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Sperimentare i nuovi farmaci
anche sui pazienti più a rischio:
si può e si deve tentare.
I nostri lettori più affezionati si saranno accorti che da qualche mese abbiano
iniziato una intensa attività per accelerare le sperimentazioni cliniche dei nuovi
farmaci contro l’epatite C nei gruppi di pazienti più vulnerabili, ovvero “più a
rischio”.
Cosa intendiamo noi per “pazienti a rischio”?
Quei gruppi di ammalati che, per cause o condizioni specifiche di salute, andranno incontro, prima di altri, a gravi complicanze.
Per quanto ci risulta noto, il numero dei malati con cirrosi a causa di epatite C è stimato essere intorno a 230.000*, a questa cifra vanno aggiunti
100.000*cirrotici in complicanza di epatite B.
Numeri impressionanti.
Non vanno poi dimenticati altri gruppi meno numerosi, ma non per questo
meno importanti: trapiantati, co-infetti, intolleranti ai trattamenti, ecc.
Nonostante l’evoluzione della malattia da epatite sia lenta, le statistiche insegnano che in una certa percentuale di casi questa evoluzione è più rapida e
porta a complicazioni molto serie come lo scompenso, il tumore del fegato e
la necessità di trapianto.
Si può ragionevolmente affermare che qualche decina di migliaia di pazienti
più vulnerabili hanno urgente bisogno di bloccare l’evoluzione delle malattia
nei prossimi 5 anni, diversamente potrebbero andare incontro a guai seri.
Gli studi clinici in corso possono rappresentare la possibilità di guarire, di far scomparire il
virus o quantomeno di neutralizzarlo. Si tratta
di una grande speranza per molti ammalati e
altrettante famiglie.
Stiamo parlando dei nuovi farmaci attualmente in sperimentazione; sono tanti
ed i primi due potrebbero essere commercializzati entro 24 mesi.

*Estimating the incidence, prevalence and clinical burden of hepatitis C over time in Italy. Scand J Infect Dis.
2009; 41(9):689-99. Mariano A, Scalia Tomba G, Tosti ME, Spada E, Mele A.
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Ne seguiranno altri, probabilmente più efficaci e con meno
effetti collaterali. Ma è un futuro ancora troppo lontano.
Ma qual’è il problema principale?
Questi nuovi farmaci, verranno inizialmente messi in commercio solo per l’indicazione per cui sono stati registrati.
Normalmente, all’inizio della commercializzazione, i nuovi
farmaci hanno indicazioni al trattamento solo per i pazienti “più facili”, coloro che hanno maggiori probabilità di
avere una risposta al trattamento, con pochi rischi e un
ragionevole grado di tollerabilità ai dosaggi prestabiliti.
E’ certamente probabile che saranno predisposti protocolli sperimentali per i pazienti più a rischio o “difficili
da trattare”, soprattutto nella fase successiva di autorizzazione alla vendita, ma per ottenere le indicazioni al
trattamento per tutti sarà necessario effettuare ulteriori
sperimentazioni e passeranno ancora diversi anni.
Queste tempistiche vanno drammaticamente accorciate.
EPAC Onlus, esprime a gran voce l’urgenza e la necessità che queste sperimentazioni inizino quanto prima
possibile.
I pazienti a rischio non hanno tempo di aspettare anche
perché qualsiasi farmaco o terapia è meno efficace quanto più la malattia è avanzata.
Abbiamo già incontrato i Responsabili Clinici Italiani delle
tre Aziende Farmaceutiche che hanno farmaci in sperimentazione per l’epatite C in Fase III (ovvero nel 2011
dovrebbero richiedere l’approvazione alla commercializzazione) ed abbiamo insistito affinché:
a) ci sia una maggiore sperimentazione clinica di fase II e
III in Italia.
b) siano presi in considerazione, per le prossime sperimentazioni, i pazienti più a rischio e siano disegnate
sperimentazioni appositamente per questi gruppi di
pazienti.
Inoltre, abbiamo in programma di incontrare a breve le
aziende che hanno farmaci in Fase II.
Ci stiamo anche attrezzando per discutere con gli Enti
Regolatori Europei ed i quartieri generali delle Aziende
Farmaceutiche, i luoghi dove sono prese le decisioni importanti e concesse le autorizzazioni.
Infine, ci siamo rivolti all’AIFA, (Agenzia Italiana sul Farmaco), in particolare al dott. Carlo Tomino, Direttore delle
Sperimentazioni Cliniche al quale abbiamo proposto un
pacchetto di interventi volti a “sburocratizzare” l’accesso

alle sperimentazioni, ad incrementare l’informazione tra i
medici sulle modalità di accesso alle sperimentazioni, a
sensibilizzare le Commissioni Etiche.
Ogni nostro argomento insomma è volto ad evidenziare
l’urgenza e la necessità di intervenire sulla pericolosa situazione causata dall’epatite C e B.
Il dott. Tomino, ci ha anche gentilmente concesso una
intervista pubblicata a pag 10 di questo Notiziario.

Ci

AIUTI?

DONA
IL TUO

Per amore della verità, va detto che tutte le attuali regole
vigenti sulle sperimentazioni cliniche sono state elaborate per tutelare al massimo ogni singolo paziente, con
l’obiettivo di favorire la realizzazione di farmaci sicuri, formulare dosaggi ideali, e ottenere risultati positivi al riparo
di rischi prevedibili.

All’Associazione

Purtroppo queste procedure sfavoriscono l’utilizzo immediato dei farmaci nei pazienti più bisognosi.
EPAC Onlus non chiede lo stravolgimento delle regole,
ma lo snellimento delle burocrazie offrendo a quanti più
pazienti possibile la speranza di una cura definitiva e
quindi una vita dignitosa.
Chiediamo alle aziende farmaceutiche di dare un significato profondo al concetto di “Responsabilità Sociale”,
volto a consentire pari diritti e pari dignità a tutti i pazienti, soprattutto ai più vulnerabili.

Il tuo

Riconosciamo la complessità dell’argomento trattato, le
difficoltà di chi deve decidere di DARE, che in questi casi
implica anche rischi economici, ma anche la disperazione
di chi attende di RICEVERE e che non ha più tempo di
aspettare.
Nelle sperimentazioni esiste un punto il cui il rischio è
accettabile per tutti: medici, aziende farmaceutiche ed
enti regolatori, soprattutto pensando a quei pazienti che
hanno una vita compromessa e non hanno alternative terapeutiche.
Ovvero non hanno più nulla da perdere.
EPAC Onlus ha scelto di svolgere un lavoro complicato e
di stare al centro come anello di congiunzione tra il lavoro
immenso di chi studia ed opera per la salute della collettività e la gente che soffre, che spesso non ha voce, che
rischia di perdere anche la speranza.
Siate al nostro fianco.
Ricordatevi di donare il
5 per mille
alla nostra Associazione!
Non vi costa nulla mentre per EPAC ONLUS diventa strumento operativo per portare avanti attività importanti per
la salute di tutti.
Ivan Gardini
Presidente Associazione Epac Onlus
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QUEST’ANNO

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

a sostegno di EpaC non COSTA NULLA!

