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Entro la fine di quest’anno saranno inviati alle autorità regolatorie EMA ed FDA
i dossier per la registrazione di due nuovi farmaci per la lotta contro l’epatite:
Telaprevir® e Boceprevir®. Questi sono i primi di una nuova classe di farmaci
che agiscono direttamente sul virus HCV. Si tratta di un ulteriore grande passo
in avanti per la lotta contro il virus dell’epatite C: un contributo del quale beneficeranno milioni di persone. Proprio sulle nuove molecole in fase di studio
abbiamo dedicato un articolo di approfondimento che troverete all’interno del
notiziario.
Cosa cambierà rispetto alle terapie attuali? Ci sono molti aspetti che devono
essere ancora chiariti, ma alcuni punti fermi esistono e vale la pena illustrarli.
Questi nuovi farmaci, per avere la massima efficacia, dovranno essere assunti
in associazione all’interferone pegilato e ribavirina. In sostanza i farmaci da
assumere saranno tre (in gergo “triplice terapia”). Nella fase iniziale le indicazioni saranno per il genotipo 1, in pazienti mai trattati in precedenza, che
hanno avuto una recidiva, o che non hanno mai risposto all’attuale standard
terapeutico.
Sebbene è ipotizzabile che gli effetti collaterali possano aumentare, ciò è compensato dal fatto che i trattamenti dovrebbero essere più brevi in virtù di una
maggiore efficacia.
In sintesi: cure più efficaci, in alcuni casi più brevi, ma anche più impegnative.
Ma tutti i pazienti dovranno assumere tre farmaci? No, almeno per quanto
riguarda i pazienti che non si sono mai sottoposti a un trattamento antivirale
perchè una parte di essi può eliminare l’infezione virale con una terapia standard, cioè senza inibitori. In effetti questo è il primo nodo da sciogliere sul
quale già esiste un dibattito scientifico. Il problema non è di poco conto poichè
aggiungere un farmaco significa aumentare la tossicità, gli effetti collaterali, i
costi sanitari e rischiare complicazioni su trattamenti successivi a causa del
fenomeno delle resistenze.
Ma come selezionare i pazienti idonei a una duplice o una triplice terapia?
Bella domanda.
Soci Fondatori
della Federazione Liver Pool
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In aiuto potrebbe venire un esame genetico che ha catturato l’attenzione dei ricercatori ed oggetto di numerosi
studi. Si tratta del gene IL-28B la cui positività è fortemente associata alla guarigione con la terapia di interferone pegilato e ribavirina. Viceversa, l’esito negativo
del test starebbe a indicare probabilità di guarigione più
ridotte. D’altra parte spesso non significa sempre, e la
mancanza di certezze assolute tali da indurre prudenza è
confermato dal fatto che non esiste attualmente nessuna linea guida internazionale che abbia stabilito se sia il
caso di introdurre l’esame nella pratica clinica comune,
quale peso dare ai risultati, e soprattutto come tradurre
nel concreto gli esiti. Anche su questo argomento abbiamo pubblicato un articolo di approfondimento che troverete più avanti. La nostra preoccupazione è che il test per
IL-28B sia usato per rifiutare il trattamento in presenza
di budget limitati o ristrettezze economiche dell’azienda
ospedaliera, situazione che costringe il medico ad offrire
i trattamenti ai pazienti con più alte probabilità di riuscire
a guarire.
Un’altra strategia per selezionare i pazienti idonei ad effettuare una duplice terapia invece di una triplice, potrebbe essere quella della cosidetta “lead in” ossia curare
con duplice terapia solo i pazienti che risultano HCV-RNA
negativi dopo 4 settimane di trattamento. Questa strategia si è dimostrata utile negli studi effettuati per il Boceprevir con l’interferone alfa 2b + ribavirina.
Alcuni dei nuovi farmaci non saranno registrati per i pazienti con genotipo 2 e 3 per il semplice fatto che questi
hanno probabilità molto elevate di riuscire a eliminare il
virus con le attuali terapie e spesso in sole 24 settimane.
Abbiamo la vittoria in tasca? Non proprio.
Diciamo subito che l’aggiunta dei nuovi farmaci non garantisce ancora il 100% di guarigione. Per i malati che
non sono mai stati trattati in precedenza, gli studi clinici
hanno mostrato probabilità di risposta completa in percentuali che oscillano tra 68% e 90%, mentre nei pazienti
che hanno risposto parzialmente ad un precedente trattamento le percentuali oscillano tra 55-80% e per coloro
che non hanno avuto alcun tipo di risposta ad una terapia
precedente si registrano percentuali del 30-35%. È importante sottolineare che queste sono percentuali di carattere generale, che abbracciano gli studi clinici di ambedue
i nuovi farmaci. Ribadiamo che nell’inserto dedicato ai

Fig. 1 – Gentile concessione Prof.ssa Rumi
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nuovi farmaci sono presenti informazioni molto più dettagliate. Esiste poi il problema delle resistenze, termine con
il quale viene indicata la capacità del virus di mutare in
un modo tale da eludere l’attività antivirale della triplice
terapia che diventerà quindi inefficace e dovrà essere sospesa. Poiché sono disponibili solo le informazioni degli
studi clinici, ancora non è chiaro quale sia la reale ricaduta negativa di eventuali resistenze: in altre parole dopo
quanto tempo le mutazioni del virus HCV scompariranno
definitivamente.
Infine: nei malati più bisognosi di guarire con rapidità, per
evitare gravi complicazioni e anche la morte, questi nuovi farmaci non sono ancora stati sperimentati. Parliamo
di pazienti con cirrosi, tumore, trapianto, e coinfezione
HIV/HCV. Perciò nessuno è in grado di affermare se i
nuovi farmaci saranno efficaci in questi gruppi particolari di malati. Tra l’altro, in Italia, questi gruppi di pazienti
formano un bacino molto ampio, che aumenta con il passare del tempo. Proprio per questo motivo già da alcuni mesi abbiamo deciso di insistere sulla necessità di
iniziare a sperimentare i nuovi farmaci anche su questi
gruppi di pazienti, sensibilizzando i medici, enti regolatori,
e aziende farmaceutiche.
Il porta a porta è appena iniziato e qualche piccolo segnale di buona volontà lo abbiamo recepito. È assolutamente
ben lontano da quello che serve ma questa è la nostra
sfida dei prossimi anni: pari accesso alle cure per tutti.
Il futuro
la sfida futura dei ricercatori, invece, sarà quella di sperimentare le nuove molecole in combinazione tra loro,
senza interferone. In concreto le terapie avrebbero minori
effetti collaterali e molte più persone potrebbero accedere ai trattamenti, con una aderenza superiore e quindi
ulteriori possibilità di guarire.
Nelle sfide del futuro vanno inserite a pieno titolo politiche serie e incisive di diagnosi e trattamento precoce.
In passato abbiamo lottato molto per affermare questo
principio, e ora ci sono le prove (Fig.1): tanto più lo stadio della malattia è avanzato (fibrosi F4), meno possibilità ci sono di riuscire a guarire. Viceversa, tanto meno la
malattia ha compromesso il fegato (fibrosi F0) maggiori
possibilità ci sono di guarire con una appropriata terapia
antivirale.

Fig. 2 – Gentile concessione Prof.ssa Rumi
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In sintesi: la scoperta precoce dell’infezione seguita immediatamente da una terapia, garantisce maggiori probabilità di guarigione e un conseguente aumento degli
anni di sopravvivenza con una qualità di vita migliore
(Fig 2). Tali sono le evidenze che anche una parte della comunità scientifica inizia ad appoggiare con convinzione e
decisione la tesi della diagnosi e del trattamento precoce.
In conclusione: per la nostra associazione è stato, ancora una volta, un anno denso di attività e di soddisfazioni.
All’interno del notiziario troverete una sintesi delle attività
principali che, mi auguro, convincano a rinnovare il vostro
sostegno per il 2011.
Ci sono anche altri motivi per continuare a sostenerci: il
5x1000 è sempre messo in discussione, le tariffe postali
per le onlus sono aumentate del 340%, la crisi ha indotto
molte aziende a tagliare i fondi destinati alle associazioni
e l’elenco delle difficoltà che incontriamo ogni giorno per
restare in vita potrebbe continuare.

Ma la questione fondamentale è sempre quella: a giudicare dalle 6-7.000 richieste che giungono ogni anno
ai nostri sportelli informativi c’è ancora bisogno di noi.
Non solo per rispondere alle domande (di persone spesso molto preoccupate) ma perché nei prossimi anni si
giocheranno partite importanti, come l’accesso ai nuovi
farmaci, l’estensione delle sperimentazioni cliniche, l’implementazioni di programmi di accesso precoce e altro
ancora.
Vale a dire: SI, ci sono ancora vite che possiamo salvare,
o allungare.
Dovete rispondere a una sola domanda: EPAC onlus merita di essere aiutata nel 2011?
Se la risposta è SI, sotto c’è scritto come fare.
Tanti auguri di buone feste da
Ivan Gardini e lo staff di EPAC onlus!

Inviare questo notiziario ci è costato il
rispetto al precedente

340% in più

Perché il Governo non ha ripristinato la copertura per le tariffe agevolate
riservate alle onlus per la spedizione di materiale cartaceo.
NONOSTANTE CIO’
Abbiamo deciso di fare un notiziario più ampio e stampare più copie
perchè

da 10 anni

Siamo vicini a chi soffre di epatite

Li informiamo
Li difendiamo
Li tuteliamo
Aiutaci a realizzare i progetti
anche per il 2011

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.

Le donazioni fatte alla nostra associazione sono deducibili fiscalmente secondo le normative vigenti.
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I nuovi farmaci in sperimentazione
per la cura dell’epatite C
Intervista al Prof. Massimo Puoti
Direttore S. C. Malattie Infettive
AO Ospedale Niguarda Cà Granda - Milano

E-mail:
massimo.puoti@ospedaleniguarda.it
Tel.: 02.6444. 2189
Fax: 02.6444.2681
Ambulatorio divisionale 02.6444.2680
Qualche settimana fa durante il congresso più importante sulle malattie del fegato dell’American Association for
the Study of Liver Diseases (AASLD) sono stati presentati nuovi e interessanti studi sull’evoluzione dei nuovi
farmaci per l’epatite C. I dati ora disponibili sono sufficienti per fare un approfondimento adeguato e come di
consuetudine chiediamo aiuto al Prof. Massimo Puoti,
ora responsabile della Struttura Complessa di Malattie
Infettive dell’AO Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano
(www.ospedaleniguarda.it).
Premessa
Ricordiamo prima di tutto una
cosa: le attuali terapie antivirali, approvate ufficialmente
per il trattamento dell’epatite
C e rimborsate dal Servizio
Sanitario Nazionale sono l’interferone peghilato (iniezione
settimanale) associato alla
ribavirina (compresse da assumere quotidianamente). Poiché la tendenza attuale e
futura è quella di “personalizzare” il trattamento, i dosaggi e la durata della terapia possono variare per garantire le maggiori probabilità di guarigione nel minor tempo possibile evitando sprechi e sofferenze inutili. Inoltre
l’impiego, soprattutto nei soggetti con malattia avanzata,
“off label” di fattori di crescita (eritropoietina e G-CSF) per
il trattamento dell’anemia e della neutropenia, l’impiego
di antidepressivi della classe degli inibitori del re-uptake
della serotonina, può consentire di ripetere a dose piena
un ciclo di terapia in cui i dosaggi dell’interferone e della
ribavirina erano stati ridotti per effetti collaterali.
Attualmente sono allo studio numerose nuove molecole e
terapie per la cura dell’epatite C che hanno l’obiettivo di
aumentare le probabilità di guarigione e con meno effetti
collaterali.
Le fasi sperimentali di un nuovo farmaco sono costituite
da tappe precise sintetizzate nella tabella in fondo a questa intervista.

Dott. Puoti, ci può illustrare quali i nuovi farmaci sono
allo studio per l’epatite C?
Interferoni in fase di sviluppo
Vi è un interferone che sembra promettente. Il Peg interferone Lambda (anch’esso peghilato e quindi somministrabile una volta la settimana) ha la particolarità di riprodurre in laboratorio un interferone umano che, come
l’interferone alfa, ha la capacità stimolare alcune specifiche azioni del sistema immunitario ma i cui recettori (le
orecchie con cui le cellule sono in grado di ascoltare il
messaggio specifico portato dal farmaco) hanno una distribuzione diversa rispetto a quelli dell’interferone alfa
attualmente impiegato in terapia e sono ugualmente rappresentati negli epatociti, ma in misura minore nel midollo osseo. Queste particolarità hanno conferito a questo
interferone la caratteristica di esplicare un’attività antivirale riducendo i noti e tipici effetti collaterali dell’interferone (febbre, fatica, insonnia, irritabilità, neutropenia,
ecc.). Inoltre, recentemente è stato osservato come la
presenza di una “variante” del genoma umano (IL28B)
vicina a quella che recepisce favorevolmente l’interferone lambda sia strettamente associata ad una risposta
positiva all’interferone. Anche se non si riesce a comprendere l’effetto di questi geni sull’azione dell’interferone lambda questa osservazione ha acceso i riflettori su
questa nuova molecola. All’AASLD sono stati presentati i
dati preliminari di uno studio che ha l’obiettivo di valutare
l’efficacia e la tollerabilità di questo farmaco a confronto
con l’interferone alfa peghilato entrambi somministrati in
combinazione con la ribavirina. Con i dosaggi più elevati
si è rilevata una percentuale di risposte virologiche (negativizzazione della viremia) elevata (80-100%) significativamente superiore rispetto al peghilato alfa 2a dopo 4 e
12 settimane. I genotipi 1 e 4 si sono dimostrati meno
sensibili rispetto ai genotipi 2 e 3 anche nei confronti
dell’interferone peghilato lambda. In compenso i pazienti
con assetto genetico meno favorevole per la risposta alla
terapia con interferone peghilato alfa hanno dimostrato
una migliore sensibilità all’interferone peghilato lambda.
Inoltre il decremento dei globuli rossi e dei neutrofili è risultato meno pronunciato con l’interferone peghilato lambda. Non ci sono notizie rilevanti degli altri interferoni in
fase sperimentale.

