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Asst Pavia il privilegio di essere utili

COMUNICATO STAMPA

Progetto HAND – Hepatitis in Addiction
Network Delivery

Il  5 novembre 2020 si  è svolta, da remoto, la nona tappa del  Progetto HAND -
Hepatitis  in Addiction Network Delivery, il  primo progetto pilota di networking a
livello  nazionale,  patrocinato  da quattro  società  scientifiche  (SIMIT,  FeDerSerD,
SIPaD  e  SITD),  che ha lo  scopo di  identificare  i  malati  di  epatite  C attraverso
l’utilizzo di test rapidi salivari. L’incontro, dal titolo “Buone prassi e networking nella
gestione  dell’epatite  C  in  soggetti  con  disturbo  da  addiction,  al  tempo  del
Coronavirus” ha  evidenziato  come  la  strategia  italiana,  rivolta  all’eliminazione
dell’epatite  C,  si  sia  scontrata  con  l’emergenza  Coronavirus  e  ha  rilevato  e
valutato quali modifiche organizzative possono essere intraprese per non perdere i
risultati raggiunti in Italia nella lotta all’HCV. 

Nell’ambito del progetto è stato intervistato il Direttore Socio-Sanitario dell’ASST di
Pavia,  dott.  Armando  Marco  Gozzini,  che  ha  sottolineato  l’importanza  della
prevenzione sul territorio e dello screening della popolazione, compresa quella dei
tossicodipendenti, anche durante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. 

“Quest’anno abbiamo effettuato screening su circa 500 persone, arrivando ad
individuarne circa 150 positive all’HCV. Adesso siamo in procinto di attivarci anche
per il processo di cura e di terapia attraverso il nostro territorio, portando avanti un
impegno concretamente operativo. Siamo orientati  su questo tema e ci siamo
‘buttati’ dentro in pieno“  queste le parole del dott. Gozzini.

L’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  ha  invitato  tutti  i  paesi  ad  adottare
strategie a livello nazionale per eliminare il virus dell’epatite C entro il 2030. 



“È molto importante rendere tutti dotti di quanto sia necessario debellare l’epatite
C dal nostro Paese entro il 2030, così come ci è stato indicato dall’Organizzazione
Mondiale  della  Sanità.  Abbiamo  ancora  10  anni  per  sconfiggere  questa
patologia,  allora  impegnamoci  tutti  affinché  si  arrivi  a  questo  traguardo” ha
concluso il dott. Gozzini.

Nell’ambito  del  progetto  HAND  sono  intervenuti,  in  occasione  del corso  di
formazione  ECM  sulla  gestione  dei  tossicodipendenti  con  epatite  C,  anche  il
Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, dott.  Pierluigi Politi e il
Dirigente Medico dott.ssa Assunta Lanza, entrambi dell’ASST di Pavia. 

Il dott. Politi ha spiegato che “il principale valore aggiunto del progetto HAND è
nell’aver  individuato  una  corte  di  persone  fragili,  non  solo  dal  punto  di  vista
biologico, infettivo ed epidemiologico, ma anche sociale. Si tratta di persone che
somaticamente  sono  più  aggredibili  dal  virus  e  contemporaneamente  sono
anche quelle più in grado di trasmettere l’infezione. Per cui il progetto HAND ha
fatto bene all’individuo così come alla società”. 

Anche secondo la dott.ssa Lanza sono “molteplici i contributi di questo progetto. Il
primo è stato quello di riportare l’attenzione a livello nazionale sulla necessità di
implementare l’attività di diagnosi e di cura delle persone affette da epatite C. Il
secondo è stato quello di aver reso fruibili e con celerità un numero considerevole
di test rapidi a favore dei centri che hanno aderito al progetto; questo ha portato
da una parte a testare un gran numero di persone in modo veloce e dall’altra a
fare un’opera di sensibilizzazione e di informazione proprio tra quelle popolazioni a
maggior  rischio.  Il  terzo contributo è  stato poi  quello  di  mettere  in  rete i  tanti
professionisti del settore che operano sul piano nazionale”.

L’intervista del dott. Gozzini e l’intervento del dott. Politi e della dott.ssa Lanza sono
accessibili, in versione integrale, ai seguenti link: 

https://www.dire.it/12-11-2020/528563-video-epatite-c-gozzini-asst-pavia-e-
nemico-silenzioso-che-va-debellato/

https://www.dire.it/12-11-2020/528586-video-epatite-c-asst-pavia-progetto-hand-
ha-prodotto-valore-aggiunto/
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