5 BUONI MOTIVI PER FARLO
31
32
33
34
35

Per bloccare la diffusione delle epatiti, cirrosi e tumore del fegato.
Per spazzare via discriminazioni, ignoranza e cattiva informazione.
Per capire come, dove, quando e con chi curarci.
Per la nostra dignità e i nostri diritti.
Per mantenere attivi i nostri servizi informativi gratuiti.

NOI, OGNI GIORNO FACCIAMO QUALCOSA DI CONCRETO
PER AIUTARE I MALATI DI FEGATO. ANCHE TU PUOI FARE QUALCOSA.
Passaparola! Distribuisci ai tuoi amici, parenti e familiari
le 8 EPACARD allegate a questo notiziario.

Per sapere cos’è la Epacard leggi la pagina seguente.
PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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QUEST’ANNO

Ci

AIUTI?

QUEST’ANNO

NEL 2009 ABBIAMO DISTRIBUITO 250.000 TESSERE
PER LA DONAZIONE DEGLI ORGANI E QUEST’ANNO SI RICOMINCIA!
AIUTI EPAC, E SOSTIENI LA CAMPAGNA PER LA DONAZIONE DEGLI ORGANI!
La nuova Epacard di EpaC ha una doppia funzione.
Invita a donare il
ma soprattutto aiuta a raccogliere adesioni per la
DONAZIONE DI ORGANI

Ci

AIUTI?

Ti chiediamo di continuare a sostenere i nostri progetti di prevenzione e informazione,
assegnando il tuo 5 per mille alla nostra Associazione.

Come assegnare il 5x1000?
Nei modelli: UNICO persone fisiche 2010,
730/1-bis redditi 2010, e CUD 2010.

DONA
IL TUO
All’Associazione

Per la prevenzione delle epatiti,
cirrosi e tumore al fegato.
Non ti costa nulla!
Inserisci il nostro Codice Fiscale 97375600158 e la tua firma
nella sezione a sostegno del volontariato e delle Onlus
Per info: tel. 0660200566 - 0396612460 - www.epac.it

Infatti, un lato della card può essere usato
per dichiarare la propria volontà a donare gli organi.
Abbiamo previsto inoltre uno spazio per indicare eventuali patologie/allergie,
il gruppo sanguigno e un numero telefonico
da chiamare in caso voi siate impossibilitati a farlo.

NOI DONIAMO, LORO VIVONO.
E NON TI COSTA NULLA.

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DONAZIONE ORGANI E TESSUTI
È mia volontà che, dopo la mia morte, gli organi e i tessuti del mio
corpo siano prelevati per dare nuova vita a chi attende un trapianto.
(artt. 4 e 23 - Legge nr. 91/99)

Nome

Nato/a il

Firma

Nel ringraziare tutti coloro che hanno fatto questo dono all’associazione
comunichiamo come intendiamo spenderlo:

Data
PER FAVORE, COMUNICA QUESTA VOLONTÀ AI TUOI CARI.

Patologie/allergie ............................................. Gruppo sanguigno .........
In caso di urgenze, contattare questo numero:

Aiutaci a distribuire la Epacard e i materiali del
Sono disponibili piccoli box con 100 EPACARD,
locandine per bacheche, espositori portabiglietti da tavolo formato A5
da distribuire negli ambulatori medici, studi commercialisti, CAAF…ovunque!
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164.788,83 Euro!

È la somma raccolta con il 5x1000 del 2007

Cognome

Cod. Fiscale

Per richiedere il materiale:
scrivere a info@epac.it
o chiamare lo 0660200566 - 0396083527

2. NELLA MEDESIMA CASELLA
APPORRE IL CODICE FISCALE
DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE:

97375600158

CONSERVA QUESTA TESSERA!
DISTRIBUISCI LE NOSTRE EPACARD.

1. APPORRE LA TUA FIRMA NELLA CASELLA “A”
(prima in alto a sinistra)
A SOSTEGNO
DELLE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE
DI UTILITA’ SOCIALE.

.

35% Alla gestione e mantenimento degli 8 siti internet e il servizio
“esperto risponde”
25% Al potenziamento dei servizi gratuiti offerti dall’associazione
20% A progetti specifici di informazione e prevenzione
10% Alla campagna donazione di organi
10% contributo alla ricerca scientifica

10%

10%
35%

20%
25%

Grazie di cuore a tutti. Continuate a sostenerci!
PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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DALLA REDAZIONE

TOUR

È ufficiale:
parte la convenzione tra Epac Onlus e il CCM!
Ci è appena stata notificata l’autorizzazione a procedere
con la parte operativa del progetto oggetto una convenzione
tra la nostra associazione e il CCM (Centro Nazionale per la
Prevenzione ed il Controllo delle Malattie).
Si tratta di una collaborazione cercata con molta insistenza
e tenacia da parte nostra.
Abbiamo sempre creduto di essere all’altezza di lavorare
con la pubblica amministrazione, di pos-sedere strumenti e capacità operative tali
da poter fornire informazioni credibili e
spendibili per attuare i migliori piani di informazione e prevenzione in aiuto ai malati
di epatite, ai cittadini, agli operatori sanitari.
Una pietra miliare per la nostra piccola grande associazione e di tutti coloro che hanno
creduto nelle nostre idee, attività e modo di
operare.

Epatite B: è partito il tour
Campagna di Informazione
sull’epatite virale di tipo B

quali sono le reali esigenze dei pazienti, le difficoltà, l’accesso alla terapie, la qualità delle vita, il grado di informazione, ecc.
I primi ad essere coinvolti saranno i nostri sostenitori ai
quali sarà proposto telefonicamente o attraverso sondaggi
on line un questionario. Ci sarà da impegnarsi qualche minuto, ma sarà tempo speso bene per tentare di garantire
a noi, e a tutti i malati di epatite, un futuro
migliore.

Il 12 marzo 2010 è partita la seconda edizione di “EPATITE B: IL TOUR”, una campagna informativa itinerante sull’epatite virale di tipo B destinata a sensibilizzare i cittadini
sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di questa patologia.

Intendiamo ribadire la nostra gratitudine al
dott. Fabrizio Oleari – Direttore generale
ope
della prevenzione sanitaria e Direttore operativo del CCM – Il dott. Lorenzo Malagola,
i Ministri della Salute e del Welfare, i funzionari, e tutti coloro che hanno contribuito
a sostenere il nostro progetto.

La campagna “EPATITE B: IL TOUR” si svilupperà nel periodo marzo-aprile 2010 e prevede
l’allestimento di info point in grandi città italiane soprattutto nelle aree più periferiche e
popolate:

Come sempre vi terremo informati sugli
sviluppi.

Questo primo progetto consiste nella raccolta
di informazioni particolarmente utili per capire

Due camper personalizzati percorreranno
il Paese da sud a nord, facendo tappa in
26 città 10 regioni diverse: Sicilia, Puglia,
Campania, Lazio, Toscana, Marche, Emilia
Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte.

La redazione

19 Maggio 2010:
la nuova giornata mondiale sull’epatite

In ogni città i camper sosteranno da 2 a 7
giorni e saranno aperti al pubblico per 10
ore al giorno.

La prevenzione, l’informazione, la vaccinazione per l’epatite
B e la diagnosi precoce per l’epatite C rappresentano le
armi di difesa più importanti.