Fatte queste importanti premesse passiamo alle domande.
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Amarillo

FASE II
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Analoghi della ribavirina
Molti tentativi sono stati fatti per costruire una ribavirina
meno tossica e più efficace (anche perché la prossima
scadenza del brevetto ne abbasserà notevolmente i costi
e quindi i guadagni dei produttori); in qualsiasi caso, la
ribavirina resta un cardine insostituibile del trattamento.
La taribavirina, precedentemente identificata come viramidina era il più promettente tra questi farmaci, in quanto
è stato disegnato per concentrarsi nella cellula epatica
e molto meno in altre cellule tra cui i globuli rossi ove il
“sovraccarico” di ribavirina ne causa la rottura. La Viramidina, in 2 grandi studi di fase III si è dimostrata meno tossica della ribavirina ma purtroppo anche meno efficace.
Per questo motivo se ne sta ripensando l’uso a dosaggi
maggiori e standardizzati sul peso del paziente. In uno
studio di fase IIb presentato all’AASLD 2009 sono stati
confrontati 3 dosaggi di taribavirina in combinazione con
Peg interferone alfa 2b da 20 a 30 mg/Kg/die. La dose
di 25 mg/kg è stata associata alla stessa efficacia della
ribavirina, ad una minore incidenza di anemia anche se ad
una maggiore frequenza di diarrea.
FASE
TARIBAVIRIN (viramidina)

Valeant

FASE III

Inibitori Proteasi
Il virus dell’epatite C per fabbricare il suo vestito (e le
proteine che consentono la sua riproduzione) ha bisogno
di tagliare da un grosso pezzo di stoffa una proteina che
tagliata in più punti dà luogo alle proteine strutturali e funzionali che permettono la replicazione virale. La proteasi
è la forbice che taglia il pezzo di stoffa originale ed è quindi essenziale alla replicazione del virus. Inoltre la stessa
molecola proteasi difende il virus C dall’azione antivirale
dell’interferone prodotto dall’organismo o somministrato
dall’esterno. Se si blocca con un sasso la forbice, il virus
riduce la sua capacità di riprodursi e di difendersi. Questa
è l’esatta funzione degli inibitori della proteasi.
Inibitori della proteasi in fase III
Esistono due molecole in fase III con richiesta di approvazione per il commercio: il Telaprevir ed il Boceprevir
attivi soprattutto nel genotipo 1 che è il meno sensibile
all’attuale terapia con interferone peghilato alfa e ribavirina. Lo sviluppo di questi nuovi farmaci ha proseguito
la sua strada: a Boston nel novembre 2010 sono stati
presentati i dati degli studi di fase III che hanno valutato
tollerabilità ed efficacia di questi farmaci somministrati in
combinazione con interferone Peghilato alfa e ribavirina
sui soggetti con infezione da genotipo 1. L’arrivo di questi
due farmaci sul mercato è previsto per la fine del 2011.
In Francia è già attivo un impiego di questi farmaci prima
della commercializzazione in un grande studio di “accesso espanso” precedente la registrazione.
Telaprevir
Per quanto riguarda il Telaprevir sono stati presentati i
dati finali di due studi che hanno arruolato complessivamente più di 1000 pazienti. Questi studi hanno confermato, su numeri molto più ampi, i dati di efficacia degli studi
di fase II: il 72-75% dei pazienti con infezione da genotipo
1 è guarito dall’infezione dopo una terapia con tre farmaci
rispetto al 44% nel gruppo di controllo dei soggetti trattati

con l’attuale standard terapeutico con interferone peghilato e ribavirina. La tollerabilità del regime a tre farmaci
si è dimostrata però peggiore di quella del tradizionale
regime a due farmaci con una maggiore incidenza di reazioni cutanee, prurito, nausea ed anemia. Tuttavia i pazienti che hanno sospeso la terapia per effetti collaterali
sono stati meno del 10%. Rispetto agli studi di fase II
sono risultate inferiori le percentuali di sospensione per
reazioni dermatologiche in ragione dell’implementazione
di un protocollo di gestione delle reazioni cutanee. Per
il futuro sarà pertanto importante la collaborazione dei
dermatologi per la gestione di queste terapie. Gli studi di
fase III hanno anche fornito le basi per quello che sarà lo
schema con cui gestire la terapia con Telaprevir. Lo schema ottimale sarà dato da una somministrazione di tre
farmaci per 12 settimane con sospensione del Telaprevir nei soggetti che presenteranno una viremia HCVRNA
maggiore di 1000 UI/mL dopo 4 settimane e di qualsiasi
terapia in quelli che presenteranno un decremento della
viremia HCVRNA < 2 logaritmi rispetto al basale dopo 12
settimane di terapia. I soggetti con HCVRNA non dosabile
a 4 e 12 settimane di terapia dopo le prime 12 settimane
di triplice terapia dovranno assumere altre 12 settimane
di terapia con i soli PEG interferone e ribavirina. In questi
soggetti le percentuali di guarigione ottenute sono state
prossime al 90%. Nei soggetti in cui la negativizzazione
della viremia verrà osservata dopo le prime 4 settimane, la terapia di “consolidamento” con PEG interferone
e ribavirina dovrà proseguire per altre 36 settimane per
un totale di 48 settimane di terapia. In questi pazienti le
percentuali di guarigione rilevate sono state meno interessanti, ma sempre superiori al 55%. È stato completato
un ulteriore studio con il Telaprevir in combinazione con
interferone peghilato e ribavirina in soggetti già trattati
con lo stesso interferone peghilato e ribavirina i cui risultati non sono stati presentati nell’ambito del congresso
di Boston, ma diffusi direttamente alla stampa. In questo
studio sono state osservate percentuali di guarigione pari
al:
n 83-88% nei soggetti con negativizzazione della viremia
HCVRNA alla fine del precedente ciclo terapeutico (Recidivanti) verso il 24% osservato con la terapia standard;
n 54-59% nei soggetti che non avevano mostrato una negativizzazione della viremia durante il primo trattamento, ma che avevano presentato un decremento della
Percentuali di risposta sostenuta alla terapia
con e senza Telaprevir negli studi presentati
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viremia di almeno due logaritmi (pari al 99%) dopo 12
settimane di terapia con PEGIFN e ribavirina (soggetti
con risposta parziale a PEGIFN e ribavirina). In questi
soggetti la percentuale di guarigione con i soli PEGIFN
e RBV è stata del 15%;
n 29-33% nei soggetti che non avevano mostrato un decremento pari almeno a 2 logaritmi della viremia HCV
(HCVRNA) dopo 12 settimane di terapia con PEGIFN e
ribavirina (soggetti senza risposta a PEGIFN e ribavirina). In questi soggetti la percentale di guarigione con
PEGIFN e ribavirina è stata del 15%.
Questi dati fanno capire che in futuro prima di affrontare
un nuovo trattamento dell’epatite C con una triplice terapia nelle persone che non sono guarite con uno o più cicli
di PEGIFN e ribavirina, sarà bene avere ben chiaro l’andamento della viremia durante l’ultimo ciclo di trattamento.
Boceprevir
La fase di “lead in”
Negli studi di fase III il Boceprevir è stato somministrato
in combinazione con PEGIFN e ribavirina come triplice terapia, ma è stato aggiunto solo dopo la quarta settimana
di terapia. Questo metodo è denominato fase di “lead
in”. L’utilità di questa tecnica è data dal fatto che durante
queste prime 4 settimane si abbassa la viremia di partenza e si valuta la sensibilità del paziente alla combinazione
di PEGIFN e ribavirina in modo tale da ridurre il rischio di
comparsa di resistenza al farmaco. Infatti la probabilità
di resistenza ai farmaci antivirali è maggiore se:
n i livelli di viremia HCV sono elevati nel momento in cui
si inizia la somministrazione del farmaco antivirale;
n se i farmaci impiegati in combinazione con uno specifico farmaco antivirale non funzionano.
Se, prima di iniziare la terapia con PEGIFN, ribavirina ed
un farmaco antivirale si somministrano per 4 settimane i
soli PEGIFN e ribavirina, si ottengono 2 risultati:
n si abbassa la viremia HCV riducendo il rischio di resistenza;
n si valuta l’efficacia della combinazione PEGIFN e ribavirina escludendo dal trattamento a 3 farmaci quel
5-10% di pazienti nei quali, continuando la terapia a
due farmaci, si ottiene una guarigione in più del 90%
dei casi senza bisogno di aggiungere gli effetti collaterali ed i costi del terzo farmaco.
Percentuali di risposta sostenuta alla terapia
con e senza Boceprevir negli studi presentati
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Nei soggetti in cui la terapia di combinazione standard
“funziona poco” determinando decrementi della viremia
molto contenuti, il rischio di indurre resistenza è molto
alto e bisogna valutare caso per caso la necessità di
esporre questi pazienti ai farmaci antivirali a fronte delle
probabilità non elevate di guarigione, dei probabili effetti
collaterali, dei costi e del rischio di resistenza.
I risultati degli studi di fase III
Nell’ambito dello studio SPRINT-2, la triplice terapia con
Boceprevir + PEGIFN e ribavirina, somministrata con le
modalità descritte sopra, ha indotto il 67-68% di guarigioni nei pazienti di etnia non africana ed il 42-53% nei
pazienti di etnia africana rapportata con una risposta alla
terapia standard con PEGIFN e ribavirina. rispettivamente,
del 40% ed il 23%. Nei soggetti che avevano presentato
un decremento di viremia (HCVRNA) di almeno 1 logaritmo* (ovvero del 90%) dopo le prime 4 settimane di terapia con i soli PEGIFN e ribavirina, le percentuali di risposta
sono state dell’82% con minime percentuali di resistenza
(4%). Al contrario, nei soggetti con decrementi di viremia
HCVRNA inferiori al 90% dopo le prime 4 settimane di
terapia, le percentuali di guarigione sono state nettamente inferiori (pari al 29-39%) e le percentuali di resistenza
molto elevate (pari al 35- 47%). Da questi studi emerge
anche l’iter terapeutico ottimale della triplice terapia con
Boceprevir che vedrà una prima fase di terapia con PEGIFN e ribavirina della durata di 4 settimane ed una fase
successiva di triplice terapia della durata di 24 settimane nei pazienti con negativizzazione della viremia dopo
8 settimane complessive di trattamento, o di durata più
lunga (24-48 settimane) nei soggetti con negativizzazione
della viremia dopo le prime 8 settimane di trattamento. In
questo ultimo caso occorrerà capire in quali soggetti le ulteriori 24 settimane di terapia saranno una prosecuzione
della triplice terapia oppure un semplice consolidamento
con PEGIFN e ribavirina senza Boceprevir.
A Boston sono stati anche presentati i dati dello studio
RESPOND-2 sull’efficacia della terapia con Boceprevir in
combinazione con PEGIFN e ribavirina (sempre dopo una
fase di “lead in”) in soggetti già precedentemente trattati
con PEGIFNs e ribavirina e che avevano presentato una
recidiva o una risposta al trattamento solo “parziale”. Da
questo studio, a differenza dello studio REALIZE condotto
con Telaprevir, sono stati esclusi coloro i quali avevano
presentato una risposta “nulla” al primo ciclo di terapia
(ovvero un mancato decremento della viremia di almeno
il 99% entro le prime 12 settimane di terapia). In questo
studio sono stati testati dopo le prime 4 settimane di terapia con PEGIFN e ribavirina un regime di triplice terapia
con Boceprevir condotto per ulteriori 44 settimane, un regime di “response guided therapy” in cui la triplice terapia
veniva somministrata in tutti per 32 settimane seguite
da ulteriori 16 settimane di “terapia di consolidamento”
con PEGIFN e ribavirina solo nei soggetti che non avevano presentato una negativizzazione della viremia all’8^
settimana dello studio. In questo studio le percentuali di
guarigione sono risultate del 59% nei 162 soggetti trattati
* Diminuzione della viremia di 1 logaritmo (Log10): diminuzione di 10 volte; di 2
logaritmi di 100 volte.
Es.: da 100.000 a 10.000 diminuzione di 1 logaritmo: Da 100.000 a 1.000 diminuzione di 2 logaritmi.
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con terapia guidata dalla risposta e 66% nel gruppo dei
161 soggetti trattati con triplice terapia per 44 settimane
contro il 21% negli 80 soggetti trattati con i soli PEGIFN
e ribavirina. L’analisi post hoc ha identificato una serie di
fattori che hanno correlato con la risposta alla terapia:
n Le risposte sostenute (ovvero le guarigioni) su pazienti
già trattati in precedenza:
l nei soggetti con risposta parziale al precedente
trattamento sono state pari al 7% al 40% ed 52%
rispettivamente nei soggetti tratttati con la terapia
standard, con la terapia guidata dalla risposta e con
la triplice terapia per 48 settimane;
l nei soggetti con recidiva al precedente trattamento
sono state pari al 29% 69% e 75% rispettivamente.
n La risposta della viremia alle prime 4 settimane di terapia con PEGIFN e ribavirina:
l nel 74% dei soggetti che hanno mostrato un calo
della viremia HCV superiore a 1 logaritmo (90%) la
terapia ha indotto risposte sostenute rispettivamente nel 25% 73% e 79%;
l nel 26% dei soggetti che hanno mostrato un calo
della viremia HCV inferiore al 90% le percentuali di
guarigione sono state pari a 0% 33% e 34%. Nel
28-32% di questi soggetti è stata osservata la comparsa di mutanti virali associati a resistenza al farmaco.
n La risposta della viremia alle prime 4 settimane di triplice terapia (quindi alle prime 8 settimane di trattamento):
l nel 46% dei soggetti in triplice terapia che ha presentato una negativizzazione della viremia alla settimana 8 dello studio le risposte sono state dell’86
ed 89%;
l nel rimanente 54% del 40 e 43%.
Per quanto riguarda gli effetti collaterali nei soggetti
trattati con Boceprevir si sono osservati più effetti collaterali rispetto ai soggetti trattati con i soli PEGIFN e
ribavirina: in particolare più alterazioni del gusto (un sapore metallico persistente) e più anemia. Va detto che
sia nello studio SPRINT-2 che nello studio RESPOND-2
è stato consentito l’uso di Eritropoietina il fattore della
crescita che stimola la produzione di globuli rossi. L’eritropoietina è stata usata nel 24% dei soggetti trattati
con terapia standard (una percentuale insolitamente
alta giustificata forse dalla gratuità del farmaco nell’ambito dello studio) contro percentuali significativamente
più elevate e superiori al 40% dei pazienti in triplice terapia. La percentuale di pazienti assegnati alla triplice
terapia che ha dovuto sospendere gli studi per via degli
effetti collaterali è stata del 12-16% nello SPRINT 2 e
dell’8-12% nel RESPOND-2.
Implicazioni dei dati disponibili su Boceprevir e Telaprevir
I due farmaci sembrano in grado di migliorare del 50% le
percentuali di efficacia della terapia standard nei soggetti
con infezione da Genotipo 1 portandole a livelli compresi
tra il 65 ed il 75%. Il loro impiego richiederà:
n un’attenta sorveglianza dei livelli di viremia durante
il trattamento (e al termine della fase di lead-in nel
caso del Boceprevir) in maniera tale da evitare l’inutile
esposizione al farmaco dei soggetti che hanno poche o
nulle possibilità di guarigione;

