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Come al solito le migliori ispirazioni per scrivere un edi-
toriale le traggo dalle tante e tante testimonianze che ci
arrivano ogni giorno e che ci fanno riflettere. Cosa com-
porta convivere 20, 30, o quarant’anni con una malattia
cronica? E cosa si prova quando si guarisce definitiva-
mente? Ovvio: una grande gioia. Ma la guarigione non
cancella anni di sofferenze. Qualcosa è irrimediabil-
mente cambiato. Nel modo di pensare, di vivere e di 
affrontare la vita. Un malato di epatite deve spesso lot-
tare a lungo contro un nemico invisibile, che genera
ansie, paure, che ti costringe a cambiare i piani di vita,
a nasconderti. E quando si guarisce, le cicatrici restano
e ci vuole tempo per metabolizzare il cambiamento. 
Qualunque cosa intorno a te rischia di ricordare l’af-
fanno, le afflizioni, le arrabbiature e le piccole/grandi
cose proibite a causa del virus e della malattia.
Ci vuole tempo per sentirsi veramente liberi e ce lo
spiega molto bene questa e-lettera giunta in redazione. 

<<Buongiorno, oggi apro la

posta e vedo la vostra newslet-

ter, erano mesi che non ne

aprivo una. Per un attimo ho un

po’ di resistenza ad aprirla ma

poi lo faccio. Un’ora dopo sono lì

con le cuffie che ascolto tutti i

vari interventi al convegno di

Roma. Tutto mi sembra così

strano. E’ come se guardassi un

film. Ora vi spiego il perchè. 

Ho contratto l’epatite C quando

avevo 3 anni. 

Poi me la sono portata dentro per 35 anni fino a che,

dopo averla diagnosticata, ho fatto la mia prima terapia

IFN+Riba nel 2006.  Purtroppo è andata male, il virus

dopo 6 mesi era ancora lì, più forte che mai. Durante

quella terapia ho sofferto molto gli effetti collaterali ma

sono anche cresciuto molto interiormente, scoperto

molto di me stesso e scoperto molto sul questa malattia

grazie al vostro aiuto. 

Aver fallito il risultato per me non è stato un peso, l’ho

sempre visto come un privilegio di averci provato. Voi

come associazione siete stati importantissimi per me,

ho scoperto molto del virus grazie al vostro supporto.

Sono iscritto all’associazione dal 2001 e ho sempre letto

tutto quello che pubblicavate. Ma poi la vita va avanti,

lavoro, 2 figli, ecc.. Nel 2010 mi trasferisco all’estero e

nel 2011 il mio epatologo in Italia mi consiglia di fare

una terapia al più presto perchè il fegato si era aggra-

vato. Non so che fare. Caso vuole che a poche centinaia

di metri da dove vivo, c’è un ospedale con un centro

dove curano i malati di HCV. 

Dopo una lunga trafila, con tanta ostinazione e un po’

di fortuna, riesco a farmi ammettere ad uno studio

Daclatasvir + Asunaprevir + Peg-IFN + Riba. Inizio ad ot-

tobre 2012, la terapia è dura, sono stato molto male, ma

già avevo l’esperienza di quella fatta anni prima, soprat-

tutto psicologicamente ero molto forte. Risultato: dopo

6 mesi di terapia sono guarito! 

A marzo 2013 ho preso l’ultima dose e poche settimane

fa mi hanno confermato che il virus risultava ancora zero

dopo 24 settimane dalla fine tera-

pia. Addirittura il mio fegato sta

migliorando. Tutti i miei fami-

gliari hanno brindato, fatto festa,

ecc.. ma io vi dico la verità.. non

me ne rendo ancora conto. Ora

potrei bere un bicchiere di vino

ma non riesco a farlo. Sono an-

cora in balia degli eventi, è come

se fossi smarrito. Ma cosa sta

succedendo?  Chi sono io, quello

che ha avuto l’epatite per tutta la

vita o quello che non ce l’ha più?

Ritornando al punto di partenza,

oggi apro la vostra email.

Mi sembra che tutto sia ormai così lontano.. eppure

erano solo pochi mesi fa che ero così coinvolto nell’epa-

tite. Forse è un segno che sto cambiando, forse l’epatite

che mi ha occupato la testa per tanti anni ora sta pian

piano uscendo per dare spazio ad altre cose. 

Ma è anche vero che leggendo ancora le vostre newslet-

ter non posso fare a meno di pensare a tutte le volte in

cui ho trovato nelle vostre righe una parola di conforto,

una certezza, una speranza. Siete stati così importanti

per me. Non saprò mai come ringraziarvi. E questa mia

riconoscenza varrà per sempre, anche ora che l’epatite

è forse diventata un lontano ricordo >>. R.A. 

EDITORIALE

2.

Guarire.
Quella strana sensazione
di Ivan Gardini

Ora potrei bere un bicchiere di

vino ma non riesco a farlo. 

Sono ancora in balia degli eventi,

è come se fossi smarrito. 

Ma cosa sta succedendo?  

Chi sono io, quello che ha avuto

l’epatite per tutta la vita o quello

che non ce l’ha più?
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EDITORIALE

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 3.

Auguro ai nostri lettori tanta buona salute,
buone feste e un felice anno nuovo!

Ivan Gardini - Presidente EpaC onlus

Come ogni anno, rinnovo il mio personale appello.
Chiedo di fare ogni sforzo possibile per continuare a

sostenerci.
Rinnova il tuo sostegno per il 2014!

Solo con il sostegno di tutti potremo  continuare
a lavorare per tutelare ed informare i malati e le loro

famiglie. E in questo momento così delicato, 
c’è davvero bisogno di essere presenti, 

attenti e vigili.

Epac_17_spedizione_EPaC NEWs  19/11/2013  10:06  Pagina 3
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4.

Articolo di Adele Colacino, Ivan Gardini

Roma 5 ottobre 2013   
VI Convegno Nazionale EpaC onlus
You will never walk alone – Non camminerai mai da solo

La grande famiglia EpaC era pronta per l’appuntamento
nazionale, le notizie e le informazioni correvano da nord
a sud, mentre l’emozione cresceva all’idea di ritrovarsi
ancora tutti insieme a Roma. 

Ha voluto partecipare anche Penelope vestita da ciclone,
ma nulla poteva fermare la macchina che già da qualche
mese era stata messa in moto. Il maltempo non ha fer-
mato oltre 450 persone che si sono presentate all’Audi-
torium Antonianum, perfettamente in orario. 

Quasi tutte le regioni erano rappresentate,” l’epidemia
silenziosa” almeno una volta all’anno prende voce nel
megafono che Ivan Gardini mette nelle sapienti mani di
alcuni fra i più eccellenti specialisti che si occupano del
fegato e delle malattie che lo affliggono. 

Tutto funziona perfettamente, ognuno è al suo posto, le
fasi del Convegno, unico in Europa, per qualità e parte-
cipazione, si sviluppano regolarmente. L’attenzione, le
emozioni, magari vissute da ogni partecipante in ma-
niera quieta e personale, riempiono comunque la grande
sala e sono evidenti sui volti delle persone che hanno
preso posto sotto il grande striscione:

“You will never walk alone 
Non camminerai mai da solo”

Parlano gli esperti, alla testa ma anche al cuore dei pre-
senti, che siano malati, parenti o addetti ai lavori.
Il prof. Claudio Puoti, come sempre, modera con grande
capacità umana i lavori, regala alla sala attimi di legge-
rezza che fanno fiorire sorrisi anche sui volti troppo
spesso preoccupati di chi ha fatto tanta strada per co-
noscere, informarsi, capire.

Terminate le relazioni, i medici rispondono alle domande
di chi si mette in fila davanti a loro: la competenza,
l’esperienza si mescolano all’umanità positiva e consa-
pevole del dialogo rispettoso dell’individuo.
Ancora un grazie a tutti coloro che hanno prestato il loro
tempo, le capacità, la preziosa e concreta collaborazione
affinchè l’evento avesse il meritato successo.

Arrivederci alla prossima volta!

La Cronaca

Il Convegno si è aperto con i saluti istituzionali dell’as-
sessore al sostegno sociale e sussidiarietà del Comune
di Roma, dottoressa Rita Cutini, che ha portato i saluti
del sindaco di Roma, dottor Ignazio Marino.

Il presidente della Regione Lazio, dottor Nicola Zingaretti,
ci ha inviato una lettera con il proprio saluto.
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SPECIALE CONGRESSO EPAC

Il presidente dell’associazione,
Ivan Gardini ha illustrato alcune
delle più importanti attività svolte
recentemente dell’associazione:
informazione, prevenzione, coun-
selling, indirizzamento, advocacy,
collaborazione con altre entità ed
associazioni scientifiche, in parti-

colare con l’Associazione Italiana Studio Fegato. In par-
ticolare si è soffermato sulla doverosa mission di
incoraggiare tutti i pazienti che ancora non sono riusciti
a guarire e ha raccontato la sua emozionante storia per-
sonale di lotta contro la malattia.

Il prof. Paolo Caraceni, segretario
di AISF, ha spiegato quale è il ruolo
dell’Associazione Italiana Studio
Fegato, l’attività scientifica svolta
quotidianamente, e il processo de-
cisionale che sta dietro alla realiz-
zazione delle linee guida sulle
triplici terapie, uno strumento fon-
damentale per tutti i medici e de-

cisori istituzionali che hanno un ruolo nelle cure
terapeutiche dell’epatite C.