Si rinnova l’appuntamento con la giornata mondiale per la
lotta all’epatite. Negli ultimi due anni abbiamo fatto enormi
progressi nel coagulare le numerose associazioni di malati
di epatite sparse intorno al mondo e fissare una data che
celebra la giornata mondiale dedicata a tutti i malati, familiari, e tutti coloro che soffrono a cause delle epatiti virali.
Forti dei numerosi successi degli anni passati messi a segno nei 5 continenti, l’Alleanza Mondiale contro l’Epatite
(Wolrd Hepatitis Alliance) - di cui facciamo parte - si ripropone con lo stesso slogan “Sono io il numero 12?”.
Lo slogan vuole sottolineare una stima elaborata in base
alle conoscenze attuali: nel mondo, ogni 12 abitanti esiste
una persona venuta a contatto con il virus dell’epatite e
molti di loro sono tuttora inconsapevoli di avere contratto
una infezione virale.
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I camper si sposteranno ogni giorno per
poter raggiungere più piazze nell’ambito
della stessa città e favorire così la sensibilizzazione capillare sulla patologia, privilegiando
le piazze meno centrali e turistiche, ma più popolose e frequentate principalmente dai
cittadini del luogo, compresi quelli extracomunitari.

Quest’anno, una grande novità. Nel mese di Maggio, l’assemblea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (World
Health Organization) dovrà decidere se ratificare la giornata
mondiale. Significa una cosa importante: se tutti gli stati
membri dell’OMS saranno d’accordo, tutti gli anni in tutte
le nazioni al mondo, sarà celebrata la giornata mondiale
sull’epatite, con il sostegno dei Governi locali.
Sarebbe un successo internazionale, una presa di coscienza di un problema sanitario planetario che persisterà almeno per i prossimi 10-15 anni.
.

Qui verrà svolta attività di informazione, con distribuzione del materiale informativo da
parte di hostess adeguatamente formate.
Un medico sarà sempre a disposizione del pubblico per incontri singoli di consulenza e di
informazione sull’epatite virale di tipo B: rischi legati alla patologia, sintomi, importanza
di una diagnosi precoce e una terapia mirata e tempestiva.

Noi ci stiamo preparando con una iniziativa importante, di
cui daremo notizia nel mese prossimo. Faremo tutto il possibile, compatibilmente con i nostri mezzi, per sensibilizzare
l’opinione pubblica.

Ulteriori informazioni alla pagina del sito epac:
http://www.epac.it/default.asp?id=890&id_n=3438&Pagina=1

La redazione di EPAC onlus

PERIODICO
QUADRIMESTRALE
SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE
EPAC
ONLUS
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La guarigione da epatite cronica C
è il più importante contributo
alla prevenzione primaria dell’epatocarcinoma.

minale entrambi causati da infezione cronica con i virus
dell’epatite B e C.
Il trapianto risponde bene al paradigma terapeutico del
tumore primitivo del fegato, che è guaribile solo quando
identificato in fase precoce.
La diagnosi precoce è possibile grazie ai programmi di sorveglianza dei pazienti a rischio, cioè i pazienti con malattie
croniche del fegato.
In questo settore l’Italia insieme a Spagna e Giappone è
un riconosciuto referente clinico-scientifico.

Intervista al Prof. Massimo Colombo
Direttore Unità Operativa di Gastroenterologia 1
Università degli Studi di Milano - Ospedale Maggiore - Policlinico Mangiagalli e Regina Elena
Pad. Granelli - via F. Sforza, 35 - 20122 Milano
Introduzione di Ivan Gardini
Stiamo vivendo, ormai da diversi anni, in un clima sociale
sempre più avvelenato da scandali e polemiche. Purtroppo
le critiche rivolte al Sistema Sanitario Nazionale oscurano
quanto di buon offre la nostra Sanità pubblica.
Questa situazione può far credere ad alcuni pazienti che
oltre frontiera esistano medici più preparati e/o trattamenti
più all’avanguardia. Nulla di più sbagliato. Il grado di preparazione dei nostri epatologi è ai massimi livelli.
Questo va riconosciuto e non ce lo dobbiamo mai dimenticare. In altri paesi, potremmo non avere lo stesso livello di
competenza, la stessa disponibilità di farmaci e di servizi
che oggi abbiamo a disposizione.
Abbiamo chiesto al Prof. Massimo Colombo, veterano e pioniere dell’epatologia Italiana di fare una sintesi sul passato,
presente e futuro.

L’Italia nazione leader
nella cura delle malattie del fegato
di Massimo Colombo
L’Italia occupa una posizione leader in Europa per quanto
riguarda l’epatologia. Negli anni sessanta, un gruppo di
esperti in malattie infettive a Napoli, identificò le transaminasi come marcatore specifico di danno epatico, in particolare in corso di epatite virale.
Un gruppo di Torino ha identificato il virus dell’epatite delta
ed ha dimostrato l’esistenza della variante genetica “mediterranea” dell’epatite B, malattia che ogni anno causa
decine di migliaia di morti in Europa.
8

Diversi epatologi Italiani hanno dato un contributo fondamentale allo sviluppo delle conoscenze della storia naturale e della cura dell’epatite virale C, causa frequente di
morte e trapianto di fegato in tutto il mondo.
Alcuni gruppi italiani hanno prodotto studi che hanno favorito il potenziamento delle cure della epatite B, del trapianto di fegato e dei trattamenti loco-regionali del carcinoma
epatico.
Un team di Modena è leader mondiale nelle malattie metaboliche del fegato, in particolare della emocromatosi genetica, ed ha descritto tra l’altro anche una nuova variante
della malattia.
L’elevato livello scientifico della Medicina Italiana è confermato dalla qualità e quantità di lavori originali che i nostri
ricercatori pubblicano ogni anno sulle più prestigiose riviste internazionali e che presentano ogni anno al Meeting
delle Società Europea e Nord Americana di Fegato, dove
risultano da sempre tra i più prolifici in Europa.
Dal 2005 al 2009 la rivista ufficiale della comunità epatologica europea, il Journal of Hepatology, seconda per
importanza solo a quella della Società di fegato nord americana, è stata diretta da un team di Milano.
Il successo dell’Epatologia italiana si riflette anche nel
vigoroso sviluppo del piano nazionale per il trapianto di
fegato, che negli anni 80 aveva esordito con non poche
incertezze, legate a carenze strutturali ed imperfetta organizzazione della rete di raccolta organi.
Dai 96 trapianti di fegato del 1990 siano approdati agli oltre mille di oggi effettuati da 22 centri dislocati pressoché
in ogni regione, con percentuali di successo sovrapponibili
a quelle dei più celebrati Centri europei, cioè superiore
all’80% a 5 anni.
Il carcinoma epatico è diventato una principale indicazione
al trapianto di fegato oltre alla insufficienza epatica ter-