n un’attenta gestione degli effetti collaterali, ovvero le
reazioni cutanee al Telaprevir e l’anemia con il Boceprevir. La disponibilità di un dermatologo e l’uso di Eritropoietina sembrano essere necessità ineludibili nel
40-50% dei pazienti trattati;
n Una grande adesione da parte dei pazienti alle terapie
che per ora andranno assunte tre volte al giorno ad
orari precisi e probabilmente a stomaco pieno.
Rimane aperto il punto del costo di queste terapie non
solo economico, ma anche in termini di comparsa di resistenze che possono precludere opzioni terapeutiche
migliori che potrebbero essere disponibili in futuro come
vedremo più avanti nel capitolo sulle resistenze.
La disponibilità di un dermatologo e l’uso di Eritropoietina sembrano essere necessità ineludibili nel 40-50%
dei pazienti trattati.
Altri Inibitori della proteasi
Diversi altri inibitori della proteasi sono in fasi di sperimentazione più precoci.
La molecola sulla quale si hanno più informazioni è il
TMC-435 i cui dati sono stati oggetto di due comunicazione a mezzo stampa che hanno reso noto come il farmaco,
somministrato a dosi diverse una sola volta al giorno, sia
in grado di negativizzare la viremia dopo 4 settimane di triplice terapia nel 79-86% dei pazienti mai trattati, nell’81%
dei recidivanti, nel 62% dei soggetti con risposta parziale
e nel 38% dei non responders. Nei soggetti con negativizzazione della viremia a 4 settimane le risposte persistenti
a 12 settimane dalla fine della terapia sono state dell’8897% (a 24 settimane una risposta è ritenuta sostenuta
ed equivalente nella quasi totalità dei casi a una guarigione). L’impiego di questo farmaco è stato associato alla
comparsa di ittero (colorazione gialla degli occhi e della
pelle) in virtù della sua interferenza con l’eliminazione
della bilirubina (un prodotto dell’eliminazione dei globuli rossi) a livelllo delle cellule del fegato. Sembrerebbe
un’alterazione benigna. Negli ultimi congressi sno stati
presentati i dati di tollerabilità ed efficacia a 4 settimane
di alcuni inibitori della proteasi di “seconda generazione”
somministrati in combinazione con interferone peghilato
e ribavirina che ne hanno confermato la più elevata potenza (con percentuali di negativizzazione della viremia
anche superiori all’80%) e la più favorevole farmacocinetica consentendo solo 1 o 2 somministrazioni giornaliere.
Questi farmaci sono il Narlaprevir, il Danoprevir (entrambi
combinati con Ritonavir un farmaco usato nell’HIV che
ne rallenta l’eliminazione consentendo di ottenere livelli
più stabili nel sangue), l’MK7009 o Vaniprevir ed il BI
201335 che determina anche lui ittero apparentemente
benigno.
Va ricordato che i pazienti con negativizzazione della viremia HCV dopo solo quattro settimane di terapia presentano elevate probabilità di guarigione se riescono a
completare il ciclo di terapia, pertanto i dati a 4 settimane
ancorchè preliminari destano un notevole intreresse.
Tuttavia anche l’impiego di farmaci di II^ generazione è
stato associato alla comparsa di ceppi virali con resistenza crociata agli altri inibitori della proteasi di I^ e II^
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generazione. Il solo MK-5172, un farmaco ancora in fase
I, sembra essere in grado di funzionare in presenza di
questi mutanti.
In tabella 1 sono riassunti i dati di efficacia degli inibitori
della proteasi in combinazione con interferone peghilato
e ribavirina.

Tabella riassuntiva inibitori proteasi
TELAPREVIR (VX-950) - Vertex-Jansen J&J
FASE I

Nome
del farmaco
e dello studio

Telaprevir
PROVE 1
PROVE 2
C-208
ADVANCE
ILLUMINATE
REALIZE

4 settimane

79%
69-80%
80-83%
67%
72%
nd

61%
67%
81-85%
69-75%
72%
83-88%
(nei recidivanti)
54-59%
(nella risposta
parziale)
29-33%
(nei soggetti con
risposta nulla)

3
3
3
3

62%
38%
54-53%
(caucasici)
61-66%
(tutti)

74%
66%
63-66%
(tutti)
69-75%
(recidivanti)
40-52%
(risposta parziale)

1-2

85-87%
58-75%

1
1

84-90%
92%

Vaniprevir

1
2

75-79%
69-82%

TMC-435

Studio PILLAR

75-86%
(mai trattati)

Studio ASPIRE

81%
(recidivanti)
62%
(risposta
parziale)
38%
(risposta
nulla)

2*

73-86%

Narlaprevir
+Ritonavir
Lead-in
No lead-in
BI 201335
Lead-in
No lead-in

Danoprevir

* negli studi futuri verrà somministrato con Ritonavir

8

89-97%
a tre mesi dalla fine
della terapia nei soggetti mai trattati con
HCVRNA negativo a
4 settimane

Chiesta aut.
Comm.

FASE II

FASE III

In fase di
rich. Aut.
FASE

NARLAPREVIR - SCH 900518 Merck, Sharp & Dome FASE II
VANIPREVIR - MK-7009

a 6 mesi dalla fine
della terapia

3
3
2
3
3
3

Boceprevir
Sprint-1
Lead-in
No lead-in
Sprint-2
RSPOND 2

FASE I

% di soggetti con HCVRNA negativo
N. somministrazioni
giornaliere

FASE III

BOCEPREVIR - Merck, Sharp & Dome

Tabella 1
Nuovi farmaci anti HCV: dati di efficacia degli inibitori della proteasi in combinazione con Interferoni peghilati e ribavirina somministrati fin dall’inizio in combinazione con il nuovo farmaco o 4
settimane prima dell’addizione del nuovo farmaco (fase di lead
in). In blu i dati sui soggetti già trattati in precedenza con PEGIFN
e ribavirina stratificati sulla base della risposta al primo ciclo di
terapia.

FASE II

Merck, Sharp & Dome FASE II

RITONAVIR - BI 201335

Intermune

FASE II

TMC 435

Tibotec-Medivir

FASE II

ACH 1625

Achillon

FASE II

BI 201335

Boehringer

FASE II

BMS - 650032

BMS

FASE II

GS - 9256

Gilead

FASE II

DANOPREVIR RG-7227
PHX - 1766

Interm./Roche/Gen. FASE II
Phenomix

FASE I

VX-985

Vertex

FASE I

ABT-450 HCV

Abbott - Enanta

FASE I

Inibitori Polimerasi
Gli inibitori della polimerasi bloccano la replicazione del
virus. Sono di due classi: gli analoghi nucleosidici e gli
inibitori non nucleosidici. Gli analoghi nucleosidici sono
farmaci che bloccano il meccanismo di duplicazione del
materiale genetico del virus HCV (la polimerasi) impedendo quindi al virus di riprodursi e di causare danni al
fegato.
Gli inibitori nucleosidici o nucleotidici della polimerasi
di HCV non sono molto potenti, ma sembrano non indurre resistenza. In effetti, negli studi di fase II, solo
un paziente trattato con un analogo ora abbandonato
per effetti collaterali, la valopicitabina, ha dimostrato la
comparsa di mutante associato a resistenza. Si tratta
quindi di farmaci ad azione più lenta la cui efficacia va
valutata a 12 settimane. Infatti i dati di efficacia con PEGIFN, ribavirina e RG 7128 dello studio PROPEL hanno
dimostrato percentuali di negativizzazione dell’HCVRNA
comprese tra il 68 e l’88% con assunzioni dell’analogo
a dosaggi diversi. Nessun soggetto ha presentato mutazioni correlate a resistenza. Anche i dati di efficacia
dell’analogo nucleotidico PSI-7977 somministrato a tre
dosi diverse per 28 giorni in combinazione con PEGINF e
ribavirina sono risultati di grande interesse, dimostrando
percentuali di negativizzazione della viremia comprese
tra l’88 ed il 94% dopo 4 settimane di triplice terapia
contro il 21% della terapia standard senza dar luogo alla
comparsa di resistenze.
Anche gli inibitori della polimerasi non nucleosidici (farmaci con una barriera genetica inferiore agli inibitori nucleosidici), sono stati impiegati in combinazione con la terapia
standard: l’ABT 333 ha mostrato una buona tollerabilità
in combinazione con PEGINF e ribavirina determinando
un tasso di negativizzazione della viremia a 4 settimane del 42%. Tra gli inibitori della polimerasi nucleosidici i
dati più interessanti sono stati quelli relativi all’MK-3281
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ed allo PSI-7851 che hanno mostrato una rilevante potenza rispetto agli altri farmaci della stessa classe con
un decremento superiore a 3 logaritmi di viremia dopo 7
giorni di terapia) seppure con rilevanti differenze di efficacia nell’ambito dei diversi tipi e sottotipi virali. Tuttavia
recentemente questi farmaci sono stati impiegati per lo
più in combinazione con inibitori della proteasi ribavirina
+/- interferone.
Tabella riassuntiva inibitori polimerasi
FASE
ANA598

Anadys

FASE II

BI 207127

Boehringer

FASE II

TEGOBUVIR

Gilead

FASE II

VX-759

Vertex

FASE II

VX-222

Vertex

FASE II

FILIBUVIR

Pfizer

FASE II

PSI-7977

Pharmasset

FASE II

BMS 791325

BMS

FASE II

RG-7128

Roche-Pharmasset FASE II

MK-3281

Merck

FASE I

PSI-7851

Pharmasset

FASE I

ABT-333

Abbott

FASE I

INX-189

Inhibitex

FASE I

PSI-938

Pharmasset

FASE I

PPI-461

Presidio Pharm.

FASE I

IDX 375

Idenix

FASE I

ABT-072

Abbott

FASE I

Terapia antivirale mirata e combinata
Nella quasi totalità degli studi presentati fino alla primavera 2010 i farmaci antivirali ad azione diretta sono stati
impiegati come terzo farmaco in combinazione con interferone Peghilato e ribavirina. Tuttavia uno studio recentemente pubblicato su “The Lancet” ha prospettato l’impiego di un inibitore della polimerasi l’RG 7128 e di un
inibitore della proteasi il Danoprevir (RG 7227) in un regime di combinazione “libero” da interferone peghilato e ribavirina per la durata di 14 giorni suscitando un notevole
interesse. In questo studio che prevedeva la combinazione di diversi dosaggi dei 2 farmaci il risultato migliore è
stato un 63% di negativizzazione dopo solo 2 settimane di
terapia in 8 soggetti mai trattati in precedenza.
A questo studio si sono aggiunti nell’ultimo AASLD di Boston i dati preliminari di altri studi che hanno valutato su
piccoli gruppi di pazienti l’efficacia di terapie di 2 antivirali
diretti sull’HCV in combinazione da soli, o con l’aggiunta
della ribavirina, o sia della ribavirina che del PEGIFN.
La combinazione di due farmaci ad azione diretta - un
inibitore della proteasi (GS-9256) e un inibitore non nucleosidico della polimerasi (Tegobuvir GS 9190) - è stata
recentemente testata in 46 pazienti come tale, in combinazione con ribavirina, e con ribavirina ed Interferone
peghilato alfa 2a. È stata osservata una RVR (risposta
virologica rapida) in 1/15 dei pazienti trattati senza terapia con interferone, in 5/13 trattati con i due farmaci
e la ribavirina e in 14/14 trattati con 4 farmaci. In tutti i
pazienti viremici arruolati nel primo braccio di trattamento
sono stati osservati ceppi mutanti.