La prof.ssa Maurizia Brunetto si è
soffermata sull’importanza della
“medicina personalizzata” ovvero
un approccio alla terapia che deve
tenere conto di numerosi elementi
e caratteristiche del paziente per
poter decidere quale sia la terapia
migliore anche per evitare falli-
menti terapeutici e inutili soffe-
renze al paziente.

La prof.ssa Maria Grazia Rumi, ha
illustrato come vanno gestiti gli ef-
fetti collaterali delle triplici terapie,
facendo capire, in sostanza, che
se tale gestione è tempestiva e
puntuale i rischi diventano minimi,
fermo restando che il trattamento
deve avvenire in un centro di alta
specializzazione, eseguito da me-

dici familiari con i nuovi farmaci che hanno ben chiaro
come, dove e quando intervenire.

La prof.ssa Gloria Taliani ha par-
lato dei trattamenti nei pazienti
cosidetti “difficili” quindi pazienti
con cirrosi, trapiantati, co-infetti
con HIV e HCV. Anche in questo
caso il messaggio è stato chiaro:
esistono dei limiti oltre i quali non
si può andare, ma anche per una

parte dei pazienti difficili da curare è possibile fare ten-
tativi, sotto stretta sorveglianza, e raggiungere una gua-
rigione. Una speranza concreta per chi ha fallito e ha un
bisogno immediato di essere curato.

Il dott. Stefano Fagiuoli ha lanciato
un messaggio altrettanto chiaro:
ci sono pazienti che devono es-
sere curati subito, e pazienti che
possono aspettare le nuove tera-
pie senza interferone. Solo una
accurata valutazione della pro-
gressione della malattia è ciò su

cui si deve basare la decisione, poiché non ha senso sot-
toporsi a sofferenze inutili, ma neppure aspettare che
una malattia si aggravi sino ad un punto di non ritorno.

Il prof. Massimo Puoti ha illustrato
un lungo elenco di farmaci in spe-
rimentazione, cosiddetti di “se-
conda generazione”, passando in
rassegna le nuove molecole di im-
minente approvazione da abbi-
nare in triplice terapia, e le
molecole “interferon free” real-

mente rivoluzionarie poiché da assumere in monotera-
pia, per periodi relativamente brevi e con pochi effetti
collaterali. Ovviamente ha anche posto l’accento su al-
cuni limiti che potrebbero presentare alcune di queste
nuove molecole.

Infine il prof. Antonio Gasbarrini
ha illustrato come nasce e si svi-
luppa un farmaco, e le tempisti-
che relative ad ogni fase
sperimentale e di approvazione
amministrativa del nostro Paese
rispetto ad altri paesi, facendo poi
una stima temporale sugli iter ap-
provativi dei nuovi farmaci.

Il prof. Claudio Puoti ha poi mode-
rato in modo impeccabile l’ampio
dibattito tra i presenti e gli specia-
listi che hanno risposto alle nume-
rose domande.

A seguire foto e testimonianze
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<< E’ finito il Convegno Epac: si è concluso con grande successo un importante 

momento di aggregazione, condivisione di esperienze, solidarietà, interazione, 

ma soprattutto di preziosa informazione, dove solo Epac sa arrivare. 

I partecipanti che hanno coraggiosamente sfidato un nubifragio romano, una volta

calato il sipario, avevano sul viso il sorriso regalato dalla consapevolezza che

“nessuno camminerà mai solo”.

Sono certa che sia stata restituita loro la  speranza di credere ancora in un futuro

colorato.

Ringrazio, e credo di esprimere il pensiero  di tutti gli Amici Epac, lo “sprovveduto”

Presidente Ivan Gardini ed il “passionale” Vice Presidente Massimiliano Conforti per

aver  saputo anche questa volta trasformare 

in speranza la disperazione di tante persone.>>

L.F. Piacenza

<< Anche se con qualche giorno di ritardo volevo fare i miei più sinceri complimenti

a tutta l'associazione EpaC al presidente Ivan Gardini 

al suo vicepresidente Massimiliano Conforti,  

a tutto lo staff ai volontari a tutti coloro che hanno 

collaborato all'organizzazione esemplare del convegno, 

evento di notevole rilevanza e importanza nel rappresentare un punto 

di riferimento nell'informare noi pazienti degli sviluppi  attuali e futuri della 

ricerca e della sperimentazione dei nuovi farmaci, ma  anche momento 

di straordinaria umanità nel mettere insieme tutti i pazienti e farli sentire 

veramente in una grande famiglia qual'è EpaC. 

Rinnovo le mie congratulazioni a tutti voi e vi porgo i miei più cordiali saluti >> 

M. B. Napoli

<< Complimenti a Ivan per l'organizzazione e per la sua storia molto toccante. 

Ho avuto modo di apprezzare le relazioni presentate, 

che hanno generato in me,  e spero in tutti,

maggiore consapevolezza e maggiore coraggio nel proseguire le cure. 

Allora non posso fare altro che ripetere a tutti che " C " vuole coraggio. 

Non bastano i farmaci ci vuole soprattutto il coraggio di dentro di noi 

la forza per andare avanti comunque e sempre. 

Grazie a tutti.>>

A.DL Napoli
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PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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8.

<< Ho partecipato, come faccio da molti anni, al convegno organizzato 

da Epac il 5 ottobre a Roma.

Dopo tanti anni, vedere così tanta gente partecipare è sempre un emozione e, 

per chi presta la sua opera volontaria, una soddisfazione. 

Come sempre lo staff ha organizzato egregiamente la distribuzione 

del materiale e informazioni sia mediche che legali. 

Servizi essenziali in un ambito che ha mille sfaccettature, molte variabili. 

Nel caso di questo convegno, dove si trattava l’argomento dei nuovi 

medicinali in sperimentazione e non, molte persone hanno potuto 

avere informazioni direttamente dai medici ed è molto importante sapere, 

programmare, anche sperare e conoscere le varie possibilità che si 

stanno aprendo. L’accesso delle nuove molecole ai trapiantati,

è stata una conquista importante. 

Dare la possibilità all’accesso ai nuovi farmaci a queste persone 

significa dare loro ancora un’altra possibilità di guarigione 

e di mantenimento, in caso di successo, di una migliore qualità della vita e 

di minor impatto nella progressione della malattia.

Proprio questo argomento mi ha interessato particolarmente essendo in lista

per il trapianto, mi auguro che presto possano accedere alle sperimentazioni

anche i soggetti in lista con situazioni momentaneamente stabili. 

Molti i farmaci in sperimentazione, anche senza l’uso di interferone,

che fanno sperare in una soluzione del problema Epatite C 

in tempi relativamente brevi. Speriamo bene. 

Non posso fare altro che ringraziare sempre l’associazione,

per il supporto, le informazioni, l amicizia che da molto tempo ci lega. 

Un ringraziamento particolare al sig. Gardini che spende

la sua vita in una battaglia che è di tutti noi.>>

Daniela M. Roma

L’Associazione EpaC ringrazia tutti i volontari che hanno
contribuito alla realizzazione di questo splendido Convegno,

i relatori, e tutti coloro che sono intervenuti.
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Dove reperire tutti i video delle relazioni
In via del tutto eccezionale, l’associazione in accordo con i medici relatori, ha deciso di pubblicare tutte le relazioni
videoregistrate. Le potete trovare sul sito www.epac.it con accesso dalla pagina principale del sito.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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10.

Ci è capitato più di una volta di ascoltare racconti

di pazienti con malattia epatica terminale che non

erano affatto coscienti del loro grave stato di salute.

Ci siamo chiesti più di una volta quanto fosse etico

- da parte del medico curante - tenere all’oscuro il

paziente della evoluzione infausta della malattia.

Noi di EpaC abbiamo, da sempre, fortemente voluto

e promosso il diritto ad avere la piena consape-

volezza sul proprio stato di salute, nel bene e nel

male. Ognuno di noi ha il diritto di affrontare la re-

altà per come si presenta, pianificare e gestire quel

che resta del nostro futuro. Certo, a volte ci sono dei

limiti ed è necessario buon senso, e capa-

cità di comunicare.

Illuminante, a questo proposito,

un articolo del dott. Daniele

Zamperini, direttore della

rivista “Scienza e Pro-

fessione” che gentil-

mente ci ha dato il

consenso di ripubbli-

care un suo articolo

molto chiaro ed es-

plicito sui doveri del

medico curante su

questo tema molto deli-

cato. Leggetelo con atten-

zione.

<< Un evento purtroppo molto frequente, in
cui si imbatte il medico, è la necessità di comunicare una
“cattiva notizia” al proprio paziente. La cosa è partico-
larmente difficile e drammatica allorché si tratti di co-
municare una malattia particolarmente grave e una
prognosi infausta o la necessità di intraprendere percorsi
terapeutici particolarmente difficili o di esisto incerto. E’
comprensibile la difficoltà del sanitario, combattuto tra
il “dire” e il “non dire”, con la tendenza ad evitare questo
difficilissimo compito magari cercando intermediari (fa-

miliari del paziente, ad es.) o addirittura nascondendo
la verità dietro affermazioni vaghe, elusive o perfino
menzognere. Una panoramica delle norme e delle ten-
denze attuali.