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

L’Italia è stata tra le prime nazioni industrializzate a sviluppare un programma organico di prevenzione delle malattie
di fegato.
Il programma di vaccinazione contro l’epatite B, resa obbligatoria per tutti i nuovi nati ed i dodicenni a partire dal
1991 e conclusasi nel 2003 per i dodicenni, ha creato una
robusta barriera anticorpale al diffondersi della infezione
B tra adolescenti e giovani adulti, nei quali l’infezione più
facilmente può evolvere in forme croniche.
Già a partire dagli anni 80, lo screening dei donatori di
sangue aveva sensibilmente ridotto il rischio di trasmissione della epatite C da 1 caso ogni 10 trasfusioni del 1985
a meno di 1 caso ogni 500.000 trasfusioni di oggi!
Resta invece ancora insoluto il problema della prevenzione dell’epatite B trasmessa per via sessuale nei soggetti
non-vaccinati, cioè nelle persone che oggi hanno più di 30
anni.
Diverse persone, infatti, sono esposte al rischio di contrarre infezione B dal contatto con le popolazioni immigrate dall’Europa orientale, Asia e Africa, dove l’epatite B è
endemica.
Anche se l’infezione in età matura ed avanzata raramente
cronicizza spesso però causa malattia acuta severa, non
di rado con evoluzione protratta nei mesi. L’epatite cronica
B, oggi, è trattabile con efficacia con interferone e chemioterapici antivirali, cioè analoghi nucleosidici e nucleotidici.
Il trattamento con interferone, faticoso ma di limitata durata, può modificare sostanzialmente l’evoluzione dell’infezione, e in diversi casi determinare scomparsa dell’HBsAg
dal sangue.
Il trattamento con chemioterapici antivirali è ben tollerato,
di durata illimitata e capace di sopprimere l’infezione in
pressoché tutti i pazienti.

Dopo anni di cura, alcuni pazienti trattati con antivirali possono eliminare definitivamente l’infezione.
La cura dell’epatite B è migliorata grazie alla diagnosi precoce delle resistenze dei virus ai farmaci antivirali.
Oggi, l’impiego dei più moderni farmaci ad elevata barriera genetica permette trattamenti efficaci e sicuri in tutti i
pazienti.
La cura dell’epatite C con interferone peghilato e ribavirina
ha dato altrettante soddisfazioni, perché ha determinato
elevati tassi di guarigione definitiva, che oscillano dal 40%
al 90% dei casi a seconda del genotipo virale implicato.
A differenza dell’epatite B, però, la cura dell’epatite C ha
maggiori problemi di tollerabilità ed applicabilità, soprattutto nei pazienti con epatite evoluta e nei pazienti con
co-morbidità rilevanti.
In questi pazienti, infatti, il trattamento antivirale determina significativi effetti negativi sul midollo emopoietico, già
compromesso dalla malattia cronica di fegato.
Per queste ragioni, laddove possibile il trattamento
dell’epatite C è auspicabile nelle fasi precoci di malattia,
quando i pazienti hanno maggiori probabilità di tollerare
gli effetti indesiderati di interferone come piastrinopenia e
leucopenia e della ribavirina come l’anemia.
Fortunatamente tra pochi anni avremo a disposizione trattamenti anti epatite C rafforzati dal contemporaneo uso
di farmaci ad azione antivirale diretta come Telaprevir e
Boceprevir, in grado di ridurre la durata del trattamento a
24 settimane ed incrementare la percentuale di guarigione sino all’80% nei pazienti con genotipi difficili da guarire
come il genotipo 1 e 4.
Questi sviluppi ampliano le nuove strategie di cura con
interferone e ribavirina, modellandole sulle caratteristiche
dei pazienti per quanto riguarda durata e dosaggi dei farmaci.
Queste nuove strategie di personalizzazione delle cure
sono in grado di migliorare l’efficacia e la tollerabilità del
trattamento e di abbreviare l’inutile sofferenza dovuta agli
effetti collaterali, riuscendo a prevedere in anticipo quali
pazienti non risponderanno adeguatamente alle cure.
Da una serie di studi retrospettivi abbiamo capito che la
guarigione dalla epatite cronica C è il più importante contributo alla prevenzione primaria dell’epatocarcinoma.

AT T E N Z I O N E

NOTA IMPORTANTE:
Vogliamo segnalare a tutti i nostri lettori, che a Milano è nato un nuovo polo epatologico presso l’Ospedale Fatebenefratelli, San Giuseppe, rappresentato dall’U.O.
di Epatologia diretta dalla Prof.ssa Maria Grazia Rumi, Professore Associato di
Gastroenterologia dell’Università degli Studi di Milano.
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I N T E R V I S TA

Il coinvolgimento dei pazienti
nelle sperimentazioni cliniche
Intervista al Dott. Carlo Tomino
Coordinatore Area Pre-autorizzazione
Direttore Ricerca e Sperimentazione Clinica Agenzia Italiana del Farmaco
Via della Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma
Sono sempre più numerose le richieste che giungono in
redazione di pazienti che ci chiedono “a che punto sono
sperimentazioni cliniche” o presso quali centri si stanno sperimentando le nuove molecole per l’epatite C.
Abbiamo però notato che la quasi totalità dei pazienti
ignora quali sono le tempistiche, le regole, le normative che regolamentano il settore delle sperimentazioni.
Non solo.
Si ignora, ad esempio, chi sono i protagonisti ed i loro
ruoli:
Enti regolatori nazionali e internazionali, Istituzioni sanitarie nazionali, locali, Aziende Farmaceutiche, Associazioni di pazienti, pazienti, e medici.
il percorso di un farmaco è un meccanismo complesso
che ha un punto di riferimento ben preciso: la tutela
del paziente in tutti i suoi aspetti e il rispetto dei suoi
diritti.
Inoltre, il percorso di un farmaco, da quando viene concepito, a quando viene commercializzato, è vincolato
a numerose verifiche, scientifiche e regolatorie che ne
rallentano la immediata disponibilità a favore tuttavia
della dimostrazione di efficacia.
Infine, va sottolineato che un farmaco viene spesso
concepito per una patologia specifica, e quindi viene
formulata una “indicazione” al trattamento; talvolta
non tutti i pazienti afferenti a quella patologia possono
usufruirne perché, per esempio, fanno parte di un sottogruppo “più complicato” da trattare.
A titolo di esempio, nel settore delle epatiti troviamo
questi sottogruppi di pazienti “difficult to treat” ovvero
difficili da trattare come ad esempio pazienti con cirrosi da HCV, pazienti con HCC (epatocarcinoma) da HCV,
pazienti trapiantati con recidiva HCV pazienti co-infetti
(HIV-HCV, ecc.
Quindi per offrire il trattamento terapeutico anche a
questi pazienti, vanno eseguite ulteriori ricerche e si
genera la situazione paradossale per cui i pazienti più
bisognosi potrebbero essere gli ultimi a poter disporre
del nuovo farmaco.
Sarebbe invece auspicabile il contrario, poiché i pazienti più bisognosi rischiano temibili complicanze (cirrosi scompensate, epatocarcinomi, trapianto di fegato
o addirittura il decesso) senza avere la possibilità di
tentare l’eradicazione virale con le novità terapeutiche
dei prossimi anni.
Ne parliamo con il Dott. Carlo Tomino Direttore della
Ricerca e Sperimentazione Clinica dell’AIFA, Agenzia
Italiana del Farmaco.
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Dott. Tomino quale ruolo ricopre e di cosa si occupa
esattamente?
Coordino l’Area pre-autorizzazione e sono all’Agenzia fin
dalla sua istituzione; nello specifico mi occupo di regolamentare la sperimentazione clinica dei medicinali e di
censire periodicamente l’attività di ricerca clinica nazionale.
Ci può spiegare cos’è una sperimentazione clinica?
Si può semplificare il concetto dicendo che è uno studio
scientifico che mira a verificare il possibile utilizzo di un
nuovo prodotto farmaceutico per malattie per le quali
non esiste una cura adeguata; o a dimostrare che un
nuovo farmaco è migliore rispetto a quello già in uso per
la stessa patologia.
Per quale motivo ci vuole così tanto tempo per avere un
nuovo farmaco in commercio?
Quando la specialità medicinale nasce in laboratorio
viene studiata a lungo, anche con test su animali, per
esaminarne l’uso generale e la sicurezza. In seguito diventa oggetto di sperimentazione clinica per valutarne
l’efficacia sull’uomo. Questa serie di studi sequenziali
mirano dapprima a verificarne la tollerabilità e la sicurezza e successivamente l’efficacia clinica. Si valutano
molti parametri (end point primari e secondari) per capire l’entità di questa efficacia. I numeri di soggetti da
includere in queste sperimentazioni cliniche sono spesso
molto elevati (è possibile anche raggiungere decine di
migliaia di soggetti). I risultati di questi studi poi dovranno
essere presentati alle Autorità regolatorie per la valutazione del dossier registrativi e per la decisione se introdurre, o meno, il nuovo prodotto sul mercato.
I tempi medi sono di circa 8-10 anni e anche se sembrano lunghi, sono necessari per introdurre farmaci che
hanno un adeguato profilo rischio-beneficio, onde garantire, al massimo possibile, la sicurezza dei pazienti.
Si tenga presente che, nonostante tutti questi studi, a
volte ci sono casi in cui l’autorità regolatoria interviene
anche dopo la commercializzazione per ritirare farmaci
che mostrano solo successivamente dei problemi che
non sono stati evidenziati negli studi.
Quali garanzie e quali tutele ci sono nei confronti dei
pazienti che si sottopongono ad una sperimentazione
clinica?
I promotori progettano, definiscono e finanziano i protocolli clinici e per il loro svolgimento si seguono sempre
delle regole precise. Ogni sperimentazione è approvata
dai Comitati Etici locali, commissioni tecniche presenti
nelle maggiori strutture sanitarie, poste a tutela dei diritti