In uno studio di fase IIa, un gruppo di 21 pazienti “null responders” (ovvero con decremento dell’HCVRNA < 2 Log
dopo 12 settimane di PEGIFN e ribavirina) è stato trattato
con la combinazione di un potente inibitore della proteina
NS5A di HCV (BMS-790052) e di un inibitore della proteasi di HCV (BMS-650032) come tale, (11 soggetti) od in
combinazione con interferone e ribavirina (10 soggetti). In
questo studio la durata programmata della duplice o quadruplice terapia è stata di 24 settimane. Nel primo gruppo 5/11 pazienti hanno presentato negativizzazione della viremia HCV a 12 settimane contro 9/10 nel secondo
gruppo. Nel primo gruppo è stato osservata una perdita
di efficacia della terapia probabilmente dovuta alla comparsa di resistenza in 5/11 pazienti. In 6 su 21 pazienti
si è osservato un incremento dei valori di aminotrasferasi
superiore a 3 volte il limite di normalità.
Nello studio di fase Ia “SOUND-C1”, in 32 pazienti con
epatite C è stata valutata l’efficacia di una triplice combinazione somministrata in 2 diversi dosaggi che includeva la ribavirina, l’inibitore della proteasi BI 20135 ed un
inibitore non nucleosidico della polimerasi il BI 20127.
Alla 4° settimana la viremia HCV è risultata negativa
in 11/15 soggetti trattai con basse dosi dell’inibitore
della polimerasi e in tutti i 17 soggetti trattati con il
dosaggio più elevato. Due pazienti nel braccio a bassa
dose hanno mostrato un breakthrough virologico (ricomparsa della viremia HCV in corso di terapia dopo che era
diventata negativa). Lo studio proseguirà trattando tutti i
soggetti per ulteriori 44 settimane con PEGINF e ribavirina
in combinazione con l’inibitore della proteasi.
La necessità di impiegare i farmaci antivirali in combinazione con interferone e ribavirina, trova una spiegazione nella fragilità degli inibitori della proteasi dal punto di
vista della scarsa barriera genetica (quindi dell’elevato
rischio di comparsa di resistenza virale) e della scarsa
potenza degli inibitori della polimerasi (che da soli non riescono a far diminuire la viremia in maniera consistente);
questi limiti dei farmaci antivirali sembrano precluderne
l’impiego in monoterapia. Il loro impiego in combinazione
deve essere portato avanti con attenzione per la possibile
comparsa di ceppi virali multi resistenti soprattutto se si
impiegano una coppia di farmaci a bassa barriera genetica come l’inibitore non nucleosidico della polimerasi e
l’inibitore della proteasi. Due sono le conseguenze:
n Forse l’interferone peghilato e molto probabilmente la
ribavirina potrebbero rimanere la pietra angolare della
terapia anti HCV nei prossimi anni anche se si dovesse
andare verso l’impiego di terapie con 2 o più antivirali ad azione diretta. Purtroppo L’impiego di PEGIFN
e ribavirina con tutto il loro carico di effetti collaterali
e di controindicazioni limiterebbe l’impiego di queste
combinazioni a 4 o più farmaci ad una vasta platea di
pazienti con epatite C (cirrotici scompensati, pazienti
con gravi patologie concomitanti, pazienti psichiatrici,
anziani etc). Dai primissimi dati sembra però concepibile una terapia senza PEGIFN ma con la sola ribavirina
che potrebbe costituire sicuramente un passo avanti
nell’allargamento della platea dei soggetti trattabili.
n Le schedule terapeutiche che scaturiranno dall’impiego di 3 o 4 o più farmaci saranno ancora più impegnative per l’addizione degli effetti collaterali e delle intera-
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zione dei nuovi farmaci con altre terapie concomitanti
e segnatamente nel caso della confezione da HIV con
le terapie antiretrovirali.
Tabella riassuntiva combinazioni senza interferone
FASE
BI-201335 Inibitore proteasi*

Boehringer

FASE II

BI-207127 Inibitore polimerasi

Boehringer

FASE II

BMS 790052 Inibitore NS5A

BMS

FASE II

BMS 650032 Inibitore proteasi

BMS

FASE II

GS – 9256 Inibitore proteasi

Gilead

FASE II

GS 9190 Inibitore polimerasi

FASE II

PSI-7851 Inibitore polimerasi

Gilead
Roche/Gen./
Pharmas.
Roche/Gen./
Pharmas.
Pharmasset

PSI-938 Inibitore polimerasi

Pharmasset

RG-7128 Inibitore polimerasi
RG-7227 Inibitore proteasi

FASE II
FASE II
FASE I
FASE I

*Aggiunta ribavirina

Altre molecole in sperimentazione
Vi sono poi alcune molecole in sperimentazione con proprietà immunomodulatorie, inibitori di parti specifiche del
virus, antagonisti della replicazione, vaccini, antitumorali,
ecc.
Per ragioni di spazio, proponiamo qui solo le molecole in
fase II e III di sperimentazione. Molte di queste molecole hanno studi in corso i cui risultati saranno pronti nel
2011.
Molecole varie
FASE
DEBIO-025 Inibitore ciclofilina

Debiofarma

FASE II

NITAZOXANIDE Antivirale

Romark Lab.

FASE II

BMS-790052 Inibitore NSSA

BMS

FASE II

CTS-1027 Aninfiammatorio

Conatus

FASE II

SCV-07 Immunostimolatore

Sci clone

FASE II

MITO Q Inibitore fibrosi

Antidopean

FASE II

PF-03491390 Inibitore caspase

Pfizer

FASE II

MIRAVISEN MicroRNA

Santaris

FASE II

CF102 A3AR Agonista

Can-Fite

FASE II

CB5300 Antivirale

Canopus bio.

FASE II

Vaccini
FASE
GI-5005 Vaccino terapeutico

Globeimmune

FASE II

IC41 Vaccino terapeutico

Intercell

FASE II

CIVACIR Immuno globuline

Nabi

FASE II

Anti tumorali
FASE
DOXORUBICIN Tumore fegato
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Celsion

FASE III

PI-88 Tumore fegato

Progene

FASE II

GV1001 Tumore fegato

Pharmexa

FASE II

4SC-201 Inibitore HDAC

4SC AG

FASE II

ZIO-101 Tumore fegato

Ziopharm

FASE II

Trattamenti accessori
FASE
ELTROMBOPAG
Recett. antag. trombopoietina
LGD-4665
Recett. antag. trombopoietina

Gsk

FASE III

Ligand

FASE II

Esistono altre molecole o farmaci interessanti, (anche
non brevettati), metodi curativi per rallentare la progressione della fibrosi, ai quali si guarda con interesse?
La migliore terapia dell’epatite è sempre quella di osservare degli stili di vita sani. Un’alimentazione corretta,
l’astinenza da qualsiasi bevanda alcolica, il mantenimento di un peso ottimale e di livelli normali di zuccheri e
grassi nel sangue, lo svolgimento di una costante attività
fisica (i diecimila passi al giorno) sono buone regole di
vita per tutti ma sono dei “must” per chi ha un’epatite
cronica C.
Vale inoltre la pena ricordare che accanto a dati sui mirabolanti frutti della biologia molecolare al penultimo AASLD ed all’ultima EASL hanno suscitato stupore ed interesse i dati di un gruppo israeliano che ha portato dal
48 al 96% le percentuali di negativizzazione di HCVRNA a
12 settimane di terapia in soggetti con genotipo 1 semplicemente aggiungendo della vitamina D al regime di
terapia standard. Questi dati non sono stati confermati e
per ora la vitamina D non sembra essere il classico “uovo
di Colombo”.
La silibinina, un farmaco “epatoprotettore” da tempo sul
mercato che attualmente trova indicazione nell’avvelenamento da funghi - se somministrata per via endovenosa
– sembra essere in grado di ridurre la viremia HCV del
90-99% in una-due settimane. Sono in corso alcuni studi
per valutare se questi dati possano essere sfruttati per
eventuali terapie di combinazione.
Questi nuovi farmaci, potranno essere assunti singolarmente oppure insieme all’interferone e/o altri antivirali?
La monoterapia con inibitori della proteasi è in grado
di determinare un decremento della viremia pari al 9999.99% mentre quella con inibitori della polimerasi è in
grado di causare un decremento del 90-99% ma non di
azzerare la viremia in tutti i pazienti nelle prime 2 settimane di terapia. Tuttavia, come era da attendersi, l’esposizione a questi farmaci anche solo per 2 settimane è in
grado di dar luogo alla selezione di ceppi virali che replicano anche in presenza del farmaco ovvero di mutanti
virali resistenti con possibilità di resistenza anche ad altri
farmaci simili. Fortunatamente, una volta sospesa la terapia, il virus circolante tende a tornare allo stato precedente l’assunzione dell’inibitore. Dai dati fino ad ora
resi noti la persistenza di ceppi mutanti dopo triplice
terapia non sembra superare l’11% dopo 2 anni dalla
fine della somministrazione del Telaprevir e il 49% dopo
la fine della somministrazione del Boceprevir. Purtroppo,
se questi ceppi mutanti dovessero impedire l’efficacia di
nuovi farmaci antivirali disponibili in futuro, i soggetti con
resistenza ai farmaci antivirali diventerebbero un gruppo
di pazienti difficili da trattare anche qualora fossero disponibili molecole migliori in grado di indurre percentuali
di guarigione ancora superiori a quelle di cui si è parlato
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Nuovi farmaci: aggiornamento 2010
in questo articolo. In sostanza chi sviluppa resistenza ai
primi farmaci che saranno disponibili potrebbe non beneficiare di progressi futuri, e magari risolutivi, delle terapie
antivirali.
Per questo motivo la scelta se iniziare o proseguire la terapia con un antivirale anche in combinazione con PEGIFN
e ribavirina sarà una scelta da valutare con ponderazione
in ogni singolo paziente tenendo presente questo rischio
“futuro”.
Ci può spiegare meglio il meccanismo della farmacoresistenza?
Il virus dell’epatite C, nell’atto di replicarsi o riprodursi,
compie una serie di errori: in altre parole, non riesce a
replicare una copia perfetta di se stesso, ed il risultato di
questo “errore di trascrizione” sono miliardi di virus diversi l’uno dall’altro che persistono nel sangue del malato.
Se tra questi virus – così simili ma diversi uno dall’altro
– ne esiste una specifica tipologia con caratteristiche tali
da renderlo capace di replicarsi anche in presenza di un
farmaco antivirale, questo ceppo si riprodurrà in maniera
selettiva, soprattutto se l’inibizione della replicazione del
virus causata dal farmaco non è rapida e completa. La replicazione del ceppo resistente, che resiste all’azione antivirale del farmaco, si amplificherà a tal punto da rendere
la maggioranza del virus circolante resistente al farmaco.
Pertanto i farmaci antivirali si distinguono tra loro sulla
base di tre caratteristiche:
n la barriera genetica, ovvero il numero di mutazioni necessarie per far si che il virus si riproduca anche in
presenza del farmaco: quanto più alto è il numero di
mutazioni tanto più alta dovrà essere la barriera genetica del farmaco che risulterà in una più lenta e improbabile comparsa di ceppi resistenti;
n la potenza, ovvero la rapidità con cui il farmaco “azzera” la replicazione del virus: tanto più è rapido questo
processo tanto migliore è il farmaco;
n la sequenziabilità, ovvero la capacità di selezionare dei
ceppi di virus che sono resistenti al farmaco in questione ma non ad altri farmaci antivirali.
Un ultima caratteristica è la farmacocinetica ovvero l’andamento delle concentrazioni del farmaco nel sito di
infezione (nel nostro caso la cellula epatica): dopo una
somministrazione del farmaco, il grado di concentrazione ottenuta non deve mai risultare inferiore a quella che
inibisce il 50% delle particelle virali, altrimenti il virus si
riproduce con ceppi resistenti. Il farmaco che ha la farmacocinetica più favorevole è quello le cui concentrazioni si
mantengono costanti anche dopo una singola somministrazione orale. Purtroppo, i farmaci che entreranno per
primi in commercio non sembrano avere delle eccellenti
performance su questo versante.
Quale tipologia di paziente trarrà il massimo beneficio
dall’assunzione di questi nuovi farmaci?
È troppo presto per dirlo, tuttavia occorrerà molta cautela
nell’eseguire studi in pazienti in precedenza non rispondenti a interferone e ribavirina in cui si rischia, se interferone e ribavirina non funzionano, di trattare il paziente con
il farmaco nuovo da solo e quindi di indurre resistenza.

IMMAGINE
IN BASSA RISOLUZIONE

Dal suo punto di vista, tra quanto tempo potremo avere
a disposizione questi nuovi farmaci?
Probabilmente e se non ci sono incidenti di percorso i
farmaci di prima generazione (Boceprevir e Telaprevir)
dovrebbero essere disponibili a partire dal 2012, ma le
sorprese (spesso anche negative) sono sempre dietro
l’angolo.
FASE PRECLINICA
si cerca di capire se un principio attivo è in grado di sopprimere la replicazione virale e quindi interrompere le fasi
con le quali un virus replica se stesso per continuare a
sopravvivere all’interno di un organismo.
FASE I
Nella fase UNO di uno strudio clinico i ricercatori testano
per la prima volta un nuovo farmaco o un trattamento in
un piccolo gruppo di persone (20-80 pazienti volontari)
per valutarne la sicurezza, determinare un dosaggio adeguato, e identificare possibili effetti collaterali.
FASE II
Nella fase DUE di uno studio clinico il farmaco o il trattamento viene somministrato ad un gruppo di persone più
ampio (100-300 pazienti volontari) per valutarne l’efficacia e la sua curabilità (es. eventuale farmacoresistenza
di un virus).
FASE III
Nella fase TRE di uno studio clinico il farmaco o il trattamento viene somministrato ad un gruppo di persone
molto grande (1.000-3.000 pazienti volontari) per confermare l’efficacia, monitorare gli effetti collaterali, paragonarlo ai trattamenti in uso, e raccogliere informazioni che
saranno di aiuto per usare il farmaco o trattamento con la
maggior sicurezza possibile.
FASE IV
La fase QUATTRO, avviene dopo che il farmaco è stato
commercializzato e gli studi si concentrano su informazioni aggiuntive che includono i rischi di assunzione, i benefici, e l’uso ottimale.
Note importanti
È noto che l’intero ciclo di un farmaco - dalla sua scoperta alla sua commercializzazione - dura non meno di
6-7 anni nella migliore delle ipotesi; è noto altresì che
su 1000 molecole studiate, solo due o tre raggiungono il
banco della farmacia, poiché molto spesso gli studi clinici
mostrano evidenze di inefficacia, rischi troppo alti, effetti
collaterali maggiori delle terapia in uso.
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La terapia personalizzata: più guarigioni, meno sofferenze.
Storia di un modello tutto italiano.