L’evoluzione etico-normativa e i casi concreti.
Spesso sono i familiari, riferendo di una particolare
“fragilità” del congiunto, a chiedere al medico che il
paziente non venga informato. E spesso il paziente, pur
conscio dei propri disturbi, tende a negarli assumendo
un atteggiamento di rifiuto.
In assenza quindi di una esplicita richiesta di “sapere”
da parte del paziente, quanto è giusto “forzarlo” all’in-

formazione?
Gli studi disponibili (soprattutto in on-

cologia) dimostrano importanti
cambiamenti di tendenza negli

anni: negli USA negli anni
’50/‘60, circa il 90% dei

medici dichiarava che in
caso di diagnosi di can-
cro preferiva non dirlo
al paziente (Oken,
1961).
A tal fine erano stati
persino pubblicati

metodi per eluderne le
domande (Kline, 1951).

Venti anni dopo, meno del 5
% dei medici dichiarava di per-

sistere in questo atteggiamento
(Novack, 1979).

Alcuni studi statistici effettuati con interviste
ai medici italiani hanno evidenziato invece, ancora nel
2003, un atteggiamento più vicino al vecchio sistema
con percentuali più alte di medici favorevoli ad una in-
formazione selettiva.
La tendenza a nascondere la verità al paziente mostre-
rebbe una ampia variabilità tra Nord e Sud raggiungendo
percentuali, in alcune regioni meridionali, di oltre il 50%
di medici “negazionisti” (ricerca Datanalysis). Non 
abbiamo notizia di studi più recenti e che rispecchino i

Al paziente bisogna dire sempre la verità
Articolo tratto da:
“SCIENZA E PROFESSIONE”, N. 3 Marzo 2013
Autore: dott. Daniele Zamperini

dott. Daniele Zamperini - Medico -  Giornalista-Pubblicista

Specializzato. in Medicina Legale, Igiene, Ematologia

Sito web: www.scienzaeprofessione.it.
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SCIENZA E PROFESSIONE

reali comportamenti e non solo le opinioni. Poichè
questo atteggiamento si riferisce sempre a prognosi in-
fauste in rapporto alla situazione dell’epoca, l’evoluzione
dei punti di vista non è collegabile direttamente ai pro-
gressi della medicina quanto piuttosto alla nuova visione
etica dei diritti dei singoli. Altri motivi possono essere, le
remore morali dei medici (restii a trasformarsi in latori
di cattive notizie) e, in gran parte dall’incapacità di inte-
grare la propria propensione empatica con le opportune
tecniche comunicative, idonee a fornire supporto.Quali
sono le norme vigenti a questo proposito? Una breve
rassegna.

Carta dei Servizi Sanitari 1995 
Art. 4 Il paziente ha il diritto di ottenere dal medico che
lo cura informazioni complete e comprensibili in merito
alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta e alla
relativa prognosi.

Comitato Italiano di Bioetica
La richiesta dei familiari di fornire al paziente infor-
mazioni non veritiere non è vincolante.
Il medico ha il dovere di dare al malato le informazioni
necessarie per affrontare responsabilmente la realtà,
ma attenendosi ai criteri di prudenza, soprattutto
nella terminologia.

Codice di Deontologia Medica
Art. 33: Il medico deve fornire
al paziente la più idonea in-
formazione sulla diagnosi,
sulla prognosi, sulle
prospettive e le eventu-
ali alternative diagnos-
tico terapeutiche… che
“Le informazioni rigua-

rdanti prognosi gravi o

infauste o tali da poter

procurare preoccupazioni

e sofferenze particolari al

paziente, devono essere for-

nite con circospezione, usando

terminologie non traumatizzanti

senza escludere mai elementi di 

speranza. 

La documentata volontà del malato di non essere infor-

mato o di delegare ad altri l’informazione deve essere

rispettata”.

Art. 34: L’informazione a terzi è ammessa solo con il con-

senso esplicitamente espresso dal paziente, fatto

salvo… allorché sia in grave pericolo la salute o la vita

altrui

Cenni di giurisprudenza: attenzione ai problemi di
responsabilità professionale!

Cassazione civile, sent. N. 364/1997
Il paziente capace di intendere e di volere ha il diritto di
conoscere la verità sulla sua malattia. I familiari, senza
il suo consenso informato, non hanno diritto di prendere
decisioni per lui.

Cass. Civile, sez. III, 18/9/08, n. 23846
Condannato il medico a risarcimento danni per omessa
informazione: E’ dovere del medico informare corretta-
mente della diagnosi, in quanto tacendola si verifica un

danno alla persona a cui viene negata la possibilita’ di

poter programmare il suo “essere persona” e, quindi, in

senso lato l’esplicazione delle sue attitudini psico-

fisiche, in vista e fino all’evento mortale.

Cass. Pen. Sez. 4, 26/10/07 n. 39609:
Addirittura omicidio colposo per il medico che, dopo un’-
operazione, non comunica la diagnosi di cancro al
paziente. Un sanitario dopo aver effettuato un intervento,
non aveva comunicato alla paziente l’esito dell’esame
istologico dal quale risultava la presenza di una forma

tumorale maligna. La mancata comunicazione non
aveva permesso di intraprendere le terapie

necessarie ed opportune…

La Corte ravvisava una negli-
genza del medico, penal-

mente imperdonabile a
causa del ruolo rico-
perto.

Cass. n. 6464, 8 luglio
1994 Anche se dal
punto di vista medico

non c’è nulla da fare
permane l’obbligo di ot-

tenere il consenso infor-
mato del paziente, del tutto

autonomo rispetto alla riuscita
del trattamento sanitario, e perciò il

medico, che abbia omesso di raccogliere
il consenso informato, incorre in responsabilità

anche se la prestazione sanitaria viene eseguita in con-
creto senza errori.

Solo in caso di incoscienza o di incapacità ad esprimere
un valido consenso, oppure per espressa volontà dell’in-
teressato è possibile delegare ai familiari il potere deci-
sionale, che altrimenti è assolutamente personale.
Appare poco sostenibile il concetto (pur difeso da alcuni)

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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di “privilegio terapeutico” (therapeutic privilege degli an-
glosassoni),…con cui si intende la facoltà da parte del
medico di omettere di dare alcune informazioni in cir-
costanze particolari, purché ciò sia a vantaggio del
paziente. Esso può attuarsi solo con l’esplicito e docu-
mentato consenso preventivo del paziente o in cir-
costanze particolarissime.

In conclusione
In passato, all’ epoca dell’assistenza “paternalistica” mi
è capitato di assistere a veri e propri abusi commessi ai
danni di persone che ignoravano le proprie disperate
condizioni di salute: testamenti non fatti, affari sballati,
figli naturali non riconosciuti, necessità religiose e spiri-
tuali non adempiute.
Non deve più succedere: seppure con i dovuti modi al
paziente si deve dire sempre la verità, anche se è diffi-
cile.

Eccezioni
-Paziente incapace di intendere (soggetto minore, o in-
terdetto o incapace, anche temporaneamente, di inten-
dere);
- Stato di necessità (art. 54 C.P.), piuttosto raro: neces-
sità di proteggere la vita o la salute di terze persone;
- Documentata volontà del paziente di delegare l’infor-
mazione unicamente a terzi.
Per esperienza personale è più semplice “contrattare”

quest’ultima disposizione in un periodo tranquillo 
(all’inizio del rapporto di fiducia in un momento che, 
pur nel timore di risultati infausti sia precedente alla 
diagnosi finale di malattia) è tuttavia possibile, con le 
opportune cautele comunicative, effettuarlo in qualsiasi
momento soprattutto trovandosi di fronte alla ben nota
tipologia del “paziente dipendente”, quello che tende a
delegare al medico le scelte difficili.>>

L’Articolo integrale può essere reperito su:

www.scienzaeprofessione.it

RAZIONALE DELL’EVENTO 

La Giornata Mondiale delle Epatiti è una delle quattro ce-
lebrazioni ufficiali malattia-specifiche dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità. Il tema della giornata 2013 è 
“Non vedere il male, non parlare del male, non sentire il
male” come ben raffigurato dalle tre scimmiette sagge, in
rappresentazione di un famoso proverbio volto ad eviden-
ziare come spesso le persone affrontino i problemi rifiu-
tando di riconoscerli come tali. Così è per l’epatite, un
problema ancora largamente ignorato o perlomeno poco
conosciuto persino nei paesi più evoluti, Italia inclusa. 
Non tutti sanno che l’infezione cronica da virus  epatitici
(HBV e/o HCV) è la principale causa della cirrosi epatica
e tumore del fegato che assieme rappresentano una delle
maggiori  cause di morte e spesa per i sistemi sanitari. 
Alleanza Contro l’Epatite si fa portavoce di migliaia di pa-
zienti e medici che tutti i giorni affrontano la malattia, per
sensibilizzare l’opinione pubblica al problema e per cam-
biare una situazione al momento drammatica nel nostro
Paese, coinvolgendo la politica e le Istituzioni in un im-
pegno concreto e deciso come peraltro già previsto dalla
risoluzione OMS 63.18 sulle epatiti virali.

TERZA CELEBRAZIONE
ITALIANA DELLA

GIORNATA MONDIALE
SULLE EPATITI
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INTERVISTA - CURARSI SUBITO O ASPETTARE?

Una delle relazioni più attese del nostro ultimo Convegno
svoltosi a Roma era quella affidata al dott. Stefano 
Fagiuoli, dal titolo “Epatite C: curarsi subito o aspettare

le cure senza interferone”?

E’ una domanda che coinvolge migliaia di pazienti e fa-
miliari, alla ricerca di informazioni utili sulle quali riflet-
tere e discutere con il proprio medico per prendere la
decisione migliore.