umani e dei pazienti coinvolti negli studi.
All’inizio di qualsiasi attività legata alla sperimentazione,
tramite colloqui con il medico, i pazienti devono poter ottenere informazioni precise su:
• la ricerca in questione
• il Comitato Etico che l’ha approvata
• cosa comporta parteciparvi.
I pazienti poi devono ricevere specifica documentazione,
tra cui il modulo di consenso informato che per legge
contiene spiegazioni chiare sui potenziali rischi e benefici, sul programma e sulla durata dello studio clinico,
oltre ai recapiti dei referenti sanitari per eventuali quesiti.
Avere queste informazioni è un diritto dei cittadini.
Chi partecipa ad una sperimentazione è inoltre coperto
da una polizza assicurativa (a carico del promotore dello
studio) ed è tutelato dalle stesse leggi e norme etiche
che regolano l’ordinaria relazione medico-paziente.
Quali sono i potenziali rischi e quali i potenziali benefici
nel sottoporsi ad una sperimentazione?
Il fatto che un farmaco sia ancora in fase di studio
rende impossibile escluderne effetti collaterali e reazioni
avverse, quindi i rischi di una sperimentazione non si
possono prevedere con assoluta certezza. Si tratta di un
impegno che va assunto con consapevolezza e responsabilità, solo dopo aver chiarito con il medico rischi, benefici
e motivazioni personali.
Normalmente, in quali casi si propone ad un paziente di
far parte di una sperimentazione clinica?
Un centro clinico viene spesso coinvolto in sperimentazioni. Lo sperimentatore valuta costantemente se il
paziente che ha davanti possiede i requisiti previsti dalla
sperimentazione a livello anamnestico. Dopo aver verificato verbalmente la disponibilità del soggetto a far parte
dello studio, si richiede la firma del consenso informato
per iniziare le procedure di verifica dei criteri di inclusione
e esclusione. Passata questa ulteriore fase di selezione, il
paziente potrà essere coinvolto nello studio.
Chi sono gli enti e le persone coinvolte in questo meccanismo e quale sarebbe il loro ruolo?
Le norme di buona pratica clinica (in gergo GCP – Good
Clinical Practice) definiscono alcuni ruoli che sono fondamentali nello svolgimento di uno studio:
il Promotore, che sviluppa, conduce e detiene la proprietà dei risultati dello studio;
lo Sperimentatore, che conduce presso il centro clinico
locale lo studio e interagisce con i soggetti/pazienti;
il Monitor che verifica che presso il centro lo studio è
condotto in accordo al protocollo.
Organismi di valutazione e controllo sono poi i Comitati
etici e l’AIFA
Che differenza esiste tra una sperimentazione pre-marketing e post-marketing?
Quelle pre-marketing si riferiscono a fasi in cui il prodotto
non è ancora registrato, mentre quelle post-markting si
svolgono quando il prodotto è già disponibile al pubblico.
In questo caso gli studi possono essere sia di tipo interventistico che osservazionale.

I centri che effettuano sperimentazioni cliniche, sono
pubblici? E’ possibile per un paziente conoscere dove
si stanno reclutando pazienti per una sperimentazione
clinica?
Tutti i centri pubblici sono abilitati a condurre studi clinici.
In Italia abbiamo la possibilità tramite l’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica di conoscere dove
si stanno conducendo le sperimentazioni cliniche e di
chiedere ulteriori informazioni direttamene ai centri coinvolti. E’ possibile consultare http://oss-sper-clin.agenziafarmaco.it
Può spiegare che cos’è “l’uso compassionevole” di un
farmaco, chi lo può richiedere, su quali basi, e quale
iter deve essere seguito?
L’uso compassionevole, correttamente detto “uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica” è regolamentato nel nostro Paese dal decreto ministeriale dell’8 maggio 2003. Consente di utilizzare un
prodotto farmaceutico in particolari condizioni, quando
cioè non esiste alternativa terapeutica valida e in presenza di studi almeno di fase II. Per far questo è necessario che venga sviluppato un protocollo di trattamento
e che lo stesso venga valutato – anche con procedure
d’urgenza - dal Comitato etico competente per il centro
nel quale genera la richiesta.
Una azienda può rifiutarsi di fornire il farmaco per fini
sperimentali e per indicazioni diverse da quelle stabilite per la commercializzazione?
Certamente ed è logico. Premesso che è interesse
dell’azienda verificare nuove possibilità d’uso dei suoi
prodotti, queste estensioni di indicazioni devono però essere evidenziate solo nell’ambito di studi clinici rispondenti agli standard di cui ho accennato all’inizio. L’uso
off-label, al di fuori delle fasi sperimentali, rappresenta
una forte assunzione di responsabilità del medico prescrittore (peraltro limitato in modo significativo da una
recente legge finanziaria).
Dott. Tomino, in Italia si stimano almeno 250.000 pazienti con cirrosi da HCV. Se non si offrono valide terapie,
alcuni vanno incontro a un decesso prematuro, altri al
tumore epatico, altri al trapianto di fegato. Cosa può
fare l’AIFA per aiutare questi pazienti?
L’AIFA si impegna da sempre a rendere trasparente
l’attività di ricerca clinica condotta in Italia tramite
l’Osservatorio. Dal 2005 inoltre supporta economicamente una serie di studi non commerciali focalizzati
sulle maggiori patologie, tra i quali anche studi sull’HCV.
Si tratta di un impegno economico significativo del quale
siamo particolarmente orgogliosi. Il nostro auspicio è che
sempre più gruppi di ricerca nazionali presentino all’AIFA
proposte per nuovi studi – anche focalizzati su sottopopolazioni – che dopo un attenta valutazione possano
trovare le risorse necessarie per la loro realizzazione,
mettendo poi a disposizione della comunità (sia quella
scientifica che quella dei pazienti) i risultati ottenuti affinché tutti ne possano beneficiare.
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Notizie dall’Italia

Aggiornamenti scientifici

Trasmette volontariamente epatite
B al compagno, sconterà 2 anni

Dono organi,indicazione facoltativa
su carta d’identità

Potrebbe la Vitamina D
essere l’ingrediente mancante nella terapia HCV?