Intervista al Dott. Piero Colombatto
U.O. Epatologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana
Via Paradisa, 2 - 56124 Cisanello - Pisa
Telefono 050.996857

Chi frequenta corsi, workshop e convegni di epatologia, già
da tempo ha avuto modo di apprezzare il concetto di “terapia su misura”. È un metodo per gestire la terapia che
si base sulle caratteristiche del paziente e sulle indagini
cliniche eseguite prima e durante il trattamento antivirale.
Detto così appare semplice. In realtà ci sono ricercatori
che da molti anni studiano la messa a punto di un protocollo facilmente adattabile alla maggior parte dei pazienti
e di semplice utilizzo per il medico curante.
Questi medici ricercatori sono Italiani e lavorano presso
l’Unità Operativa di Epatologia dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Pisana (Cisanello - Pisa), un centro di alta
specializzazione diretto dalla Dr.ssa Maurizia R. Brunetto
con il quale la nostra Associazione ha ottimi rapporti.
Andiamo quindi a scoprire le caratteristiche di questo
protocollo, basato su un modello matematico, ideato per
limitare al massimo le sofferenze di un paziente durante
la terapia e procurare un numero più elevato di guarigioni.
Intervistiamo il Dott. Piero Colombatto uno dei medici
che ha ideato, messo a punto e reso operativo l’intero
progetto.
Dott. Colombatto, cosa si intende esattamente per “terapia su misura” o personalizzata?
Com’è noto la terapia con interferone peghilato e ribavirina da un lato non è abbastanza efficace da produrre in
tutti i pazienti la risposta virologica sostenuta (SVR), che
nell’Epatite C praticamente corrisponde alla guarigione, e
dall’altro determina effetti collaterali importanti che generano disagi o addirittura danni al paziente e costi sociali.
Da qui deriva la necessità di effettuare scelte “su misura”
in ogni singolo caso.
Con i farmaci attualmente disponibili lo specialista deve
innanzi tutto fare la scelta se trattare o no il paziente. Questa si basa sul suo quadro clinico e sui fattori predittivi
basali di risposta (Genotipo Virale, Carica virale, Genotipo
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IL28B - del quale si parla più avanti).
Una volta iniziato il trattamento diventa poi fondamentale
valutare se la terapia è abbastanza efficace per raggiungere l’obbiettivo prefissato. A questo proposito la parte del
leone è appannaggio del laboratorio: infatti con una misura accurata della riduzione della carica virale (HCV-RNA) a
4 e 12 settimane di terapia si possono avere buone definizioni della probabilità di SVR (guarigione). Diversi studi eseguiti negli ultimi anni hanno anche dimostrato che,
dimezzando la durata del trattamento in coloro che hanno
una risposta virologica rapida (RVR = HCV-RNA negativo a
4 settimane), la probabilità di SVR rimane alta anche se si
paga un certo prezzo in termini di maggior rischio di recidiva. Allungando invece la durata fino a 72 settimane (circa
1 anno e mezzo) in coloro col genotipo 1 che rispondono
lentamente si può migliorare percentuale di successo, ma
solo in un sottogruppo.
Una vera personalizzazione dei protocolli di cura dovrebbe
però tendere ad una definizione più precisa della durata
della terapia, a misura di ogni singolo paziente. Le durate indicate dalle Linee Guida attuali di 12, 24, 48 o 72
settimane rappresentano una semplificazione che è certamente accettabile sulla base degli studi disponibili per
migliorare l’impatto della variabile durata sul risultato finale, ma non si basa su assunti biologici reali. È verosimile,
infatti, che i tempi necessari per assicurare una SVR siano
variabili da soggetto a soggetto in funzione della risposta
antivirale individuale. Il problema principale quindi sta nel
“misurare” nel modo più accurato possibile l’efficacia della terapia antivirale nel singolo paziente.
Ci può spiegare quando nasce e perché questo approccio
particolare alla terapia?
Il nostro gruppo di ricercatori si è sempre occupato di ottimizzare e personalizzare gli strumenti diagnostici e terapeutici con una continua attività di ricerca che si basa
sul rapporto stretto tra la caratterizzazione clinica della
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patologia ed il supporto del laboratorio di Fisiopatologia.
La misura della carica virale ai tempi prefissati di 4 e 12
settimane, ha il vantaggio di esser facilmente applicabile
ma è uno strumento piuttosto rudimentale che rileva solo
in parte i complessi meccanismi della risposta antivirale.
Alla fine degli anni Novanta i primi tentativi di descrivere
la dinamica dell’infezione da HCV con modelli matematici,
avevano rivelato che la ragione principale di efficacia della
terapia con IFN era legata alla capacità di questa citochina di bloccare la replicazione del virus all’interno delle
cellule del fegato infettate. Per arrivare alla guarigione il
ruolo fondamentale lo gioca anche la risposta immune
endogena (prodotta dal nostro corpo) che già normalmente elimina le cellule infettate dal virus (proprio in quanto
riconosciute tali) procurando in questo modo anche un
certo danno all’organo, testimoniato dall’aumento delle
transaminasi (ALT).
Sulla base di queste informazioni preliminari abbiamo cominciato anche noi a studiare con i modelli matematici i
diversi tipi di dinamica virale che osservavamo nel corso
della terapia antivirale sui nostri pazienti, nella convinzione che la velocità di scomparsa della carica virale potesse
predirne la SVR.
Quando vi siete accorti che il progetto stava funzionando?
All’inizio, applicando il modello matematico pubblicato da
Neumann nel 1998 avevamo capito che qualcosa non tornava. Infatti, con la velocità di discesa della viremia che
osservavamo nei pazienti che rispondevano all’interferone
il modello prevedeva la scomparsa pressoché totale del
virus dall’organismo in soggetti che invece recidivavano.
Inoltre, secondo i postulati di quel modello, tutti i pazienti
con un certo effetto antivirale iniziale prima o poi sarebbero dovuti guarire. Ciò, purtroppo non si verifica nella realtà
perché nei pazienti con risposta parziale, dopo una iniziale
riduzione della carica virale, si assiste ad una stabilizzazione della viremia a livelli ancora misurabili.
La soluzione di buona parte di questi problemi venne
quando, all’inizio degli anni 2000, decidemmo insieme al
Prof. Bonino di intraprendere una collaborazione con un
fisico, il Dott. Luigi Civitano, con cui abbiamo sviluppato
un nuovo modello bio-matematico che tenesse conto non
solo delle variazioni di viremia ma anche di quelle delle
ALT e che fosse in grado di simulare gli effetti antivirali
indotti dalla terapia per l’intera durata del ciclo. Fu con
grande piacere che verificammo la bontà del modello nei
pazienti che effettivamente guarivano rispettando la previsione nel 93% dei casi.
Di solito uno studio come il vostro incontra delle difficoltà. Quali sono state le vostre?
Certamente le difficoltà ci sono state. Il problema iniziale
fu quello di superare un certo scetticismo da parte della
Comunità Scientifica nell’accettare le ipotesi innovative
che il nostro modello matematico apportava ai precedenti.
Ciononostante, i risultati erano riproducibili e le possibilità di applicazione interessanti, pertanto nel 2003 siamo
riusciti a pubblicare sulla rivista Antiviral Therapy una descrizione completa del modello. Un altro problema è stato quello di reperire i fondi per l’esecuzione delle misure
aggiuntive dell’HCV-RNA richiesti per fare le analisi con il

modello, e per questo dobbiamo ringraziare il Ministero
della Salute che ha contribuito finanziando parte del progetto di ricerca. Ci sono voluti alcuni anni per validare le
osservazioni iniziali su una casistica più ampia di pazienti
trattati con Peg-IFNs e ribavirina e solo nel 2008 siamo riusciti a dimostrare l’applicabilità del nostro modello nella
pratica clinica, pubblicando questo approccio innovativo
su una rivista scientifica, Clinical Pharmacology and Therapeutics, ad alto impatto. Infine, nell’ottica del risparmio
delle risorse economiche sempre più contingentate, abbiamo apportato alcune semplificazioni al modello che ora
ci permettono di effettuare l’analisi matematica con due
sole misure di HCV-RNA (basale e 4 settimane di terapia).
Ci ha parlato di un modello matematico. Ci può spiegare
il principio ispiratore e il meccanismo sul quale si basa?
Questo è un argomento che risulta sempre un po’ ostico
ai non addetti ai lavori e per questo vi mostrerei una figura
esemplificativa (Fig 1).
Profilo di risposta atteso dal modello matematico
HCV-RNA
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* Le frecce rappresentano le misure necessarie per l’utilizzo del modello

In assenza di terapia i virus si riproducono molto rapidamente all’interno delle cellule epatiche e da qui si riversano nel torrente circolatorio per andar a “conquistare” altre
cellule non ancora infette. L’interferone, dopo poche ore
dalla somministrazione, blocca la riproduzione del virus
in modo variabile da individuo ad individuo. Misurando la
riduzione della carica virale dopo 2-4 giorni dalla prima
dose si ha una stima dell’entità di questo blocco. Se l’effetto antivirale è sufficiente la carica virale continuerà poi
a diminuire più lentamente. Infatti, riducendosi il numero
di virus circolanti si ridurranno le infezioni di nuove cellule
mentre quelle ancora infette saranno progressivamente
eliminate dal sistema immune, cosicché il bilancio netto
va a sfavore del virus. La distruzione da parte del sistema
immunitario delle cellule epatiche infette (già presente prima della terapia) è estremamente variabile da individuo
ad individuo e la curva di discesa delle ALT fornisce informazioni fondamentali per meglio caratterizzarla.
In sintesi quello che fa il modello matematico attraverso
le misure di ALT ed HCV-RNA eseguite nel primo mese di
cura è di simulare con un programma di calcolo sul computer ciò che avviene nell’organismo predicendo quante
saranno le cellule infette ed i virus residui al momento in
cui si concluderà il trattamento.
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Domanda d’obbligo. Con il vostro modello predittivo, non
si corre il rischio di escludere alcuni (rari) pazienti che
possono negativizzare oltre il sesto mese?
La stima delle cellule infette e della viremia residua a fine
terapia fatta dal modello ha un elevato valore predittivo di
SVR (oltre il 90% dei pazienti che raggiungono una certa
soglia guariscono), ma esiste anche il rischio molto contenuto (2%) che il modello erroneamente preveda l’impossibilità di raggiungere la SVR. Ciò è capitato in pochissimi
pazienti in cui la terapia antivirale ha inspiegabilmente determinato effetti significativi sulla carica virale solo dopo il
primo mese di terapia.
I modelli sono per definizione delle semplificazioni di realtà più complesse non ancora comprese appieno. Pertanto
possiamo paragonare il modello al pilota automatico degli
aerei, che supporta il pilota vero a raggiungere l’aeroporto
di destinazione ma non per questo lo sostituisce in tutto e per tutto. Rimane quindi fondamentale il giudizio del
medico che deve conoscere i limiti del modello e cogliere
immediatamente eventuali discrepanze tra predizione e
realtà.
Proviamo a fare degli esempi. Ci spieghi come possono
essere diversificate le terapie anche in ragione del genotipo virale con il vostro protocollo
Si può sottolineare come in uno studio prospettico controllato che abbiamo in corso a Pisa, in cui la durata della
terapia antivirale viene determinata proprio con l’uso del
modello, si è verificato che un quarto dei pazienti col genotipo 1 siano guariti addirittura con meno di 6 mesi (4
e 5 mesi) di terapia. Dall’altro lato, in quei pazienti con
risposta lenta per cui il modello ha indotto un prolungamento della terapia oltre la durata standard di 6 mesi per
genotipi 2/3 e 12 mesi per i genotipi 1/4, la SVR è stata
raggiunta nell’86% dei casi, tra i quali vi è quello di un
paziente con genotipo 3, già recidivato a una precedente
terapia di 6 mesi ma guarito con il trattamento personalizzato di 13 mesi.
In sostanza, se si trova di fronte un paziente, e vorrebbe
spiegare i vantaggi di questo approccio, cosa gli direbbe? Quali sono i benefici concreti per un paziente?
Il vantaggio principale della terapia personalizzata con il
nostro modello bio-matematico è quello di avere una fine
caratterizzazione degli effetti antivirali che permette di
calcolare la durata minima di terapia per raggiungere una
probabilità di successo superiore al 90%. Avere una stima
affidabile sulla durata della terapia viene molto apprezzato dal paziente e usualmente lo incoraggia a proseguire
e a tollerare gli effetti avversi. Purtroppo, però, le nostre
analisi non possono aumentare l’efficacia intrinseca della
terapia antivirale, che è per la maggior parte determinata
dalle condizioni genetiche del virus e dell’ospite.
Quali sono gli impegni per un paziente?
Le simulazioni fatte dal modello matematico si basano
sulla convergenza tra le misure sperimentali delle ALT e
dell’HCV-RNA fatte a tempi precisi durante il primo mese
di terapia. Inizialmente abbiamo messo a punto il modello
utilizzando le misure di entrambe i parametri a 0 (basale
pre-terapia), 2, 4 o 5 giorni e poi ogni settimana nel primo
mese di terapia. Attualmente possiamo effettuare l’analisi
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con solo 2 misure della viremia (basale e 4 settimane), in
quanto il nostro modello per la stima del numero di cellule
infette si basa sulla discesa delle ALT. In pratica, poiché
molto spesso vengono verificati i parametri ematologici
(tra cui le ALT) dopo 2 settimane, un paziente per usufruire di questo strumento predittivo deve fare 4 prelievi
in più nel primo mese. Se le strutture sanitarie sono ben
organizzate, non dovrebbe esser un problema e in futuro
si potrà anche usufruire di strumenti portatili per l’autodiagnosi (come quelli per la glicemia) che attualmente sono
già disponibili in molte farmacie.
Il vostro modello può essere “esportato” in altri centri?
Attualmente il modello è ancora in fase di verifica presso il nostro Centro. Il problema della “esportabilità” in
effetti esiste. Infatti, oltre al maggior numero di prelievi
richiesti che può scoraggiare altri centri dall’intraprendere
questo approccio, rimane la necessità di analizzare ed interpretare caso per caso le cinetiche di caduta delle ALT
e dell’HCV-RNA per ottenere previsioni affidabili. Questa
parte di lavoro viene svolta con l’ausilio di un software
sviluppato ad hoc ma che necessita di un certo training da
parte dell’operatore per diventare esperto. Attualmente,
ciò che siamo in grado di fare è fornire una consulenza a
distanza ad ogni specialista che ci fornisca i risultati delle
analisi di ALT ed HCV-RNA richieste nel primo mese di terapia con le tempistiche sopra descritte.
Deve ancora essere perfezionato? Ovvero, vale per tutte
le tipologie di pazienti con HCV?
I modelli di simulazione dei fenomeni naturali, come quelli
della meteorologia, sono sempre in continua evoluzione:
allo stesso modo il nostro modello di dinamica virale si
perfeziona con il crescere della casistica e delle conoscenze scientifiche. Per esempio, recentemente è stata identificata una caratteristica genetica importante che condiziona la risposta antivirale all’interferone, cioè la variante
del gene IL28B che recepisce in modo positivo gli stimoli
dell’interferone lambda (un tipo di interferone prodotto
dal nostro corpo in risposta a “intrusioni” esterne, virus
batteri, ecc). Questa condizione permette di distinguere a
priori i soggetti in cui la risposta antivirale stimolata dalla
somministrazione dell’interferone è facilmente attivabile
(variante CC) da quelli in cui non lo è (variante CT o TT)
con importanti ricadute sulla possibilità di successo della
terapia antivirale.
In sintesi: i pazienti che fanno l’esame IL2BB con la variante “CC” hanno maggiori possibilità di rispondere alla
terapia, quelli con la variante “CT” o “TT” hanno qualche
problema in più.
Abbiamo quindi rivalutato la nostra casistica alla luce di
questa condizione genetica e ci siamo accorti che i parametri di cellule infette e viremia calcolate dal modello
diventano ancora più affidabili se teniamo conto della
condizione genetica IL28B di cui il paziente è portatore.
In questo modo possiamo migliorare ulteriormente la capacità di predire l’esito dei casi esaminati arrivando tra
il 95-100% di predizione corrette fatte dopo le prime 4
settimane di terapia.
È importante ricordare che gli studi sinora condotti non
hanno riguardato pazienti con coinfezione HIV o immunosoppressi dopo trapianto di fegato. In questi contesti,
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Intervista
è verosimile che i parametri che descrivono la funzione
immunitaria debbano esser adeguati alla diversa condizione immunitaria e quindi sarà necessaria una fase di
standardizzazione del modello prima di una sua eventuale
applicazione clinica.
Tra alcuni mesi saranno disponibili i primi di una lunga serie di nuovi farmaci (inibitori, ecc.), che cambieranno non
poco l’approccio terapeutico. Il vostro protocollo dovrà
essere rivisto profondamente o basteranno solo alcune
modifiche?
Questa è sicuramente una delle sfide che non si vede
l’ora di poter affrontare. L’importante con i nuovi farmaci
sarà però garantirne l’uso appropriato e non indiscriminato, trattandosi infatti di farmaci che aumentano gli effetti
avversi e non garantiscono in modo assoluto la guarigione
con il rischio di far emergere ceppi virali resistenti.