Il tema non è facile, ma è stato affrontato efficacemente
dal dott. Fagiuoli durante la sua relazione. Per questo
motivo, riprendiamo l’argomento sul nostro notiziario.

Dott. Fagiuoli, ci parli dell’evoluzione della malattia cau-
sata dal virus HCV.
Prima di rispondere a questa domanda, serve sottoli-
neare che per un paziente che scopre di aver contratto

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Epatite C: curarsi subito o aspettare le
cure senza interferone?
Intervista al dott. Stefano Fagiuoli
Direttore U.S.C. Gastroenterologia ed Epatologia dei Trapianti

Dipartimento di Medicina specialistica e dei Trapianti

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Piazza Oms, 1 – 24100 Bergamo

Tel: 035-2673459 - Fax: 035-2674964 - E-mail: sfagiuoli@hpg23.it

Con la collaborazione della

dott.ssa Maria Grazia Lucà
Gastroenterologia ed Epatologia dei Trapianti

Dipartimento di Medicina specialistica e dei Trapianti

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII

Figura 1
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l’infezione da Virus C dell’epatite è fondamentale sapere
e capire quale può essere l’evoluzione della malattia e
quali condizioni/fattori possono interferire con la sua sto-
ria naturale. ‘PERSONALIZZARE’ la storia della epatite da
HCV, infatti, per il paziente vuol dire tenere conto della

condizione peculiare del suo caso, dei fattori di prognosi
più favorevole o più sfavorevole e, per esempio, non vi-
vere con ‘ansia’ la decisione di ritardare una terapia an-
tivirale.  Quando si contrae l’infezione da virus C, solo
una quota piccola (10- 15%) di soggetti riesce ad elimi-
nare il virus, nella maggior parte dei casi l’infezione croni-
cizza e circa il 60- 80% dei soggetti sviluppa una epatite
cronica (EC). Avere una EC non vuol dire per forza svilup-
pare la cirrosi poichè si stima che dal 15 al 50% dei
soggetti potrà svilupparla.

Perché esiste una forbice così ampia tra le percentuali
di rischio di sviluppare cirrosi?
Perché sono diverse le caratteristiche dei soggetti che
contraggono l’infezione. I due esempi estremi di soggetto
ad elevato rischio e di soggetto a minimo rischio sono
ben rappresentati dalla figura 1: un soggetto di sesso
maschile, che contrae il virus oltre i 50 anni, che beve
più di 50 gr di alcol al giorno (oltre 4-5 bicchieri di vino
per capirsi), che è sovrappeso, con diabete e magari

anche con una confezione (per esempio HIV), presenta
un rischio di rapida evoluzione tale che la si può svilup-
pare un quadro di cirrosi anche in meno di dieci anni.
All’estremo opposto troviamo un soggetto di sesso fem-
minile, che acquisisce l’infezione a meno di 40 anni, che

non consuma alcolici, che non ha altre malattie ed è nor-
mopeso, la cui progressione di malattia di fegato da HCV
sarà così lenta che molto probabilmente non vedrà mo-
dificata né qualità né lunghezza della vita. 

Molti pazienti temono di giungere, prima o poi, allo sta-
dio di cirrosi. E’ giustificato questo timore?
Come detto, dal momento dell’infezione da HCV, il tempo
necessario allo sviluppo di cirrosi (per coloro che alla fine
la sviluppano !!) non è uguale per tutti: una quota piccola
di pazienti (circa il 5%), con EC da HCV, svilupperà rapi-
damente cirrosi, mentre circa un terzo dei pazienti la
svilupperà così lentamente che probabilmente morirà in
vecchiaia per cause diverse dalla malattia di fegato. 
Tra questi due estremi, c’è l’area grigia in mezzo, che
rappresenta la grossa fetta di pazienti (circa il 60%), tra
i quali i tassi di evoluzione e di rapidità di progressione
saranno molto variabili: alcuni evolveranno più lenta-
mente e altri più rapidamente. In questo gruppo di
soggetti dobbiamo sforzarci per identificare e correggere
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ove possibile i fattori potenzialmente responsabili della
progressione più rapida, per modificare la storia naturale
della malattia nel singolo soggetto. 

Quali possono essere i fattori che influenzano una pro-
gressione più veloce della malattia?
Uno dei primi è l’età nella quale si contrae l’infezione:
quanto più tardi nella vita si acquisisce l’infezione tanto
più rapidamente questa progredisce. Se l’infezione viene
contratta da giovanissimi, addirittura in età pediatrica,
le probabilità che la malattia progredisca rapidamente
sono molto più basse. Altri fattori da valutare sono quelli
legati al virus (come il genotipo, la quasi-specie e la
carica virale), i fattori che dipendono dal soggetto che
contrae l’infezione: caratteristiche genetiche, di sesso e
di razza, abitudini/stili di vita (come consumo di alcol e
uso di droghe), co-infezioni da altri virus epatitici e non
(come HBV, HIV), sovraccarico di ferro, diabete, dislipi-
demia, sindrome metabolica. 
Nella valutazione del rischio di progressione pertanto
TUTTE le componenti vanno analizzate e pesate per giun-
gere ad un profilo di rischio personalizzato sulla base di
fattori modificabili (abitudini e stili di vita) e non modifi-
cabili (razza, sesso, età). Anche se parliamo di una in-
fezione che può apparire identica (es. stesso genotipo
virale), le storie individuali possono risultare profonda-
mente diverse. Non si può generalizzare: del singolo
paziente che abbiamo in cura dobbiamo capire le carat-
teristiche e stratificare il rischio di evoluzione della
malattia.

Normalmente qual è il candidato ideale per un tratta-

mento (duplice o triplice terapia) e quali caratteristiche

deve avere?
Per fornire una definizione immediata, direi che il can-
didato ideale è quello che guadagna di più da un deter-
minato trattamento, subendone gli effetti collaterali nel
modo più lieve possibile (e possibilmente nessuno!). Nel
dettaglio, l’analisi dei nostri interventi si pone su livelli
differenti a seconda del grado di malattia del paziente:
se noi trattiamo un paziente che non ha ancora svilup-
pato cirrosi, il nostro obiettivo sarà di impedire lo
sviluppo di cirrosi. 
Ma possiamo e dobbiamo intervenire anche quando c’è
già una cirrosi, purché ancora compensata, perché dob-
biamo raggiungere l’obiettivo di ridurre o abbattere il ris-
chio di scompenso di malattia e lo sviluppo di
epatocarcinoma. 
Pertanto, se un paziente è affetto da una malattia con
caratteristiche evolutive e non presenta particolari rischi
stimati per significativi effetti collaterali della terapia, è
giusto considerarlo per un trattamento. Naturalmente,
l’ideale è sempre personalizzare l’approccio e valutare
ciascun singolo caso, compresi gli scenari ‘estremi’ del

paziente con malattia molto lieve o molto avanzata: per
ciascuno va esplorato il bilancio tra costi (sanitari e per-
sonali) e benefici di ogni strategia. Confidiamo che nel
breve futuro potremo avere a disposizione delle nuove
terapie che cambieranno profondamente gli scenari, sia
per l’opportunità di trattate pazienti con malattia es-
tremamente avanzata che per la potenzialità di rendere
accessibile la terapia curativa ad un numero di pazienti
decisamente più elevato di oggi (per un motivo o per l’al-
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tro, oggi si tratta solo il 4% dei soggetti HCV positivi…..).

Con le strategie terapeutiche a nostra disposizione oggi,
l’obiettivo è trattare chi è a rischio di sviluppare una
malattia grave di fegato e le nostre scelte sono guidate
dal grado di fibrosi del fegato, dai cofattori di cui ab-
biamo parlato prima e dalla tollerabilità (bassa) delle at-
tuali terapie.

Con la duplice terapia (interferone peghilato e ribavirina)
noi trattiamo il 50% delle persone in modo soddis-
facente, abbiamo effetti collaterali fastidiosi ma facil-
mente gestibili, ma non siamo in grado di trattare i
pazienti più gravi (che peraltro hanno la maggior urgenza
di trattamento !!); con le attuali triplici terapie (interfe-
rone peghilato, ribavirina e l’aggiunta di un inibitore della
proteasi) aumentiamo le percentuali di risposta di un 20-
35%,  ma il problema è l’incremento degli effetti colla-
terali. Quando avremo a disposizione i trattamenti
interferon-free (terapie senza interferone) potremo
trattare anche i più gravi perché non avremo un pro-
blema così insormontabile come gli effetti collaterali.
Facendo riferimento a dati riportati su casistiche ben stu-
diate di pazienti italiani, di quelli con fibrosi assente o
minima (F0-F1), il 69% non presenterà alcuna
evoluzione della malattia in un periodo variabile tra 5 e
10 anni.  Tra i pazienti con fibrosi lieve (F2) più dell’80%
svilupperà alla fine fibrosi avanzata, ma in un tempo
medio di oltre 10-15 anni. Questa degli F2 è dunque la
popolazione su cui dobbiamo tenere alta la guardia in
termini di monitoraggio ed identificazione dei soggetti a
rischio evolutivo, ma dobbiamo anche trasmettere un
messaggio tranquillizzante che possono aspettare e
scegliere la strategia (terapia o osservazione) più effi-
cace per la loro condizione. 

