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“Il peso economico delle 

malattie di fegato in 

Campania”





❑ Conoscere il burden della cirrosi nella real life per

una appropriata pianificazione e allocazione delle

risorse.

❑ Valutare l’impatto della malattia distintamente per

compensata e scompensata.

❑ Identificare le popolazioni a più alto rischio di

assorbimento di risorse e le aree di prioritario

intervento.

❑ Disporre di informazioni utili a definire strategie di

azione per migliorare il percorso assistenziale del

soggetto cirrotico.
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✓ Stimare l'utilizzo delle risorse sanitarie, i costi e la

mortalità in 1 anno, per i pazienti con cirrosi,

compensata e scompensata, attraverso l’analisi delle

banche dati sanitarie della Regione Campania.

✓ Valutare i predittori di ricovero in una regione

italiana con elevata endemicità di HCV.

✓ Analizzare l’impatto clinico ed economico della cirrosi

nel primo anno dopo l’insorgenza della complicanza.
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Pazienti con cirrosi

21.433

cirrosi compensata

12.236  (57,1%)

cirrosi scompensata

9.197 (42,9%)
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Simona Cammarota and Anna Citarella, Francesca F Bernardi, Ernesto Claar, Marianna 

Fogliasecca, Valentina Manzo, Valerio Rosato, Bernardo Toraldo, Ugo Trama, Alfredo Valente, 
Valeria Conti.
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Key messages

➢Tassi di ospedalizzazione più elevati nei pazienti con cirrosi

scompensata, in particolare nel primo anno dopo l’insorgenza della

complicanza (>50%).

➢Mortalità a 1 anno nei pazienti con prima complicanza 7 volte maggiore

rispetto ai pazienti con cirrosi compensata e circa 3,5 volte maggiore

rispetto ai pazienti con pregresso evento di scompenso

➢I pazienti che sviluppano come prima complicanza ascite o encefalopatia

epatica sono a più alto rischio di incorrere in un nuovo ricovero già nei

primi 6 mesi.
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✓ 73 milioni di euro per anno in Campania ( 62.4% assorbiti 

da ospedalizzazione)

✓ 55,4 % dei pazienti riceveva un nuovo ricovero entro un 

anno dalla dimissione post-scompenso

✓ Il tasso di mortalità aumenta drammaticamente ( 35.6%) 

dopo il primo episodio di scompenso

✓ 14.2 % ( 3000 pz) con HCC

✓40.2% interventi chirurgici per HCC realizzato fuori regione



Background
Di cosa abbiamo 

bisogno? 

Obiettivo
cosa ci siamo preposti 

di fare?

Risultati
cosa abbiamo 

osservato?

Potere 

informativo                    
Quali azioni da 

intraprendere?

Burden of compensated and
decompensated cirrhosis: real world
data from an Italian population-
based cohort study
European Review for Medical and 
Pharmacological Sciences
Published on 28/6/2021

Intervenire per prevenire la morbilità e la

mortalità nei pazienti cirrotici.

Definire "modelli di assistenza territoriale" basati

su strategie preventive e interventi per migliorare

la qualità delle cure e ritardare la progressione

della malattia.

Intervenire con percorsi di cura mirati sulla base

della complessità per ridurre il rischio di re-

ricovero e migliorare la qualità di vita dei pazienti.



“sviluppare un percorso formativo centrato sul trasferimento delle 

competenze dallo specialista epatologo alle AFT”  per garantire:

- diagnosi precoce

- appropriatezza del percorso di cura

- corretto setting dell’ospedalizzazione

- formazione personale sanitario e Caregiver

- riduzione degli esami diagnostici

- riduzione dei costi dell’ assistenza

- riduzione della migrazione sanitaria

European Review for Medical and Pharmacological Sciences

Published on 28/6/2021

Action to do



CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRETTORI SANITARI E DIRETTORI DI UOC 

DI AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

Direttore: Dott.ssa Amalia Tito

Project work

“ Integrazione Ospedale – Territorio nella gestione della Cirrosi 
Epatica e delle sue Complicanze”

Tutor: Dott.ssa Stefania De Simone

Napoli, 9 luglio 2021

Gruppo di lavoro:

dott. Ernesto Claar
Responsabile UO Epatologia Ospedale Evangelico Betania –

Napoli

dott. Antonio Sciambra
Direttore Sanitario Ospedale Evangelico Betania - Napoli



27 medici 

formatori

180 MMG dotati di ecografo

4200 MMG idonei a prenotare ecografie

Numero AFT per ogni ASL

ASL NA 1 Centro : 31

ASL NA 2 Nord: 38

ASL NA 3 Sud: 30

ASL AVELLINO: 12

ASL BENEVENTO: 10

ASL CASERTA: 24

ASL SALERNO: 37

Direttori di Distretto

AFT

formare 1 MMG per AFT

9 Centri Specialistici II livello



Indicatori da monitorare:
✓ Numero di nuove diagnosi di malattia epatica avanzata ed HCC per anno, rispetto all’ anno precedente

✓ Numero di pazienti inseriti nel percorso assistenziale non inferiore al 90% dei pazienti diagnosticati

✓ Numero di caregiver rispetto al numero dei pazienti diagnosticati

✓ Numero e tempi di ospedalizzazione valutato su 100 pazienti seguiti rispetto all’anno precedente

✓ Mortalità per tutte le cause valutata su 100 pazienti seguiti

✓ Mortalità per cause legate all’ Epatopatia per 100 pazienti seguiti

✓ Numero esami ecografici prescritti per epatopatia ogni 100 pazienti seguiti

✓ Costi diretti complessivi medi per paziente seguito

Risultati attesi

✓ Aumento di nuove diagnosi per anno

✓ Diminuzione del numero e dei tempi di Ospedalizzazione per problemi epatici per 100 pazienti seguiti

✓ Diminuzione della mortalità per tutte le cause per 100 pazienti seguiti

✓ Diminuzione della mortalità per cause legate all’ epatopatia per 100 pazienti seguiti

✓ Diminuzione degli esami ecografici prescritti per epatopatia per 100 pazienti seguiti

✓ Diminuzione dei costi complessivi medi per paziente seguito

Action to do
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