A questo proposito, il modello sarà molto utile per distinguere dopo un mese di terapia iniziale con Peginterferon e
ribavirina (in fase di lead-in) quali sono i pazienti che hanno già elevate probabilità di guarigione con terapie standard di breve durata (personalizzata), da quelli per i quali
sarò invece necessario associare i nuovi farmaci.
I principi su cui si basa il modello sono abbastanza solidi
ma è verosimile che siano necessari degli aggiustamenti e quindi in una fase iniziale sarà necessario ottenere
dati preliminari che cercheremo di acquisire con alcuni
studi pilota possibilmente prima che vengano messi in
commercio. In conclusione si può facilmente immaginare
che la naturale applicazione del modello sarà quella di
guidare sia le scelte che le durate terapeutiche nel singolo paziente.

Risoluzione OMS: svolta storica.
La lotta all’epatite
diventa una priorità sanitaria globale.
Roma, 1 giugno 2010 – L’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) ha riconosciuto per la prima volta l’epatite
virale come un problema sanitario di impatto globale e
ha approvato la prima risoluzione sull’epatite, per guidare lo sviluppo di un forte sistema di collaborazione tra gli
Stati nella lotta a questa priorità sanitaria.

fetti dal virus HIV (AIDS). In Italia muoiono ogni anno più
di 20.000 pazienti per malattie croniche di fegato: sono
57 al giorno, più di 2 ogni ora. L’epatite C è attualmente
la causa principale di queste serie complicanze tra cui cirrosi, tumori del fegato e necessità di trapianto del fegato.
Eppure le epatiti virali non avevano finora ricevuto il livello
necessario di attenzione e impegno.
L’OMS ha invitato gli Stati Membri a introdurre nei loro
piani nazionali politiche, strategie e strumenti per definire
e attivare azioni rivolte alla prevenzione, alla diagnosi e
all’assistenza alle persone affette da epatite virale e si impegna a stabilire, in coordinazione con gli stati membri, le
linee guida necessarie al monitoraggio e alla prevenzione
dell’epatite attraverso la definizione di strategie e scadenze puntuali e condivise.

La decisione è stata annunciata dalla World Hepatitis
Alliance in occasione della 63° Assemblea degli Stati
Membri, che si è svolta a Ginevra, in concomitanza con
la celebrazione in tutto il mondo della Giornata Mondiale
dell’Epatite (19 maggio 2010). Un appuntamento che ha
coinvolto numerosi gruppi di pazienti e volontari, scesi in
campo per promuovere informazione e sensibilizzazione
sulla malattia.
La risoluzione riconosce il bisogno di indirizzare e uniformare gli sforzi collettivi per migliorare la prevenzione, la
diagnosi, il trattamento e in generale il livello di informazione sulla malattia.
Nel mondo 500 milioni di persone, circa 1 persona su 12,
sono venute a contatto con i virus dell’epatite B o C, un
numero di pazienti 10 volte superiore rispetto a quelli af-

“È una svolta storica, destinata a cambiare il destino della
lotta all’epatite. Questa risoluzione rappresenta il riconoscimento degli sforzi continui e delle innumerevoli attività svolte dai gruppi di pazienti e dai volontari in tutto il mondo. È
un momento memorabile, che dà inizio a una nuova era nella lotta all’epatite virale. Applaudiamo la decisione dell’OMS
e siamo pronti in Italia a collaborare con il Governo e le
Istituzioni per mettere in atto sforzi congiunti e azioni condivise. Chiediamo tuttavia che le epatiti le loro complicanze
siano riconosciute come problema di salute pubblica e
che siano inserite con urgenza nel Piano Nazionale della
Prevenzione 2010-2012 e nei programmi del CCM, anche
con finalità di prevenzione oncologica, in quanto agenti
infettivi oncogeni”.
Il Presidente, lo staff e i volontari di EPAC onlus
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I L PA R E R E D E L L’ E S P E R T O

La variante del gene IL-28 B:
rischi e vantaggi
di una scoperta molto interessante
Prof. Raffaele Bruno
Dipartimento di Malattie Infettive
Ambulatorio di Epatologia
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo - Università di Pavia
Via Taramelli, 5 - 27100 Pavia - Tel. 0382.502641

Negli ultimi mesi sono stati pubblicati alcuni studi sulla variante del gene IL-28B, un esame clinico il cui
risultato avrebbe un valore predittivo sulle probabilità
di riuscire ad eliminare con maggiore facilità il virus
dell’epatite C.
Questa scoperta, nella pratica clinica, potrebbe avere
una ricaduta importante: ad esempio per la scelta iniziale del protocollo terapeutico più adeguato (in futuro
si dovrà scegliere tra duplice o triplice terapia).
Purtroppo non si può escludere che l’esito di questo
esame possa essere usato per negare un trattamento
antivirale. Ci pare quindi il caso di fare chiarezza chiedendo una parere autorevole al Prof. Raffaele Bruno
Prof. Bruno, ci può spiegare in parole semplici cos’è il
gene IL-28B, cosa significa variante e polimorfismo?
I geni sono l’unità ereditaria fondamentale degli organismi viventi. Concretamente, essa corrisponde ad
una sequenza di acidi nucleici (DNA). Ogni essere vivente ha delle diversità genetiche definite come varianti o polimorfismi e in biologia, il polimorfismo è il
meccanismo di differenziazione di alcuni geni del DNA.
È stato individuato un polimorfismo sul cromosoma
19 del gene IL28B, che modifica la risposta alla terapia con interferone per il trattamento dell’epatite cronica HCV correlata.
Secondo i recenti studi, quale relazione esiste tra
IL-28B e una più alta probabilità di eliminare il virus
HVC?
Mediante uno studio effettuato in oltre 1600 pazienti
arruolati nello studio IDEAL, sono stati identificati fattori genetici che influenzano il trattamento anti HCV.
È stato così individuato un polimorfismo sul cromosoma del gene IL28B, che risulta essere fortemente
associato con la risposta virologica sostenuta (SVR)
in tutti i gruppi di pazienti; in particolare i pazienti con
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il genotipo IL28CC sono associati ad valore due volte
più grande di SVR rispetto al genotipo IL28TT.
Lo studio ha anche valutato se questa variante potesse influenzare la carica virale basale (prima del trattamento): si è riscontrata una significativa associazione
in tutti i gruppi; in particolare, i pazienti con IL28CC,
associato ad una migliore risposta al trattamento, avevano anche una carica virale basale più elevata.
Quali sono i vantaggi attuali e le implicazioni future di
questo esame?
I vantaggi attuali sono quelli di sapere prima del trattamento chi avrà maggiore possibilità di avere una
risposta. In un futuro, quando le terapie saranno basate sull’associazione di antivirali diretti senza interferone molto probabilmente questo test perderà di
significato.
È giustificata la negazione del trattamento terapeutico in base ai risultati di questo esame?
Assolutamente no! Al momento nessuna raccomandazione in merito è emersa dalle Associazioni scientifiche o è presente nelle linee guida.
In cosa consiste questo esame, come e dove si può
fare?
L’esame consiste in un semplice prelievo di sangue.
In alcuni dei maggiori centri per il trattamento delle
epatiti in Italia è possibile eseguire il test. Attualmente non è molto diffuso in quanto è stato usato sino ad
ora solo per ricerca.
Qualcos’altro che desidera comunicare ai lettori del
nostro notiziario?
Che ci stiamo avviando verso una nuova era del trattamento contro l’epatite C che ci consentirà di ottenere
maggiori successi terapeutici.
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2010: Sintesi attività più significative
Febbraio
Marzo
Maggio
Giugno
Luglio

- Incontro con l’On. Mario Baccini.
- Nuovamente alla Camera dei Deputati.
- Incontro preliminare al Carcere di Regina Coeli.
- Stand EpaC alla Maratona di Roma e distribuzione materiale.
- Partecipazione al IX Rapporto Nazionale delle politiche della cronicità.
- Partecipazione al Week end del dono e della salute.
- Partecipazione all’Epatiti Summit al Senato della Repubblica.
- Organizzato stand in Piazza Monte Citorio in occasione della Giornata Mondiale Epatite.
- Partecipazione alla Giornata Nazionale della Donazione Organi.
- Partecipazione al 6° convegno di Epatologia.
- EpaC a Storie di Salute su Rai Due.
- Chieste misure urgenti per aiutare i pazienti più a rischio, per nuovi farmaci in sperimentazione.

Settembre

- Stand EpaC al Festival della Salute e organizzato convegno per pazienti.

Ottobre -

Relatori al primo congresso di accesso alle cure per le malattie croniche organizzato da NPS.
- EpaC, Cittadinanzattiva e altre Associazioni insieme per migliorare l’iter di riconoscimento dell’invalidità
civile.
- Relatori al convegno sull’epatite cronica rivolta ai medici di famiglia svolto a C. Balsamo
- EpaC parla di epatite e discriminazione alla Bussola D’Oro di Gold TV.

Novembre
-

Per la prima volta relatori a un congresso internazionale.
Relatori al convegno HIV e HCV, due storie parallele organizzato all’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Relatori al convegno sull’epatite cronica rivolto ai medici di famiglia svolto a Como
Avviato il progetto educazionale sull’epatite con i detenuti del carcere di Regina Coeli.
Presenti con uno stand al Congresso Nazionale della SIMIT (Società Italiana Malattie Infettive e
Tropicali).

Dicembre

- EpaC in collaborazione con il Campus Bio Medico organizza la terza edizione del “Ci Conosciamo”,
incontro medici-pazienti.

Gennaio - Dicembre

- Offerto 6.000 consulenze gratuite, portato avanti 3 grandi progetti, partecipato alle riunioni della ELPA,
PATH-B program e WEF board.