Riassumendo: I pazienti con fibrosi lieve (F0-F1) non
hanno bisogno di terapia immediata, perché i potenziali
rischi connessi ai trattamenti attuali non giustificano
l’eventuale beneficio. Tuttavia è necessario uno studio
caso per caso poiché possono esistere situazioni (esem-
pio pazienti che desiderano una maternità) in cui vale la
pena tentare il trattamento. I pazienti con fibrosi epatica
significativa (F3) sicuramente hanno indicazione al trat-
tamento. Se già trattati in passato ed hanno avuto un re-
lapse, le possibilità di successo della terapia aumentano
utilizzando schemi di triplice terapia.  Se si tratta di un
partial-responder o un non-responder bisogna approc-
ciate la terapia con uno schema che faccia capire in
fretta rischi e vantaggi (la strategia “lead-in” e l’appli-
cazione delle “stopping rules” ad esempio). Nel caso di
un fibrosi avanzata/cirrosi (F4) con malattia compensata
è assolutamente indicato il trattamento con la dovuta at-
tenzione e cautela. 

Quali caratteristiche ha il paziente a cui è sconsigliato
un trattamento? Quali rischi corre?
Nei pazienti con cirrosi scompensata (o ad alto rischio
di scompenso imminente) oggi, con i farmaci disponibili,
non è ragionevole intraprendere un trattamento perché
comporta elevati rischi a fronte di minimi benefici in ter-
mini di risposta alla terapia. E’ pur vero che questi sono
i pazienti che avrebbero più urgenza di essere trattati
perché hanno già una cirrosi scompensata; purtroppo,
al momento non esistono strategie di trattamento antivi-
rale codificate per questi pazienti, per i quali, ove possi-
bile è ancora più vantaggioso poter accedere ad un
trapianto ad esempio e trattare successivamente la re-
cidiva di HCV. Ci aspettiamo che nei prossimi anni
(pochi!) potranno essere disponibili delle terapie che
daranno la possibilità di trattate anche pazienti con
malattia molto avanzata.

In quali casi è consigliabile attendere o ritardare un trat-
tamento?
Nei pazienti con fibrosi lieve, in presenza di un basso ris-
chio di evoluzione della malattia nel breve termine, fare
6-12 mesi di terapia per eradicare il virus con effetti col-
laterali importanti, ha poco senso. In questi pazienti vale
la pena aspettare, se tra 2-4 anni ci saranno prospettive
terapeutiche a basso impatto sulla qualità della vita e
con alta probabilità di risposta. Certo, come detto prima,
non si tratta di aspettare senza più essere monitorati, è
necessario che il paziente esegua visite di controllo a in-
tervalli regolari per identificare chi ha necessità di trat-
tamento immediato.

In quali casi, dal suo punto di vista, è possibile fare una
eccezione alla regola e curare un paziente con fibrosi
lieve?
Esistono delle categorie di pazienti con fibrosi lieve in cui
non è consigliato aspettare: pazienti con patologie con-
comitanti poco modificabili, pazienti in attesa di
trapianto d’organo, dializzati in attesa di trapianto, pazi-
enti con confezioni importanti o con forti motivazioni per-
sonali (ad esempio, la pianificazione di una gravidanza).

In quale modo e con quali strumenti è possibile moni-
torare la progressione della malattia?
Esiste la possibilità di identificare dei profili genetici
basati su sette geni che consentono di mappare il profilo
di rischio di progressione di fibrosi nel singolo soggetto:
un paziente con un profilo di rischio elevato dovrebbe
considerare il trattamento, viceversa se a rischio basso
o indefinito ha certamente l’opportunità ed il tempo di
approfondire il suo quadro clinico per meglio definire la
strategia da seguire. Purtroppo questi test genetici sono
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ancora confinati alla ricerca e non sono ancora codificati
ed applicabili nella pratica quotidiana. Ma il messaggio
importante che ci viene da questi studi è il rafforzamento
del principio della “personalizzazione”. 
Ad oggi l’osservazione clinica nel tempo è di fatto lo stru-
mento migliore ed il nostro migliore alleato per decidere
se e quando è il momento di iniziare un trattamento nei
pazienti che si presentano con fibrosi lieve e nei quali è
fondamentale monitorare la progressione. Osservare i
pazienti e modulare ove possibile i co-fattori di malattia,
studiare la fibrosi con metodi non invasivi e seguirne
l’evoluzione, valutare l’impatto eventuale che la malattia
ha sulla qualità della vita del paziente, sono gli elementi
che identificano chi ha bisogno di essere supportato dal
punto di vista terapeutico prima degli altri.

Una volta raggiunta la risposta virologica sostenuta (SVR)
in quale percentuale avviene una eventuale recidiva
dell’infezione?
Quando si ottiene una cosiddetta risposta sostenuta
(SVR) del virus alla terapia - cioè HCV RNA negativo 24
settimane dopo la sospensione del trattamento - con
qualunque regime e con qualunque terapia, questa
risposta resta sostanzialmente stabile per tutta la vita. 

Ricapitolando: se lei fosse nei panni di un paziente con
epatite C che deve decidere se sottoporsi a un tratta-
mento, cosa farebbe, cosa discuterebbe con il suo
medico e a cosa presterebbe attenzione?
L’inquadramento della situazione clinica ed il pro-
gramma di controllo nel tempo sono due momenti fon-
damentali. 
La tappa successiva, quindi, deve essere la personaliz-
zazione della indicazione alla terapia e della scelta della
eventuale terapia.

E’ importante conoscere e comprendere il rischio di pro-
gressione della malattia, i cofattori di malattia, il tempo
a disposizione prima che la malattia diventi grave; è
anche importante conoscere la possibilità di accedere
in tempo utile a terapie nuove con minori effetti collate-
rali piuttosto che l’indicazione a iniziare subito schemi
di terapia ‘pesanti’. 

E’ importante, infine, se si inizia una terapia, sapere se
lo si sta facendo in una fase di malattia in cui è meno
faticoso tollerarne gli effetti collaterali, almeno fino a
quando non avremo farmaci che ci permettono di sop-
portare la terapia anche nelle condizioni più severe.

La relazione 
integrale 

videoregistrata del
dott. Fagiuoli 

è disponibile sul 
nostro 

sito www.epac.it
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EPATITE B
Domande & Risposte
EpaC da anni svolge un servizio insostituibile verso i

pazienti e più in generale per chi vuole avere delle

risposte su tutto quanto concerne le malattie di fegato,

consci del fatto, che per aumentare la conoscenza, ma

anche il livello di salute sia fondamentale informare

bene il maggior numero possibile di persone. 

Ed è proprio per rispondere ancora di più a questo

bisogno che è stata prodotta questa pubblicazione

“EPATITE B Le risposte degli esperti” che contiene le

risposte a molte delle domande che negli anni sono

state rivolte all’associazione.

E’ un fascicolo cartaceo tascabile, di 90 pagine, tratta

20 argomenti con 183 domande e risposte. 

La guida in italiano più completa che esista attualmente

sull’epatite B.  Proponiamo in questo notiziario solo una

piccola parte del fascicolo, nella speranza di far riflettere

e aiutare qualche nostro lettore.

Possibile contagio tramite rapporti sessuali

Ho avuto un rapporto sessuale protetto con una ragazza.
Sono vaccinato. E’ possibile aver contratto il virus B?
Un rapporto sessuale protetto, per definizione, protegge
dalla trasmissione dei virus e peraltro lei è vaccinato.
Pertanto non vi sono rischi.

Ho avuto un rapporto orale protetto con una prostituta.
Corro il rischio di aver contratto l’epatite B?
Lo ritengo altamente improbabile, in ogni caso può fare
il test per la ricerca dell’HBsAg e vaccinarsi se risultasse
non protetto.

Circa 8 anni fa ebbi dei rapporti sessuali (penetrazione
vaginale) con una ragazza che conoscevo poco. Il rischio
per l’epatite B è elevato?
Il contagio può avvenire tramite rapporti sessuali, quindi
la possibilità c’è. Controlli HBsAg, anti-HBs ed anti-HBc
e faccia la vaccinazione qualora risultasse non protetto.

Possibile contagio convivendo con una 
persona infetta da epatite B

Condivido l’appartamento con un amico affetto da
epatite B, io sono vaccinato. Può trasmettermi la malat-
tia tramite le stesse posate o bicchieri?

Non vi è alcun rischio per chi è stato vaccinato. La con-
vivenza di per sè non espone a rischi di infezione, purché
non vengano condivisi oggetti personali appuntiti o tagli-
enti come: spazzolini da denti, forbicine per le unghie,
rasoi (cioè oggetti personali con i quali ci si possa
tagliare e che possono veicolare sangue infetto).

Mi sono punto accidentalmente con un ago da insulina.
Qual è il rischio di contagio per epatite B e quale il tempo
d’incubazione?
Il tempo di incubazione va da 6 settimane a 6 mesi per
cui dovrà sottoporsi a degli esami almeno a 49 giorni e
180 giorni. Il rischio che abbia contratto un’infezione è
bassissimo.

Tramite baci prolungati è possibile contrarre l’epatite B
in presenza di gengive sanguinanti?
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EPATITE B

Se la persona non è vaccinata, Sì, in presenza di severe
gengiviti sanguinanti è possibile il passaggio del virus.

Sono portatore di epatite B cronica, volevo sapere se un
bacio prolungato e passionale può essere a rischio di
contagio?
Tracce del virus sono state riscontrate nella saliva, ma
se non ci sono lesioni del cavo orale nella persone non
infetta non si realizza la trasmissione del virus.

Una goccia di saliva di un soggetto con epatite B che
finisce negli occhi di una persona vaccinata può trasmet-
tere l’epatite B?
Se è stato vaccinato per l’epatite B può stare tranquillo.

