. Bisogna cogliere questa
opportunità: le risorse e i farmaci sono fondamentali, ma non sufficienti. Serve, infatti, il contributo
delle associazioni dei pazienti per promuovere politiche più efficaci e raggiungere risultati concreti
nel campo dell'assistenza". "Partecipare alla promozione e alla realizzazione delle politiche aggiunge Petrangolini - è una pratica normale in Europa. La Giunta Zingaretti è disponibile alla
collaborazione con i pazienti anche se ha dovuto fare i conti con una situazione complicata dai
vincoli del piano di rientro. Ma si può fare comunque tantissimo. Oggi si comincia aprendo un
dialogo. Una iniziativa simile - ricorda- è stata presa con le associazioni dei diabetici e ha prodotto
un risultato importante: la costruzione di un piano diagnostico terapeutico regionale partecipato.
Vogliamo continuare su questa strada: la collaborazione delle associazioni - conclude - aiuta anche
noi a fare meglio il nostro lavoro di amministratori". red 291624 NOV 16 NNNN
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http://www.ordinemedicif
rosinone.it/fr/newsletter/792-nel-lazionasce-il-primoosservatorio-regionalesull-epatite-c
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