Genova - 20/01/2010 - Un uomo di 36 anni ha
patteggiato stamani di fronte al gup Adriana Petri del tribunale di Genova a un anno e 11 mesi
di reclusione per lesioni gravissime nei confronti
dell’ex compagno, un uomo di 32 anni, a cui ha
trasmesso volontariamente l’epatite B, una malattia incurabile*: il 36enne era consapevole di
essere malato, un fatto che ha celato al partner
con cui ha avuto rapporti non protetti.

Lo prevede il decreto “milleproroghe”.
Non sarà obbligatorio specificare sulla carta
d’identità la propria volontà, o meno, di donare gli
organi in caso di morte.. L’indicazione della propria
scelta sul documento sarà facoltativa.. Il Senato ha
infatti modificato questo punto del maxi-emendamento
al milleproroghe frutto - secondo il presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato Carlo Vizzini - di un errore
materiale da parte del governo nella scrittura del testo.
I cittadini italiani, che indicheranno sulla carta d’identità se intendono
donare o meno i propri organi in caso di morte, vivono in un paese
dove si registra un trend positivo nelle donazioni e che colloca l’Italia
tra i primi in Europa nel settore dei trapianti, con 21 donatori per milione di abitanti.
Nel 2009 c’è stato un incremento del 6% delle donazioni e del 7%
dei trapianti rispetto all’anno precedente, quando, secondo stime del
Centro nazionale trapianti (Cnt), i trapianti hanno toccato quota 3.000,
oltre ai 15 mila trapianti di tessuto e cinquemila di cellule staminali
emopoietiche per la cura di patologie del sangue. Positivi anche i risultati a lungo termine, con il 70-80% di casi di successo a cinque anni
dall’intervento. Alla fine del 2009 ci sono stati 60-65 donatori in più
rispetto al 2008, con una media di circa tre organi prelevati da ogni
donatore, che si traduce in circa 200 trapianti effettuati in più.
Le donazioni sono circa 1.200 l’anno e l’Italia si colloca tra i primi paesi al mondo per trapianti di tessuti e cellule staminali emopoietiche.
Buona anche la percentuale dei donatori: se infatti la media europea
è di 18,5 donatori per milione di abitanti, nel nostro Paese sono circa
21 per milione. In Europa, meglio dell’Italia ci sono la Spagna, prima
al mondo con 34 donatori, e la Francia con 23,5. Sotto di noi ci sono
invece Germania con 16 donatori e il Regno Unito con 14.

Circa il 15% di coloro che sono infettati con l’epatite C hanno un sistema immunitario capace di eliminare il virus. Sfortunatamente il restante 85 percento degli
infettati con epatite C finiscono col cronicizzare la malattia. Se il virus dell’epatite
C (HCV) non è sradicato, esso può progredire verso una più seria forma di malattia,
come cirrosi, cancro epatico o blocco epatico.

I fatti risalgono al 2007. Il 32enne, quando si è
accorto di avere contratto l’epatite B, ha chiesto
spiegazioni al compagno scoprendo la verità.
Lo ha dunque denunciato. L’indagine è stata condotta dal pm Marco Airoldi che ha verificato come
il 36enne all’epoca dei fatti fosse stato senza
dubbio al corrente della propria malattia, che teneva sotto controllo con terapie specifiche. L’uomo è stato dunque rinviato a giudizio. Stamani è
avvenuto il patteggiamento. Seguirà una causa
civile per il risarcimento del danno in termini pecuniari.

fonte: agi.it
* Nota dell’associazione: probabilmente il giornalista ha inteso dire che è difficile rimuovere completamente il virus. Di fatto, con i farmaci attuali,
è possibile tenere sotto controllo l’infezione per
molti anni

Ma, sempre secondo le stime del Cnt, su 9000 pazienti in lista d’attesa solo poco più di 3000 ogni anno ricevono il trapianto di cui
hanno bisogno e 300 muoiono aspettando. I tempi medi per un rene,
ad esempio, sono di tre anni.

La vitamina D per la tripla terapia
Basato sui risultati di uno studio preliminare Israeliano, la vitamina D potrebbe rappresentare il miglior possibile candidato per
la terza sostanza da comprendere nella tripla terapia contro l’epatite C. Come riportato nell’Annual Meeting of the American
Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) del 2009, aggiungendo una dose giornaliera di vitamina D al regime di interferone peghilato-alfa 2a e ribavirina, potrebbe aumentare il tasso di risposta dell’epatite C alla terapia.
.....Sono stati reclutati 89 pazienti con HCV.
58 pazienti hanno rivevuto peginterferone alfa-2b 1,5 ug/kg una volta la settimana e ribavirina da 1000 a 2000 mg al giorno
(gruppo di controllo).
31 pazienti hanno ricevuto lo stesso trattamento più vitamina D da 1000 a 4000 IU al giorno*.
Alla quarta settimana di trattamento è stata vista una rapida risposta virologica nel 44 percento dei pazienti che ricevevano
vitamina D e nel 18 percento nel gruppo di controllo.
Alla dodicesima settimana di trattamento, 96 percento del gruppo che aveva ricevuto l’aggiunta di vitamina D e 48 percento
del gruppo di controllo avevano il test negativo per l’HCV...
Traduzione testo di Nicole C. Cutler, hcvadvocate.org
*Nota dell’associazione: raccomandiamo ai nostri lettori di evitare qualsiasi procedura fai-da-te, poichè questo studio deve essere confermato da studi successivi, compresi i dosaggi di assunzione. Per qualsiasi chiarimento rivolgetevi al vostro specialista

Nota per i sostenitori EpaC

Epatite C associata a insulino-resistenza

La nostra associazione ha da poco attivato un progetto per contattare tutti i nostri sostenitori con
l’obiettivo di aggiornare l’intero archivio.
Molte persone non hanno capito che, fornendo un indirizzo di posta elettronica o un indirizzo completo, possono ricevere le nostre note informative gratuitamente, sia attraverso la posta elettronica
sia per posta normale. Volendo, anche attraverso l’sms.
Le nostre informazioni sono sempre aggiornate (e spesso preziose), per cui ci teniamo particolarmente a farle avere al maggior numero di persone. Chiediamo ai nostri sostenitori di agevolarci
segnalando eventuali cambiamenti o aggiornamenti dei vostri dati personali.