Continuo a leggere su internet varie posizioni riguardo la
possibilità di essere infettati dal virus dell’epatite B con
il contatto saliva/mucose. È Possibile?
Il contatto tra la saliva di un soggetto infetto e delle mu-
cose integre non costituisce una via di trasmissione pos-
sibile.

Diagnosi di infezione B pregressa

Ho effettuato gli esami per l’epatite B i risultati sono
questi: HBsAg assente, anti-HBs assenti, anti-HBe as-
senti, anti-HBc assenti. E’ possibile che abbia contratto
il virus dell’epatite B?
Stia tranquillo è tutto negativo. Sarebbe però opportuno
vaccinarsi.

Sono HBsAg negativo, HBeAg negativo, anti-HBs positivo
(titolo 412) ed anti-HBc positivo. Cosa significa?
Lei è entrato in contatto con il virus B, non ha l’infezione
ma ha sviluppato un titolo anticorpale protettivo.

Desidererei un’informazione riguardo a questi referti:
AST 39, ALT 73, HBsAg negativo, anti-HBs positivo (109),
HBeAg negativo, anti- HBe positivo, anti-HBc positivo.
Lei ha contratto l’infezione da HBV e l’ha risolta spon-
taneamente sviluppando un risposta completa. L’incre-
mento delle transaminasi non dipende dal virus B.

Vaccinazione e prevenzione dell’epatite B

Perché è raccomandabile eseguire la vaccinazione per
l’epatite B?
La vaccinazione è l’unica modalità per impedire l’acqui-
sizione del virus B.

Dove si effettua il vaccino? in Italia le persone nate dopo
il 1980 sono tutte vaccinate?
La vaccinazione viene fatta all’ASL di appartenenza.
La vaccinazione è obbligatoria dal 1991 e da allora sono
stati vaccinati tutti i neonati, mentre i nati prima del
1991 sono stati vaccinati al 12° anno di età, quindi
teoricamente tutte le persone nate dopo il 1980 dovreb-
bero essere vaccinate.

Gli accertamenti fatti mi dicono di essere senza gli anti-
corpi anti- HBs, però il vaccino l’ho fatto tre volte e l’ul-
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EPATITE B

timo nel 99, volevo sapere se magari serve un richiamo?
Essendo passati più di 10 anni sarebbe utile fare un
richiamo e successivamente ripeterei il titolo degli anti-
HBs.

Vorrei sapere quanto tempo è necessario far passare tra
l’ultima dose di vaccino per l’epatite B e un’ipotetica
gravidanza?
Il vaccino si può fare anche in corso di gravidanza.

Sono vaccinata, ultimo richiamo 2001. Mio marito ha
l’epatite B cronica. Devo ripetere il vaccino?
Per sapere se deve fare il richiamo deve sottoporsi al
seguente esame: titolo degli anti-HBs.

Il mio convivente è affetto da epatite B cronica. Al ter-
mine del vaccino il mio valore degli anti-HBs era circa
188; oggi è 79 e tutti gli altri valori sono negativi. Visto
che stiamo provando ad avere un figlio da un anno, con
un valore di anticorpi che si è abbassato devo ripetere il
vaccino?
Non si preoccupi, è comunque un titolo protettivo poiché
il limite è di 10 U/ml. Quindi non deve ripetere il vaccino

Ho fatto il vaccino per l’epatite B. Quanto tempo è attivo
il vaccino? Ho il test per vedere il titolo del vaccino ed il
risultato è che ho gli anticorpi a 2000. Che significa?
Il vaccino dovrebbe essere protettivo da quando si è con-
cluso il ciclo (solitamente dopo la 3° dose). Lei ha un
titolo anticorpale sicuramente protettivo.

Domande varie sul virus B
E ‘possibile infettarsi con il virus B tagliandosi con un
oggetto sporco di sangue vecchio di 3 mesi? quanto
tempo vive il virus fuori dal corpo umano?
Il virus può sopravvivere anche alcune settimane, soprat-
tutto in ambienti freddi, anche se la capacità infettiva si
riduce con il tempo.

Quanto può sopravvivere il virus dell’epatite B in ambi-
ente esterno senza presenza di sangue visibile ad occhio
nudo?
Il virus può sopravvivere da alcune ore ad alcune setti-
mane.

Vorrei sapere se è possibile contrarre l’epatite B tramite
puntura di zanzare.
No, non corre alcun rischio.

E’ necessario che comunichi al mio datore di lavoro che
ho l’epatite B?
La normativa italiana non obbliga nessuno a rivelare in-
formazioni sul proprio stato di salute. Può capitare, tut-

tavia, che alcuni enti o aziende possono richiedere di ef-
fettuare test per le infezioni trasmissibili (come le epatiti)
prima dell’assunzione.
In primo luogo va verificata la correttezza delle richiesta,
ovvero se può rientrare nelle facoltà dell’ente o del-
l’azienda richiedere questi test.
Appurato che ciò è consentito, va ricordato che qualsiasi
ente o azienda è vincolata alla riservatezza della privacy
e solo pochissime persone possono avere accesso ai risul-
tati dei test. In caso di dubbio, rivolgetevi a sindacati o as-
sociazioni di tutela. Tuttavia, se lavorate in un ambiente
ad alto rischio, come un ospedale, uno studio dentistico
o un carcere, dovreste valutare se informare il vostro da-
tore così che possano essere prese ulteriori precauzioni.
Consultate anche un eventuale Contratto Collettivo
Nazionale di lavoro se contiene informazioni a riguardo.
Se nel vostro ambiente di lavoro qualcuno è esposto al ris-
chio (es. viene a contatto con il vostro sangue) gli deve es-
sere immediatamente comunicato il rischio in modo che
possano effettuare subito un test per l’epatite B.

L’intero fascicolo è  disponibile anche in formato

PDF collegandosi al sito:

www.epatiteb.com

Epatite B.
le risposte degli esperti

Circa 200 domande
sull’epatite B con relative
risposte dei medici.
• prevenzione
• modalità di contagio
• interpretazione 

degli esami
• cure e trattamenti
• gestione della patologia
• diritti del malato e

molto altro ancora
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NUOVE SPERANZE PER I TRAPIANTATI DI FEGATO

Boceprevir e telaprevir ora disponibili anche per i tra-
piantati di fegato con recidiva da Epatite C
Grande risultato conseguito dall’Associazione EpaC in sinergia con

l’Associazione Italiana Studio Fegato (AISF).

Con determina n. 804 del 16 Settembre 2013, AIFA ha
concesso la rimborsabilità dei farmaci Boceprevir e Te-
laprevir da usare in triplice terapie per i trapiantati di fe-
gato con recidiva da Epatite C genotipo 1.

L’indicazione è la seguente:
“Inserimento dei medicinali inibitori della proteasi tela-
previr e boceprevir nell’elenco dei medicinali erogabili a
totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento
antivirale, in associazione con peginterferone alfa e ri-
bavirina, dell’infezione da HCV genotipo 1 recidivante
dopo trapianto di fegato, in pazienti adulti affetti da epa-
tite C cronica (CHC) compensata (compresa la cirrosi),
naive al trattamento o che non hanno risposto a prece-
dente terapia. (Determina n. 804/2013)”.

Criteri di inclusione: pazienti adulti (età ≥ 18 anni) tra-
piantati di fegato, positivi per HCV-RNA sierico di geno-
tipo 1, con epatite ricorrente e fibrosi epatica almeno
moderata (≥ F2 secondo Metavir o ≥S3 secondo Ishak),
diagnosticata mediante biopsia epatica, indipendente-
mente dal periodo intercorso dal trapianto. Possono es-
sere inclusi i pazienti con epatite ricorrente nella sua
variante colestatica fibrosante.

Criteri di esclusione: presenza di cirrosi epatica in classe
B e C di Child-Pugh, presenza di rigetto acuto o cronico,
presenza di infezioni sistemiche, presenza di insuffi-
cienza epatica da altre cause, instabilità dei livelli pla-
smatici di immunosoppressore.
La richiesta è stata inviata ad AIFA dall’Associazione
EpaC nel gennaio 2013 e valutata positivamente dalla
Commissione Tecnico Scientifica dello stesso Ente Re-
golatorio dopo l’attività di consulenza scientifica svolta

dall’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF). 
Si celebra quindi un altro passo importante per ridurre
la mortalità da epatite in Italia, considerata tra i Paesi
europei a più alta prevalenza di epatite C.

Questo risultato, fortemente voluto da EpaC, dimostra
come medici e pazienti possano interagire e contribuire,
nei rispettivi ruoli, a raggiungere obiettivi importanti per
la salute dei cittadini, che in questo specifico caso sono
rappresentati dall’offrire una nuova possibilità di cura
per i trapiantati di fegato con recidiva da HCV che attual-
mente non hanno alternative terapeutiche.