Attività e progetti per il 2011
-

Conclusione e presentazione del progetto in convenzione con il CCM
Conclusione e presentazione dello studio dei costi sociali ed economici dell’epatite
Convegno dell’Associazione
La giornata Mondiale dell’epatite
Ristrutturazione / migliorie dei siti dell’associazione
Mantenere e implementare tutti i servizi informativi gratuiti
Focus e sensibilizzazione a tutti i livelli su sperimentazioni cliniche
per i pazienti più bisognosi
- E molto altro…..
Tutto ciò sarà possibile a una condizione CHE

CONTINUATE A SOSTENERCI
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Aggiornamenti sui progetti in corso
La convenzione tra EpaC Onlus e il CCM
Ricordiamo ai nostri lettori che da qualche mese è partita la fase operativa del progetto oggetto una convenzione
tra la nostra associazione e il CCM (Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie).
Il progetto consiste nella raccolta di informazioni particolarmente utili per capire quali sono le reali esigenze dei pazienti: le
difficoltà, l’accesso alle terapie, la qualità della vita, il grado di informazione, ecc.
Attualmente i sondaggi vengono effettuati su tre canali: via internet, presso centri di cura specializzati, e telefonicamente. A questo proposito, esiste la possibilità che possiate essere contattati dal personale dell’associazione per partecipare al sondaggio.
Chi intende aderire già da subito può contattarci a info@epac.it o telefonando presso le nostre sedi e sarà richiamato da un
nostro operatore.
Per questo studio sono già state concesse 2 borse di studio, assunti e formati 4 operatori telefonici e altrettanto è previsto
entro la fine dell’anno. La conclusione del progetto è prevista per Giugno 2011 con la raccolta di 2000 sondaggi. La presentazione dei risultati nel secondo semestre 2011.

Lo studio sui costi sociali ed economici dell’epatite virale
n
n
n
n
n
n

CESP – Centro di Ricerca in Sanità Pubblica, Università degli Studi di Milano
Fondazione CHARTA, Milano
EuroQoL Group
Associazione EpaC ONLUS
Ospedali Riuniti, Bergamo
CIRFF – Centro di Farmacoeconomia, Università degli Studi di Napoli Federico II

La finalità di questo studio è quello di stabilire quali sono i costi diretti e indiretti collegati all’epatite virale. Ad esempio costi
legati agli esami, farmaci, ricoveri, ma anche i costi sociali come viaggi, farmaci non coperti da esenzione, altre patologie collegate, pensioni, e molto altro.
Si tratta di una indagine unica nel suo genere perché vede il diretto coinvolgimento dei pazienti e non è un caso che la nostra
Associazione sia stata promotrice dello studio e direttamente coinvolta con la raccolta di oltre 500 questionari.
Una dimostrazione chiara e lampante di come le associazioni possono sostenere la ricerca in modo diretto e i pazienti possono
essere coinvolti direttamente nella elaborazione di dati statistici di primaria importanza, utili a prendere decisioni molto importanti sugli screening e accesso alle terapie attuali e future.
Questo studio, infine, già vanta un primo abstract scientifico fatto in tempi record e presentato ad un recente convegno internazionale. In sintesi si tratta di una valutazione di uno strumento ad hoc (EQ5D) finalizzato a indagare il benessere degli individui
e dal titolo la Qualità della Vita associata allo Stato di Salute nei soggetti con malattie epatiche: conoscere la salute percepita
dai soggetti coinvolti per favorire la scelta di trattamenti più efficaci ed efficienti.
Per questo studio sono state concesse due borse di studio. È finanziato da EpaC e sostenuto in parte da 3 aziende farmaceutiche.

Principali attività recenti dell’Associazione
Il summit sulle epatiti in Senato
Roma - Maggio 2010 - “Serve una task force per combattere le epatiti” Con queste parole, il Senatore e Presidente della XII^ Commissione Igiene e Sanità del Senato Antonio
Tomassini, si è impegnato a sostenere, anche attraverso una mozione, il grave problema
delle epatiti nel nostro Paese.
Durante il convegno la nostra Associazione insieme ai rappresentanti di AISF, SIMIT,
AIGO, SIGE, SIMAST, SIMG hanno presentato ai giornalisti ed alcuni rappresentanti Istituzionali una “fotografia” attuale dell’emergenza causata dalle epatiti virali, dell’impatto sociale ed economico devastante che
supera di gran lunga altre note patologie come l’HIV.
Abbiamo un bacino di circa 330.000 cirrosi epatiche causate da epatite C e B che rappresentano un grosso problema per i prossimi 5 – 10 anni ed è imperativo attuare politiche di prevenzione per evitare errori del passato e di sostegno ai malati e familiari.
Ogni attività deve essere dotata di fondi, e da qui nasce la richiesta di EPAC onlus e di tutte le società scientifiche di inserire
stabilmente le epatiti virali nel Piano Sanitario Nazionale.
Sul sito www.epac.it è disponibile il video unitamente a tanto altro materiale sull’evento.
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Principali attività recenti dell’Associazione
Convegno EpaC al Festival della Salute
Viareggio - Settembre 2010 - Durante la terza edizione del Festival della
Salute, EpaC onlus è stata presente con uno stand informativo.
Hanno partecipato migliaia di persone, dai bambini delle elementari alle
persone anziane, in un clima di festa dove si è parlato di prevenzione
della salute a 360 gradi. Novità di quest’anno l’Associazione ha organizzato un dibattito di due ore, con la partecipazione dei medici del reparto
di epatologia dell’Azienda Ospedaliera di Cisanello (PI): la Prof.ssa Brunetto e il Dr. Colombatto (che ringraziamo), i quali hanno risposto a circa
35 quesiti su molti aspetti della patologia. Si è trattato di un vero botta e risposta tra i 50 partecipanti e gli specialisti. Non
sono mancate domande inerenti la legge 210/92 gestite dal referente della Toscana Dr. Fanetti e il Vice Presidente Conforti
che moderava l’incontro.
Una nuova esperienza: al posto di relazioni i medici hanno risposto dettagliatamente a domande su argomenti che raramente
sono affrontati durante la visita ambulatoriale.

Screening delle transaminasi in Piazza Montecitorio
Roma - Maggio 2010 - Per celebrare la giornata mondiale sull’epatite EPAC onlus
ha allestito uno stand in piazza Monte Citorio per effettuare uno screening delle
transaminasi.
Sono stati invitati tutti i Parlamentari ed abbiamo raccolto alcune importanti adesioni
e attestati di stima e apprezzamento.
In particolare segnaliamo la lettera del Sottosegretario al Ministero della Salute, On. Eugenia Roccella e la presenza del
Senatore Antonio Tomassini che ha ribadito il suo impegno affinchè possa nascere una “Task Force” finalizzata alla prevenzione
dell’epatite virale nel nostro paese.
Sul sito www.epac.it è disponibile il video unitamente a tanto altro materiale sull’evento.

EpaC alla Maratona di Roma
Roma - Marzo 2010 - EpaC onlus ha partecipato come ogni
anno alla maratona di Roma. Con oltre 80.000 partecipanti,
la manifestazione ha raggiunto un grande successo grazie al
grande sforzo dell’organizzazione.
Come gli anni precedenti EpaC ha avuto la possibilità di distribuire al Maratona Village circa 4.000 EpaCard e altro materiale informativo sull’epatite C ai partecipanti.
Il Vice Presidente Massimiliano Conforti è stato intervistato
da una troupe Rai. È stata
chiesta un maggiore impegno sull’informazione
e sulla prevenzione anche
per evitare atti discriminatori nei confronti dei malati di epatite.
EpaC ringrazia sentitamente Il Presidente Castrucci e Giulia Giannesi
per la professionalità con
la quale è stato gestito
l’evento e la presenza delle associazioni no profit.

EpaC, Cittadinanzattiva e altre
Associazioni insieme per migliorare l’iter
di riconoscimento dell’invalidità civile.
EpaC, CittadinanzAttiva e altre associazioni che si occupano della disabilità (come Fish e Fand), stanno collaborando da alcuni mesi a un tavolo
di lavoro presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, precisamente
l’ufficio per l’attività normativa ed
amministrativa di semplificazione delle norme e delle
procedure.
Al tavolo di lavoro è stata portata l’esperienza delle Associazioni finalizzata a migliorare l’accesso alle prestazioni
per la disabilità in modo che i decisori possano disporre di
informazioni utili che solo i malati conoscono bene.
Dopo un primo incontro preliminare al quale era presente anche l’INPS le Associazioni hanno raccolto attraverso
questionari informazioni utili per misurare gli oneri amministrativi correlati al riconoscimento dell’invalidità.
L’Associazione EpaC ringrazia tutti i sostenitori che hanno partecipato nel mese di Novembre alla raccolta dati
telefonica.
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Testimonianze giunte in redazione

DICONO DI NOI

A tutti gli amici di EPAC, ai familiari dei malati e a tutti coloro che hanno perso i loro affetti a causa della malattia.
Mio padre si è spento il 21 maggio 2010 dopo aver lottato per circa 6 anni contro l’epatocarcinoma.
Appena scoperto, ho voluto avere subito notizie circa la possibilità di guarigione e, come spesso accade, lo sconforto
e l’angoscia hanno invaso il mio animo.
Poi, ho trovato Voi, amici di EPAC e, allo sconforto ed alla paura, si è sostituita la speranza di poter reagire e combattere, con serenità, per rallentare il decorso della malattia certi di non essere soli in questa battaglia.
E così è stato!
Vorrei ringraziare tutti i medici, dal Prof. Puoti, al Dr. Fagiuoli, al Dr. Idéo, Dr. Biava, Dr. Livraghi, Prof.ssa Meloni, Dr.
Gadaleta, Dr. Fadda, Prof. Lupo, e tutti gli altri, che ora non ricordo, che ogni giorno hanno avuto parole preziose ed
umane nell’alleviare le sofferenze fisiche e dell’anima.
Ma ringrazio soprattutto il Signore perché mi ha fatto vivere fino alla fine con mio padre, donandomi un uomo che
mi ha lasciato fede, speranza, gioia di vivere e soprattutto coraggio di affrontare quotidianamente, con il sorriso sulle
labbra, ogni “difficoltà” che la malattia può dare.
Non ho paura, sono sereno e sono convinto che ora lui continuerà a proteggermi più di quanto abbia potuto durante
la vita terrena.
Grazie amici per tutto ciò che avete fatto e che farete, e che il Signori magnifichi sempre la vostra attività.
Arrivederci Papà.
A nome mio e della mia famiglia, con affetto
M. Gnisci
Gent.ma Rosanna
Ringrazio per la risposta dell’Esperto che è stata certamente esaustiva.
Sono un vecchio sostenitore di Epac e già ricevo il notiziario a casa e le news tramite e-mail.
Fra un po’ farò un altro versamento per sostenere l’Associazione, come è giusto che sia.
Vi sarò sempre grato per il sostegno che ci date e per le informazioni preziose che fornite.
La rubrica l’”Esperto risponde”, a mio avviso, rappresenta una delle cose migliori che il Vs. Sito possa offrire.
Muoversi nella giungla di notizie che riguardano l’epatite C e le sue complicanze è difficile e l’aiuto di un esperto, oltre
a quello dei propri medici curanti, è fondamentale per prendere la strada giusta.
La ringrazio anche per l’impegno che mettete Voi che vi impegnate in prima persona affinché tutto questo possa
avvenire.
Con profonda stima ricambio i cordiali saluti.
Leo
ciao Massimiliano,
perdona il disturbo ma ci tengo a raccontarti un piccolo aneddoto....
mia mamma affetta da epatite C genotipo 1B ha 70 anni portati splendidamente, ma nessun medico voleva prescrivergli la terapia antivirale e Lei si era quasi convinta ad “aspettare”.. finchè un giorno arriva a casa la vostra rivista, la
legge e decide di continuare a combattere. Convinciamo un epatologa ed inizia la cura di interferone e ribavirina...la
dottoressa era scettica al 1000%... ma non importa.
Le analisi non davano cenni di miglioramento, finchè una mattina mentre va dal commercialista per il 740, mi dice
“Cla, quest’anno il 5 x mille lo diamo all’EpaC, magari mi porta fortuna!”.
Il giorno dopo arrivano gli esiti delle analisi ed il virus ha iniziato a diminuire, di poco ma diminuisce... vuol dire che il
fisico sta reagendo e si continua...!
una pura coincidenza...però mi sembrava giusto dirvelo e ringraziarvi per quanto scrivete, l’informazione vale più
di mille terapie! apre la mente delle persone e le sprona a non arrendersi!
<….> Vi prego di tenermi sempre informata sulle varie iniziative...sarà una vera gioia esserVi d’aiuto.
È grazie ad associazioni come la vostra che la gente ha la possibilità di “sperare”. È una malattia di cui si è sempre
parlato poco e voi spiegate in maniera chiara cose complicate. Quando accompagno mamma a fare il prelievo ogni
sabato mattina, dico alle persone in attesa di visitare il vostro sito perchè veramente nell’Epac troveranno quel quid
in più... quel qualcosa che gli fa capire la loro malattia, e conoscendola gioco forza imparano ad affrontarla meglio.
Nb: non sono un medico, solo una figlia...!
buon lavoro,
Claudia
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Rivalutazione indennizzo ex lege n. 210/1992
Commento: Avv. L. Delucchi

Come noto, l’indennizzo di cui alla
Legge n. 210/1992 si compone di
due voci: il cosiddetto “assegno” e la
“somma corrispondente all’indennità
integrativa speciale” (questa seconda
voce costituisce circa il 95% dell’intero
importo dell’indennizzo): il Ministero della Salute ritiene rivalutabile solo la prima componente dell’intero
indennizzo.
Ciò ha fatto sì che, nel corso degli anni, l’importo
dell’indennizzo sia aumentato di pochi spiccioli in barba all’inflazione galoppante, come ben sanno coloro
che sono titolari di tale provvidenza economica.
Ebbene, secondo un primo orientamento della Corte di
Cassazione (avviato con la sentenza n. 15894/2005)
entrambe le componenti dell’indennizzo debbono essere rivalutate secondo il tasso annuale di inflazione
programmato (c.d. t.i.p).
In seguito, all’indirizzo della Suprema Corte sopra ricordato se ne è contrapposto uno contrario che ha
negato il diritto alla rivalutazione (avviato con la sentenza n. 21703/2009).
Nonostante quest’ultima interpretazione sfavorevole
della Cassazione, la maggioranza dei Giudici di merito
ha continuato a seguire il primo orientamento, riconoscendo la rivalutazione sull’intero importo dell’indennizzo.
Successivamente, i commi 13 e 14 dell’art. 11 della “Manovra correttiva” (Decreto Legge n. 78/2010
convertito in Legge n. 122 del 2010) hanno previsto,
da un lato, che la somma corrispondente all’importo
dell’indennità integrativa speciale di cui, come detto,
si compone l’indennizzo non debba essere rivalutata
secondo il tasso di inflazione programmato (comma
13) e, dall’altro, che a partire dalla data di entrata in
vigore del decreto cessi l’efficacia dei provvedimenti
emanati al fine di rivalutare gli indennizzi anche in forza di una sentenza passata in giudicato (comma 14).