L’epatite C risulterebbe associata a insulino-resistenza soprattutto a livello periferico piuttosto che epatico. Si tratta dei risultati
di uno studio apparso su Gastroenterology che hanno permesso di stabilire che, in pazienti con epatite C cronica, la resistenza
insulinica, presente in maniera predominante nei muscoli, è strettamente correlata ad adiposità sottocutanea e non viscerale
ed è indipendente dai livelli epatici di grasso.
Kerry Lee Milner e Donald J. Chisholm del Sydney’s Garvan Institute of Medical Research hanno valutato la sensibilità all’insulina e il metabolismo lipidico nel fegato e nei tessuti periferici prendendo in esame 29 individui non obesi normoglicemici affetti
da epatite C e 15 individui controllo della stessa età con adipe in eccesso. In breve, la secrezione insulinica, misurata dopo
infusione intravena di glucosio, non è risultata alterata nei soggetti con epatite.
L’insulino-resistenza periferica, più elevata del 35% nei controlli rispetto ai pazienti, è apparsa inversamente associata alla carica virale e al contenuto di grasso sottocutaneo. La produzione di glucosio epatico e l’eliminazione di acidi grassi non esterificati
sono risultate paragonabili tra i due gruppi suggerendo la presenza di resistenza insulinica a livello principalmente muscolare.
Rif. Gastroenterology 2010 Mar;138(3):932-941.e3. Epub 2009 Dec 4.

Per comunicare nuovi recapiti (postali, email o telefonici) o eventuali variazioni scrivere a Rosanna
Fontana, progetti@epac.it o telefonare allo 0396612460
La redazione
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Terapia combinata
Sebbene siano stati fatti grandi passi nel trattamento HCV nell’ultima decade, l’attuale standard di cura può aiutare circa il 50
percento delle persone infettate a battere il virus. Riferita come terapia combinata, questo trattamento standard consiste di due
farmaci: interferone peghilato e ribavirina.
Circa la metà delle persone col virus non rispondono alla terapia combinata. Di conseguenza, l’industria farmaceutica sta investendo enormi risorse per migliorare questa differenza. Prendendo l’imbeccata dal successo avuto con la gestione dell’HIV/
AIDS, molta ricerca è focalizzata nello sviluppare un terzo farmaco che, qualora sia aggiunto all’interferone peghilato e alla
ribavirina, andrà a formare una tripla terapia altamente efficace contro l’epatite C.
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Principali attività recenti dell’Associazione

Principali attività recenti dell’Associazione

EpaC Onlus incontra l’On. Mario Baccini

EpaC e Croce Rossa attività di prevenzione a Bari

Roma - Gli incontri istituzionali dell’Associazione EpaC Onlus continuano a ritmo serrato per sensibilizzare i Politici sui problemi sociali, economici e sanitari causati dall’epatite e dalle sue complicanze: cirrosi, tumore e trapianto.
Il Vice Presidente Massimiliano Conforti ha incontrato l’On. Mario Baccini, membro della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Durante l’incontro si è discusso di tutte le difficoltà
che il malato di epatite incontra e di come l’Associazione si sta impegnando - da dieci anni e con
molte difficoltà - nell’ottenere il giusto riconoscimento di una patologia invalidante, pericolosa, e
portatrice di discriminazioni.
In particolare abbiamo fatto presente che il malato deve avere punti di riferimento nazionali ma anche locali, per essere sostenuto a 360 gradi nei suoi diritti e in tutti quei casi di oggettive difficoltà quotidiane riconducibili alla malattia.
L’On. Baccini ha ascoltato con attenzione e ha confermato il suo appoggio alle nostre proposte per agevolare il percorso del
paziente epatopatico che deve misurarsi con una patologia cronica e di lunga durata come l’epatite.
EpaC ringrazia la Dot.sa Regimenti Luisa per aver dato la possibilità di essere ricevuti dall’Onorevole Baccini.

Palo del colle (BA) - L’Associazione EpaC Onlus ha partecipato alla campagna di prevenzione e informazione che la Croce Rossa di Palo del Colle organizza ogni anno in
concomitanza della Fiera di Santa Lucia.
Per EpaC era presente il Vice Presidente Massimiliano Conforti che ha colto l’occasione per conoscere i sostenitori pugliesi che si sono recati a Palo del Colle, percorrendo
anche 150 KM.
Quest’anno oltre alla prevenzione cardiologica e urologica, si è svolta per la prima volta la prevenzione per le malattie del fegato, voluta fortemente dal Dr. Galati Giovanni.
Il percorso fegato ha avuto grande successo, le persone hanno eseguito gratuitamente il test delle transaminasi con relativa
anamnesi da parte dei dottori presenti, ecografia epatica e colloquio finale con specialista.
Si ringrazia tutti i dottori e i volontari della Croce Rossa Italiana di Palo del Colle, molto preparati, organizzati e disponibili, e in
particolare la Dottoressa Cagnetta e il Dr. Galati.
Durante la manifestazione EpaC ha distribuito tanti opuscoli sull’epatite C, molto graditi dalla popolazione e che continueranno
ad essere distribuiti dalla Croce Rossa Italiana presso gli studi medici, laboratori e farmacie.

EpaC al Carcere di Regina Coeli
Roma - Massimiliano Conforti e Francesco Silvia hanno partecipato al Forum della Sanità Penitenziaria che si è tenuto all’interno del carcere di Regina Coeli di Roma.
Al convegno hanno partecipato molte realtà Istituzionali e Associative che si occupano di salute
e detenuti.
E’ stato un importante momento di confronto con gli stessi reclusi i quali hanno potuto illustrare le drammatiche condizioni in cui vivono quotidianamente, quanto possa incidere sulla loro salute, e la mancanza di sostegni
psicologici per fronteggiare questa situazione.
E’ raro poter partecipare a questi incontri e per l’associazione è stato importante capire, toccare con mano, rendersi conto di
quanto sia difficile attuare piani e progetti di prevenzione sanitaria all’interno del carcere.
Nella casa circondariale, La prevalenza dell’epatite C è di circa il 40%, ma anche epatite B e HIV hanno una notevole diffusione
tra i detenuti.
Si tratta di un grande serbatoio di malattie infettive trasmissibili e l’informazione e la prevenzione devono avere la massima priorità per bloccarne la diffusione, dentro e fuori dal carcere.
EpaC ringrazia tutto il Forum e in particolare Dr. Fabio Gui dell’ufficio del Garante dei Detenuti della Regione Lazio diretto dall’Avv.
Angiolo Marroni con il quale, anno scorso, abbiamo siglato un protocollo di intesa per la distribuzione di materiale informativo
sull’epatite C all’interno del carcere.
Infatti, durante il convegno i rappresentanti di EPAC onlus hanno distribuito materiale sull’epatite virale C alle Istituzioni, ai Politici
presenti e ai detenuti che hanno partecipato.