Degno di nota è l’impegno di AIFA, che ha adottato una
decisione coraggiosa e innovativa, che solo pochi Paesi
al mondo hanno sinora intrapreso.

ive

gia
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Le nuove terapie orali
per l’Epatite C
Sono tante le novità presentate al recente congresso
mondiale sulle malattie del fegato, tenutosi in novembre
a Washington.
Le sperimentazioni cliniche sulle molecole per la cura
dell’epatite C di seconda generazione somministrate per
via orale e senza interferone hanno tenuto banco e ve
ne diamo conto in questa breve sintesi. Ci torneremo con
un articolo più ampio nel prossimo notiziario.
Quali sono gli indubbi vantaggi di queste nuove terapie
orali? La durata della terapia, che si riduce a 3-6 mesi
contro i 6-12 mesi degli attuali trattamenti; l’efficacia
nella eliminazione del virus fino al 100% dei casi; il fatto
che si tratti di farmaci orali e soprattutto l’assenza di in-
terferone e degli effetti collaterali connessi. Sono farmaci
rivoluzionari, anche perché tanti pazienti che non pos-
sono - per varie ragioni - ricevere terapie a base di inter-
ferone, avranno la possibilità concreta di guarire.
Vogliamo sottolineare che in molti di questi studi i gruppi
esaminati sono ancora di piccola entità e questi tratta-
menti saranno probabilmente disponibili in Italia, nella
migliore delle ipotesi, a partire da 2015/2016.

Senza dubbio uno degli studi più interessanti è ELEC-
TRON dove la combinazione sofosfubir + ledispavir + rib-
avirina in pazienti con precedente fallimento terapeutico
con cirrosi o fibrosi avanzata genotipo 1A, 1B per 12 set-
timane ha dato una SVR del 100%, e la stessa per-
centuale con sole 8 settimane di trattamento in pazienti
mai trattati. 

Nello studio VALENCE la combinazione sofosfubir e rib-
avirina nei pazienti con genotipo 2 per 12 settimane ha

prodotto una media SVR del 93% mentre nel genotipo 3
una media dell’85% con un trattamento di 24 settimane.

Sofosfubir e ribavirina sono stati sperimentati anche in
gruppi di pazienti considerati ad alto rischio. Nello studio
0126 alcuni pazienti con infezione HCV recidivante dopo
il trapianto del fegato, sono stati sottoposti a 24 setti-
mane di terapia sofosbuvir e ribavirina. Il 77% dei pazi-
enti di questo studio ha ottenuto una risposta virologica
e a distanza di quattro settimane dal trattamento
(SVR4).

La combinazione sofosfubir e ribavirina è stata speri-
mentata nello studio 2025 anche tra pazienti HCV e con
tumore del fegato in attesa di trapianto. Dopo aver rice-
vuto il trapianto, il 64% ha ottenuto una SVR. 

Nello studio PEARL – 1 sono stati sperimentati ABT 450
+ ABT 267 in pazienti genotipo 1B con SVR del 95% nel
gruppo mai trattati, e del 90% dei null responder a prece-
denti trattamenti.

Nello studio C WORTHY i farmaci MK 5172 + 8742 hanno
dato una SVR del 100% in pazienti con genotipo 1A 1B
mai trattati in precedenza con 12 settimane di tratta-
mento (dati provvisori).

Nello studio SOUND una combinazione di faldaprevir +
deleobuvir, + l’inibitore PPI 668 con o senza ribavirina
ha prodotto una SVR del 97% in pazienti di genotipo 1A,
non cirrotici “difficili da curare” cioè con precedenti trat-
tamenti falliti.

Interessante anche lo studio COSMOS, con la combi-
nazione sofosfubir + simeprevir (+/- ribavirina) dove è
stato raggiunto il 100% di SVR sia in pazienti mai trattati
che in pazienti null responder e con fibrosi avanzata F3-
F4.

Notizie aggiornate sui nuovi farmaci (in inglese) 
Per chi desidera tenersi informato sugli studi clinici delle nuove terapie può 

collegarsi al nostro sito www.epatitec.info e andare alla sezione “News nuovi farmaci”
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IL NOSTRO IMPEGNO PER IL 2014

Clearclick ™ la nuova penna preriempita

una importante novità per i pazienti  
Per i pazienti con epatite che usano il farmaco pegin-
terferone alfa-2b è disponibile dalla seconda metà di
settembre 2013 la nuova penna preriempita Clearclick. 
Il nuovo dispositivo per iniezione, sostituisce la penna
preriempita e non vi sarà alcun cambiamento riguar-
dante il farmaco. Le caratteristiche di semplicità e sicu-
rezza oltre alla comodità di un impugnatura ergonomica
che si adatta alla mano, rendono lo stru-
mento piu’ agevole per tutti i pazienti.
Sono sufficienti pochi passaggi semplici
e intuitivi per eseguire la somministra-
zione. Inoltre, le indicazioni chiare, assi-

curano un accurata selezione della dose, e un "click"
sonoro conferma al paziente che ogni passaggio è stato
eseguito correttamente. 
La penna Clearclick è stata appositamente progettata
per garantire un utilizzo sicuro grazie alla protezione del-
l’ago che previene dalla puntura accidentale.

NOVITà

Mantenere attivi tutti i servizi informativi gratuiti: “Esperto risponde”, 
i forum epatite C ed epatite B, la chat-line, il counselling dei nostri 

operatori e consulenti, il notiziario, la newsletter, e il costante 
aggiornamento di tutte le sezioni dei siti internet.

Continuare a monitorare l’accesso ai farmaci presenti e futuri in tutte
le regioni affinchè le terapie siano garantite a tutti.

Ottenere il riconoscimento dell’epatite come priorità sanitaria 
nazionale ed il suo inserimento nei progetti obiettivo del 

Piano Sanitario Nazionale e Piani Regionali.

Sensibilizzazione a tutti i livelli affinchè siano attivate sperimentazioni 
cliniche o programmi di uso compassionevole per i pazienti più bisognosi

(con malattia avanzata, cirrosi, coinfetti e trapiantati di fegato).

Organizzare Convegni EpaC in alcune regioni italiane (Nord/Sud) 
replicando anche se in modo più contenuto l’esperienza del Convegno 

Nazionale di Roma.
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SINTESI ATTIVITà SIGNIFICATIVE 2013

Sintesi attività più significative del 2013
GENNAIO
• On line MyEpaC- l’applicazione scaricabile per ricordare di assumere farmaci ad 

orari prestabiliti
• Il vicepresidente EpaC a buongiorno Elisir - RAI 3
FEBBRAIO 
• Il contributo di EpaC on Cittadinanzattiva “denuncia per il ritardo nell’accesso 

alle terapie”
• EpaC a Fuori TG su Rai Tre
MARZO
• Stand EpaC alla Maratona di Roma 2013
• On line il nuovo sito Web dedicato alle triplici terapie con boceprevir e telaprevir 
• Stampati 4 nuovi manuali informativi realizzati dall’associazione: Epatite C, Epatite 

B e triplici terapie 
APRILE
• Relatori al Simposio EASL sull’uso compassionevole dei nuovi farmaci

MAGGIO
• Amsterdam: presidente EpaC intervistato sull’uso compassionevole nei pazienti più gravi
• Presenti in qualità di relatori al Convegno “Ci confrontiamo” 

Incontro stampa a Milano
• Avvio dell’indagine civica “l’accesso alle nuove terapie per il trattamento dell’Epatite C

GIUGNO
• ACE in Senato, Convegno sulle EPATITI VIRALI 
• Al via primo concorso fotografico sull'Epatite
• Concerto della “Rino Gaetano Band” a favore di EpaC onlus 
• EpaC alla conferenza stampa: INNOVAZIONE A SALERNO
SETTEMBRE
• Partecipazione con Stand alla Seconda Edizione: “A Napoli Ci vuole Fegato”
• Ottenuta la determina AIFA per la rimborsabilità dei farmaci boceprevir e telaprevir 

nei trapiantati di fegato con recidiva da HCV su richiesta di EpaC in collaborazione 
con AISF

OTTOBRE
• Ivan Gardini presidente EpaC a Buongiorno Elisir - RAI3 
• VI Convegno Nazionale EpaC

NOTA
EpaC onlus, in qualità di membro del Consiglio Direttivo della ELPA svolge un intensa attività di sensibilizzazione anche in Europa, dialogando con

EMA, EDEC, EASL, il Parlamento Europeo, le Aziende Farmaceutiche e tutti i principali protagonisti e decisori a livello nazionale ed internazionale.
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SINTESI ATTIVITà SIGNIFICATIVE 2013

I CENTRI AUTORIZZATI

A PRESCRIVERE

I NUOVI FARMACI

Oltre 111.000 pagine
visitate

Oltre 200 storie di 
guarigioni pubblicate

2000 iscritti al gruppo
facebook
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ATTIVITÁ RECENTI DELL’ASSOCIAZIONE

EpaC alla Maratona di Roma 2013
17 marzo 2013  - Si è svolta la Maratona di Roma ed EpaC onlus ha partecipato
con un proprio stand insieme ad altre associazioni senza scopo di lucro impegnate
nel campo socio sanitario. Sono stati registrati oltre 80.000 partecipanti, un suc-
cesso raggiunto grazie al grande sforzo dell’organizzazione. Come gli anni prece-
denti EpaC ha avuto la possibilità di distribuire al Marathon Village circa 2.000
EpaCard e altro materiale informativo sull’epatite C. EpaC ringrazia sentitamente
Il presidente Castrucci e i Coordinatori del progetto associazioni per la professio-
nalità e l’accoglienza.

Piano Nazionale per la lotta alle Epatiti Virali: 
Alleanza contro l’epatite scrive al Ministro Lorenzin

3 maggio 2013   - Alleanza contro l’epatite (ACE), per conto di medici e pazienti, ha scritto al
Ministro della Salute Lorenzin per sollecitare l’approvazione del Piano Nazionale per la lotta
alle Epatiti Virali, in via di formalizzazione definitiva. La richiesta è quella di finanziare il piano
e istituire la giornata mondiale sull’epatite, in occasione del 29 Novembre di ogni anno.