Un vero e proprio “colpo basso” per
coloro che avevano instaurato - o si accingevano ad instaurare - una vertenza
giudiziaria volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione
integrale dell’indennizzo, nonché per
quei soggetti che già avevano ottenuto una sentenza
favorevole.
Sulla base di tale intervento normativo, pertanto,
numerosi ricorsi giudiziari pendenti alla sua data di
entrata in vigore sono stati decisi in senso negativo.
La questione sembrava quindi destinata a chiudersi
sfavorevolmente per i titolari di indennizzo per effetto
della citata “Manovra correttiva”.
Sennonché, il Tribunale del Lavoro di Reggio Emilia,
con ordinanza depositata il 16 settembre 2010, ha
ritenuto “non manifestamente infondata” la questione
di legittimità costituzionale dell’intervenuta normativa, trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale: si
attende quindi con ansia la pronunzia dei Giudici della
Consulta, auspicando che vada a travolgere la normativa sottoposta al loro vaglio.
Ragioni di opportunità e di economica processuale,
pertanto, potrebbero condurre i giudici a sospendere
i giudizi attualmente in corso di riconoscimento del
diritto alla rivalutazione in attesa del pronunciamento
del Giudice delle Leggi.
Viceversa, coloro che sono già in possesso di sentenza definitiva di riconoscimento della rivalutazione
potrebbero, tramite i propri legali, valutare la percorribilità della strada del giudizio di ottemperanza o
dell’esecuzione forzata.
Segnaliamo, infine, che, attraverso un’azione concertata da parte di legali di soggetti titolari di indennizzo,
verranno parallelamente promossi una serie di ricorsi
alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo avverso il pernicioso provvedimento normativo in esame.

Ricordiamo che l’Avvocato Luigi Delucchi esperto sull’indennizzo previsto dalla Legge 210/92 e risarcimento del danno da sangue infetto riceve su appuntamento anche presso le sedi dell’Associazione:
- Appuntamenti su Vimercate (MB): chiamare lo 0396083527 o scrivere a progetti@epac.it
- Appuntamenti su Roma (RM): chiamare lo 0660200566 o scrivere a info@epac.it
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Transazioni delle vertenze di risarcimento danni
da sangue infetto: il punto della situazione
Come noto, in data 23 Settembre 2009 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute contenente il regolamento di esecuzione della Legge 29
novembre 2007, n. 222 e della Legge 24 dicembre
2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai
quali definire le transazioni da stipulare con soggetti
danneggiati da sangue infetto e da vaccinazioni obbligatorie che avessero instaurato prima del 1° gennaio
2008 azioni di risarcimento danni.
Successivamente, in data 20 ottobre 2009, è stata
pubblicata in G.U. la circolare applicativa del predetto
decreto che ha disciplinato la procedura prevedendo,
tra l’altro, che la presentazione delle domande di adesione a transazione dovesse avvenire entro 90 giorni
(cioè entro il 19 gennaio 2010).
Ebbene, in data 27 luglio 2010 il Ministero della Salute (in persona, in primis, del Direttore Generale Dott.
Filippo Palumbo) ha convocato un primo gruppo di
legali dei soggetti danneggiati per illustrare lo stato
della procedura transattiva.
Partiamo dalla fine.
A conclusione dell’incontro è emerso che erano presenti due “convitati di pietra”: la prescrizione e l’epoca del contagio.
Infatti, il ministero ha riferito che l’Avvocatura dello
Stato potrebbe negare il proprio placet, e quindi l’accesso alla transazione, a quei soggetti danneggiati
per cui la difesa erariale ritenesse prescritto il diritto
al risarcimento o l’epoca del contagio troppo risalente
nel tempo.
Al riguardo, peraltro, il ministero ha ribadito che la
linea politica che si intende seguire è quella di risarcire tutti i soggetti danneggiati (emofilici, talassemici,
trasfusi occasionali e vaccinati) che abbiano presentato regolare domanda di adesione a transazione: per
raggiungere tale scopo potrebbe essere predisposto,
per quei soggetti cui fosse negato l’accesso alla transazione, un provvedimento legislativo ad hoc sulla falsariga di quello adottato per gli emofilici esclusi dalla
prima transazione del 2003.
Premesso quanto sopra, riteniamo utile riportare un
po’ di numeri che sono emersi dall’incontro.
Le domande di adesione a transazione pervenute al
Ministero della Salute sono 6.935 (provenienti per il
43,1% da trasfusi occasionali, per il 40,5% da soggetti affetti da talassemia, per il 9% da emofilici e
poi via via da altre categorie di soggetti danneggiati):
alla data del 27 luglio u.s. il ministero aveva completato l’istruttoria di 5.385 domande (anche mediante
richieste di integrazioni documentali inoltrate ai legali
dei soggetti danneggiati) e prevedeva di completare
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l’esame delle restanti posizioni entro la fine del successivo mese di agosto.
Fra tutti coloro che hanno presentato domanda di
adesione a transazione il 53% non aveva ottenuto alcuna sentenza, il 20% aveva ottenuto una sentenza
favorevole ed il 27% una sentenza di rigetto della domanda di risarcimento danni.
Il ministero ha quindi fornito un’indicazione di massima di quelli che potrebbero essere gli importi proposti a titolo transattivo mediante rateizzazione pluriennale, operando una prima distinzione in categorie:
emofilici e talassemici da un lato, emotrasfusi occasionali dall’altro.
Ebbene, gli importi indicati per emofilici e talassemici
appaiono congrui e sovrapponibili a quelli della precedente transazione del 2003: si va, pertanto, dai
soggetti deceduti (con o senza nesso causale con la
patologia) ai cui eredi dovrebbero essere offerti circa
Euro 619.000, ai soggetti per i quali non vi è ancora
sentenza e con oltre 50 anni d’età (al momento della
manifestazione del danno) cui verranno presumibilmente proposti circa Euro 388.000.
In relazione a queste categorie di danneggiati non si
tiene conto, pertanto, dell’entità del danno riportato a seguito del contagio, ma solo dell’ottenimento
o meno di una pronunzia giurisdizionale favorevole e
dell’età al momento del manifestarsi dell’evento dannoso.
Per quanto concerne i soggetti emotrasfusi occasionali, viceversa, sono state indicate delle cifre che,
in alcuni casi, appaiono ingiustificatamente basse.
Facciamo qualche esempio.
Per i soggetti deceduti il Ministero della Salute distingue tra deceduti con nesso causale con la patologia
e senza nesso causale: agli eredi dei primi verranno
offerte somme che oscillano da Euro 619.000 (0-40
anni di età al momento della manifestazione del danno) ad Euro 594.748 (oltre 50 anni di età al momento
della manifestazione del danno).
Mentre, agli eredi dei soggetti deceduti senza nesso causale con la patologia infettiva verranno offerte somme che vanno da circa Euro 464.000 (0-40
anni di età al momento del manifestarsi del danno
e titolari in vita di indennizzo ai sensi della Legge n.
210/1992 nella misura prevista in relazione alla 1^,
2^, o 3^ categoria) a circa Euro 109.000 (oltre 50
anni di età al momento del manifestarsi del danno
e titolari in vita di indennizzo ai sensi della Legge n.
210/1992 nella misura prevista in relazione alla 7^
o 8^ categoria): trattasi di importi tutto sommato in
linea con le liquidazioni medie operate dai tribunali in
casi analoghi.
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Una vera e propria ingiustizia sembra profilarsi, invece, in danno dei soggetti emotrasfusi occasionali
che non hanno ancora ottenuto una sentenza favorevole ed hanno riportato un danno quantificato nel
corso del procedimento per il riconoscimento dell’indennizzo ai sensi della Legge n. 210/1992 nella
misura prevista in relazione alla settima od ottava
categoria della tabella di legge: a questi soggetti
dovrebbero essere proposte somme che oscillano
da Euro 96.680 (0-40 anni d’età al momento della
manifestazione del danno) ad Euro 65.742 (oltre 50
anni d’età).
Tale disparità di trattamento ha suscitato la reazione
veemente delle associazioni tra le quali, come noto,
anche EpaC-Onlus non ha mancato di fare pervenire
al ministero le sue puntuali osservazioni.
Del pari, anche i legali dei soggetti danneggiati, su
sollecitazione dello stesso ministero, hanno inviato
all’amministrazione osservazioni e proposte migliora-

tive rispetto a quanto illustrato nel corso dell’incontro.
Il ministero ha precisato, infine, che il decreto contenente i cosiddetti “moduli transattivi” sarebbe stato
predisposto nelle settimane successive ed, una volta
acquisito il parere dell’Avvocatura dello Stato, inviato
alla firma dei ministri competenti (della Salute e delle Finanze); infine, previa registrazione da parte della
Corte dei Conti, il decreto in argomento sarebbe stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La data di pubblicazione del citato decreto dovrebbe
quindi essere vicina: trattasi, in sostanza, del provvedimento che dovrebbe contenere l’indicazione definitiva delle somme che verranno proposte a titolo
transattivo, degli eventuali paletti di cui il ministero
terrà conto per negare l’accesso alla transazione e
così via.
Ricordiamo, infine, che è possibile seguire l’evoluzione della procedura transattiva ed acquisire notizie “in
tempo reale” all’interno della sezione News del sito
www.indennizzolegge210.it

Comunicazioni a soci e sostenitori
Aggiornamento archivio EpaC
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), e i nostri sostenitori le ricevono in
anteprima, in quantità maggiore e corredate da approfondimenti. Chiediamo di agevolarci segnalando
eventuali cambiamenti o aggiornamenti dei vostri dati
personali.
Per comunicare nuovi recapiti (postali, email o telefonici) o eventuali variazioni scrivere a info@epac.it o
telefonare allo 06/60200566.

Contatti per sondaggio
È possibile che i nostri operatori vi chiedano di partecipare al Sondaggio telefonico finanziato dal Ministero.
Benchè non esiste nessun obbligo di aderire, vogliamo sottolineare l’importanza del vostro contributo.

Comunicazione recapiti personali
Poichè all’Associazione è notificato solo il nome e cognome di chi effettua donazioni tramite conto corrente bancario, preghiamo chi desidera usufruire dei nostri servizi informativi e/o ricevere i nostri notiziari di specificare il
proprio recapito completo nella causale o farcelo pervenire a info@epac.it o chiamare lo 06/60200566.

Nuovi recapiti Associazione
Segnaliamo il cambio della Sede Legale dell’Associazione che da Piazza Cavour, 3 - Milano diventa:
Via Luigi Cadorna 17/A – 20871 Vimercate (MB).
Di seguito le numerazioni per contattare la Sede di Vimercate: 039.6083527 r.a. (già attivo dal 2007)
039.6022438 r.a. - Restano invariate le numerazioni di Roma.

Soci

Chiunque condivida gli scopi e le finalità dell’Associazione e desideri contribuire e partecipare anche
come volontario nella vita associativa, può visitare la
sessione internet dedicata.

Lavori in corso

Alcuni degli argomenti che avrebbero dovuto essere
trattati in questo numero come specificato nel notiziario precedente sono stati posticipati ai prossimi
numeri.
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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
o rinnovare il sostegno annuale
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.
*Poichè all’Associazione è notificato solo il nome e cognome di chi effettua donazioni
tramite conto corrente bancario, preghiamo chi desidera usufruire dei nostri servizi
informativi e/o ricevere i nostri notiziari di specificare il proprio recapito completo nella
causale o farcelo pervenire a info@epac.it o chiamare lo 06/60200566.
Le donazioni fatte alla nostra associazione
sono deducibili fiscalmente secondo le normative vigenti.

Associazione EpaC Onlus - www.epac.it
Come contattarci
per appuntamenti in sede
Sede amministrativa
Via Luigi Cadorna 17/A
20871 Vimercate (Monza Brianza)
Tel. 039.6083527 - 039.6022438
Fax 039.6917255
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

GRAZIE A TUTTI!
EpaC Onlus ringrazia di cuore
tutte le persone che quest’anno
si sono impegnate nella
distribuzione delle EpaCard
contribuendo a sensibilizzare
la popolazione alla donazione
degli organi e alla crescita
dell’Associazione
attraverso il 5 x 1000.
Ringraziamo tutti i Sostenitori
che continuano da anni a credere
nelle nostre attività e hanno
già rinnovato il loro impegno
per il 2011!
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CONVEGNO 2011
ATTENZIONE
FISSATA LA DATA DEL NOSTRO PROSSIMO CONVEGNO!
ROMA: SABATO, 7 MAGGIO 2011
Il convegno sarà intitolato: Epatite C: farmaci e terapie del futuro e avrà dei relatori d’eccezione.
A partire da Febbraio saranno disponibili tutte le informazioni e saranno aperte le prenotazioni.
Ulteriori comunicazioni saranno disponibili sui nostri siti internet e nel prossimo notiziario previsto per fine Marzo.
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