EpaC nuovamente alla Camera dei
Deputati
Roma - Il Vice Presidente dell’Associazione Massimiliano Conforti ha incontrato nuovamente il Vice
Questore della Camera On. Antonio Mazzocchi.
Durante l’incontro l’On. Mazzocchi ha ribadito
nuovamente la sua disponibilità a un problema
importante come quello dell’epatite e delle sue
complicanze (cirrosi, tumore epatico e trapianto)
mettendo a disposizione la sua lunga esperienza
in ambito istituzionale.
EpaC ringrazia sinceramente
il Vice Que-

EpaC al Convegno Liverpool
Roma - Il Presidente Ivan Gardini ha presentato una relazione sul <<
counselling a favore dei malati di epatite C>>. Sono stati illustrati gli elementi di un counselling di successo, ovvero un pacchetto
di consigli che l’associazione fornisce per aiutare molte persone a
vivere la malattia in modo più sereno ed equilibrato, a non essere
succubi di un virus ma, viceversa, essere causativi sulla malattia,
gestirla e controllarla.
EpaC ha accompagnato verso la
guarigione migliaia di persone ed
il loro percorso è stato facilitato
dalle nozioni, informazioni, suggerimenti dei collaboratori dell’associazione e dei gruppi di auto – aiuto facenti capo all’associazione
stessa. Tutto ciò è il grande orgoglio dell’associazione.

EpaC alla Maratona di Roma
Roma - Anche quest’anno EPAC onlus sarà presente con uno stand informativo alla Maratona
di Roma (progetto delle Charity). Chiunque può partecipare, poichè la distanza da percorrere
si limita a soli 4 KM nella splendida cornice del centro di Roma, chiuso al traffico, Domenica 21
Marzo.
Siete tutti invitati al nostro stand presso il Maratona Village nei giorni 18/19/20 Marzo al Palazzo dei Congressi Eur!
EpaC ringrazia l’organizzazione della Maratona di Roma, in particolare il Presidente Sig. Castrucci e Giulia Giannesi.
Per maggiori informazioni potete visitare il sito della maratona dedicata al progetto:
http://www.maratonadiroma.it
Nota: quest’anno ogni associazione è stata abbinata ad un circolo sportivo il quale sosterrà la vendita dei biglietti. EpaC è stata abbinata al circolo di Trigoria Sport City http://www.sportcityroma.it
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NOTA IMPORTANTE:
A partire da Gennazio 2010 sono state modificate le password di accesso delle
aree riservate ai sostenitori del portale www.epac.it ; le nuove password sono fornite a tutti coloro che rinnovano il sostegno annuale all’associazione che, ricordiamo,
è una libera donazione.
Ringraziamo tutti coloro che hanno già aderito e rinnovato il sostegno annuale per
il 2010!
Per informazioni scrivere a info@epac.it
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Il nostro bene più prezioso: il sostenitore
Chi è il sostenitore
Persona fisica, Azienda, Ente pubblico o privato, che ci sostiene annualmente con un contributo in denaro di qualsiasi importo.
Altre forme di sostegno sono le donazioni in beni o servizi concordati,
lasciti testamentari, ecc. Ulteriori informazioni sul nostro sito http://
www.epac.it/donazioni/donazioni.php

I sostenitori usufruiscono gratuitamente
delle seguenti attività informative
• Invio periodico del bollettino informativo cartaceo “EpaC News”.
• Consulenze personalizzate, presso le nostre sedi.
• L’invio periodico via posta elettronica di letteratura scientifica tradotta
in italiano e notizie importanti recentissime.
• L’accesso tramite password da noi fornita agli archivi di documentazione scientifica tradotta in Italiano.
• Aggiornamenti costanti sulle attività dell’Associazione.
• Accesso a consulenze legali sulla Legge n. 210/92 e risarcimento da
sangue infetto in convenzione con lo studio dell’Avv. Luigi Delucchi.
• Altro materiale informativo gratuito stabilito di volta in volta.
note
- I servizi informativi offerti ai sostenitori possono variare di anno in anno, a seconda delle
disponibilità economiche dell’Associazione.
- Il sostegno informativo viene fornito presso le nostre sedi, telefonicamente, per posta elettronica.

Come diventare sostenitori
1) Versamento su Conto Corrente Postale N°: 56350069 - Intestazione:
ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS.
2) Bonifico On line con carta di credito (vedi su sito internet www.epac.it).
3) Bonifico Bancario* su Conto Corrente Bancario N° 82174
C/o Banca Popolare di Bergamo - filiale di Vimercate
ABI: 05428 - CAB: 34070 - CIN: A
IBAN: IT86 A054 2834 0700 0000 0082 174
Intestazione: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS.
*Chi effettua un versamento su Conto Corrente Bancario e desidera la ricevuta o
usufruire dei nostri servizi informativi, nella causale deve specificare anche un recapito
completo, poichè alla Associazione è notificato solo il nome e cognome di chi versa e
l’importo versato.

Le donazioni fatte alla nostra associazione sono deducibili fiscalmente secondo le normative vigenti.

Associazione EpaC Onlus
Sito Internet: www.epac.it
Come contattarci
per appuntamenti in sede
Sede amministrativa
Via Luigi Cadorna 17/A
20059 Vimercate (MI)
Tel. 0396083527 - Fax 0396917255
Riceve: Ivan Gardini - Presidente
Sede operativa
Via Col. T. Masala, 42 - 00148 - Roma
C/O Parco Altamira - Uscita GRA
Direzione Alitalia/Pisana
Tel. 06.60200566 - Fax 06.60209056
Riceve:
Massimiliano Conforti - Vice Presidente
Se non desideri ricevere più
il notiziario
invia una email a info@epac.it
oppure chiama lo 06.60200566

Siamo alla ricerca di
volontari / collaboratori
per le seguenti attività:
Sviluppo e realizzazione
progetti di raccolta fondi.
Creazione e coordinazione
rete di volontari.
Studi commercialisti
o professionisti
che intendono aiutare la nostra
associazione sul 5x1000.
Studi medici/professionali
che intendono distribuire
le EPACARD per sostenere
la donazione di organi.
Attività di Data Entry
e Call Center.
Consulenti del lavoro
esperti nella normativa
handicap e invalidità.
Per informazioni,
chiamare presso le nostre sedi:
Tel. 0396612460
Tel. 0660200566

I S E R V I Z I D E L L’ A S S O C I A Z I O N E
Importante: L’Associazione non ha ambu- Sostegno informativo, gruppi auto-aiuto, latori propri, non fa diagnosi o controdiagnosi. Dove necessario, completa il quaconvegni e ritrovi tra affiliati.
dro informativo affinché il paziente possa
decidere in maniera autonoma e cerca di
Consulenza legale
- Indennizzo legge 210/92 e successive rielaborare informazioni fuorvianti, parziamodifiche (contagio da sangue infetto). li o nocive per la qualità di vita del pazien- Risarcimento danni (contagio sangue te stesso. Per le informazioni scientifiche
fa riferimento alla letteratura scientifica
infetto).
corrente e si attiene alle indicazioni/linee
- Atti discriminatori subiti.
guida elaborate dall’AISF. Per questioni
strettamente cliniche, l’Associazione inDiritti civili
Sostegno sull’impatto emotivo
via il paziente presso il centro specializ- Consigli sulla corretta gestione infezio- - Invalidità civile.
- Legge 104/92 (legge quadro handicap). zato più vicino alla zona di residenza o
ne/malattia.
- Sostegno pre, durante e post trattamen- - Legge 68/1999 (Tutela luogo di lavoro). appropriato per la gravità della patologia.
to terapeutico.
Consulenza informativa e di second opinion
- Aspetti epidemiologici (modalità contagio, ecc.).
- Aspetti scientifici (cure, terapie, ecc.).
- Aspetti nutrizionali.
- Orientamento e indirizzamento centri
specializzati cura epatiti e centri trapianto fegato.
- consulenza medica tramite il servizio on
line “l’esperto risponde”.
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