Gentilissimo Ministro

Onorevole Beatrice Lorenzin,

Scriviamo   a   nome   dell’Alleanza   contro   l’Epatite, nata   dall’accordo   tra   FIRE onlus

(Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia), con il supporto scientifico di AISF (Associa-

zione Italiana per lo Studio del Fegato) e l’Associazione EpaC onlus, (Associazione malati epatiti che raccoglie

circa 20.000 pazienti) per congratularci con Lei per la Sua nomina a Ministro della Salute.

Le porgiamo i nostri migliori auguri per l’incarico che ha appena ricoperto, e che sicuramente genera molte aspet-

tative da parte dei professionisti del settore. 

In particolare EpaC e Fire, attraverso Alleanza Contro l’Epatite, si sono impegnate molto perché le epatiti virali,

come riconosciuto dalla risoluzione OMS del 2010, diventino una priorità sanitaria anche nel nostro Paese. 

Basti ricordare che in Italia si stima di avere 1,2-1,8 milioni di pazienti affetti da HCV (Virus da epatite C), e che

fino al 2012, solo 15000 erano i pazienti in trattamento.

Nel 2012, il Ministero della Salute ha iniziato, per la prima volta dopo anni di richieste, un percorso virtuoso cul-

minato nella nomina di una Consulta per le Epatiti (costituita dai massimi esperti del settore, medici e pazienti,

tra cui i sottoscritti), a costo zero per lo Stato, con l’obiettivo di finalizzare il Piano Nazionale per la lotta alle Epatiti

Virali (PNEV), la cui bozza è stata presentata dai Responsabili del Ministero, dr. Oleari e Ruocco, in occasione della

Seconda Celebrazione Italiana della Giornata delle Epatiti, tenutasi presso il Ministero della Salute lo scorso 29

novembre.

Con la presente, a nome dei pazienti affetti da epatite virale e dei professionisti della salute che seguono questi

pazienti, siamo a richiederLe di continuare il percorso intrapreso nello scorso anno, nell’interesse collettivo, ed in

particolare attraverso:

-Il finanziamento del PNEV, tramite l’approvazione della Conferenza Stato Regioni ed i passaggi necessari al-

l’inserimento all’interno del prossimo Piano Sanitario Nazionale, o allo stanziamento di fondi ad hoc;

-L’ufficializzazione di una Giornata Italiana per la lotta alle Epatiti, come avviene per altre patologie di pari gravità,

in occasione del 29 novembre.

Siamo a Sua disposizione in caso Lei voglia incontrarci per approfondire il problema o conoscere di più questa

malattia sommersa che genera costi ingenti per il SSN, ma che oggi, se opportunamente trattata, possono essere

evitati.

Grati per l’attenzione che ci vorrà dedicare, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Alleanza contro l’Epatite
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28.

ATTIVITÁ RECENTI DELL’ASSOCIAZIONE

Indagine civica sull’accesso nelle Regioni alle nuove
terapie farmacologiche  per il trattamento dell’Epatite C

Amsterdam: dibattito sull’uso 
compassionevole sui pazienti più gravi

5 maggio 2013   - Il Coordinamento nazionale delle associazioni dei Malati Cronici
(CnAMC) di Cittadinanzattiva, in collaborazione con l’associazione dei pazienti EpaC
onlus (associazione aderente al CnAMC), sta realizzando un’indagine sul territorio na-
zionale, monitorando e raccogliendo dati sulle nuove terapie per l’epatite C. L’iniziativa

è volta a fotografare l’accesso alle nuove terapie per il trattamento dell’Epatite C e produrne poi un dossier.
Obiettivi specifici: 1. Attività di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei decisori politici rispetto
a modalità, tempi e criticità di accesso alle nuove terapie per il trattamento dell’Epatite C.
2. I dati raccolti, confluiranno nel “Dossier nazionale sull’accesso alle nuove terapie per il trattamento dell’Epatite
C”, che verrà presentato nel corso di un evento pubblico.

6 maggio 2013   - Durante il recente convegno internazionale sulle malattie del fe-
gato tenutosi ad Amsterdam, la Federazione Europea della Associazioni di pazienti
epatopatici (ELPA) ha organizzato un convegno sull’uso compassionevole, invitando
Medici, enti regolatori (EMA) e con la testimonianza di pazienti, tra le quali Ivan Gar-
dini, vice presidente ELPA che ha raccontato la sua storia e chiesto a nome dei tanti pazienti che hanno un urgente
bisogno di essere curati, che gli compassionevoli siano usati con maggiore frequenza e che siano rimossi la maggior
parte dei criteri di esclusione affinché un numero maggiori di pazienti possa usufruire di tale importante strumento.
Questo convegno, fortemente voluto dal presidente di EpaC, sarà seguito da altre attività volte a sensibilizzare gli
enti regolatori e le aziende ad un utilizzo sempre maggiore dell’uso compassionevole.

Ci confrontiamo -  incontro stampa a Milano
21 maggio 2013  - A pochi mesi dall’avvio in Italia del Piano Nazionale per le malattie epatiche, il progetto: “Epatite:
Ci confrontiamo” ha fatto tappa a Milano con l’obiettivo di fare luce sulla realtà dell’epatite C in Italia e in Lombardia,
per diffondere maggiore informazione sulla malattia. Abbiamo scattato una “fotografia” dell’epatite C in Italia e in
Lombardia con: prof. Massimo Colombo, Ordinario di Gastroenterologia, Università degli studi di Milano. Direttore
U.O. Gastroenterologia 1, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano. prof. Savino Bruno,
Direttore Struttura Complessa di Medicina Interna a indirizzo Epatologico, Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, Mi-
lano. prof. Massimo Puoti, Direttore Struttura Complessa di Malattie Infettive, Ospedale Niguarda Ca' Granda, Milano.
prof. Giuliano Rizzardini, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Luigi Sacco, Milano. Ivan Gardini, pre-
sidente Associazione EpaC onlus.

Giussano - Sabato 18 maggio 2013, dalle ore 13
alle ore 20 "screening delle transaminasi"
10 maggio 2013  - Al parcheggio del centro commerciale "Carrefour" saranno presenti un gazebo e un ambulanza
forniti dalla Croce Bianca e dal Dr. Casella della gastroenterologia di Desio (Lyon's Brianza). 
Gli specialisti erano a disposizione per fornire informazioni sulla prevenzione e la cura della malattie del fegato ed
effettuare gratuitamente il controllo delle transaminasi. EpaC era presente con il proprio materiale informativo a
disposizione di chi necessitasse informazioni.
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ATTIVITÁ RECENTI DELL’ASSOCIAZIONE

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Concerto della “Rino Gaetano Band” 
a favore di EpaC onlus

EpaC alla conferenza stampa: 
Innovazione a salerno contro l’epatite c

16 giugno 2013    - Roma Piazza Sempione - Domenica 16 Giugno Concerto della “Rino
Gaetano Band” a favore di EpaC onlus. EpaC onlus ha partecipato al Concerto in Piazza
Sempione organizzato dall' Associazione Italiana onlus “Rino Gaetano”, associazione
nata in onore del geniale cantautore, scomparso prematuramente 32 anni fa. Migliaia
di fans provenienti da tutta Italia, hanno potuto conoscere tramite la musica un problema
sempre attuale come l’epatite C, ritirando opuscoli informativi presso lo stand EpaC pre-
sente in Piazza Sempione.

20 giugno 2013    - Università degli Studi di Salerno - Sala del Senato Accademico
- Campus Universitario di Fisciano. Folta presenza di giornalisti e TV locali alla pre-
sentazione del progetto di ricerca e del modello di collaborazione tra Università e
Servizi al Territorio contro l’epatite C. Sono stati presentati i risultati della ricerca condotta in collaborazione dal-
l’Unità di Medicina Interna ed Epatologia dell’Università degli Studi di Salerno e dal SerT di Battipaglia, recente-
mente presentata al Congresso dell’Associazione Europea per lo Studio del Fegato (EASL) ad Amsterdam,
Massimiliano Conforti ha partecipato confrontandosi sull’aspettativa dei pazienti e delle loro famiglie.

Il primo concorso fotografico sull'Epatite
27 giugno 2013  - ACE - Alleanza Contro l’Epatite, unione tra medici e pazienti di FIRE onlus
ed EpaC onlus, ha bandito il: Premio Fotografico ACE, prima Edizione nel 2013. Tale iniziativa
è finalizzata alla sensibilizzazione sul tema delle epatiti. Il tema del Premio Fotografico 2013
è “Epatiti virali: Il silenzio della malattia”. Le immagini devono rappresentare come l’epatite
virale cronica sia una malattia silenziosa, altamente insidiosa, stigmatizzata dall’opinione
pubblica, con particolare riferimento alle difficoltà, ansie e paure che i pazienti e le loro fami-
glie devono affrontare quotidianamente. I vincitori saranno premiati in Senato, in occasione
della celebrazione della giornata mondiale sulle epatiti 2013.

ACE in Senato, Convegno sulle epatiti  virali: 
screening e accesso alle cure - Un piano
nazionale per sconfiggere la malattia
26 giugno 2013  - L’evento è stato un momento di discussione tra tutti gli stakeholder im-
plicati per comprendere lo stato di avanzamento dei lavori sul tema, e su due sottogruppi
di lavoro particolarmente importanti focalizzati su impatto sociale ed epidemiologia e pre-
venzione. Obiettivo dell’incontro è quello di far conoscere lo stato dell’arte del piano a tutti
gli attori chiave del SSN, ed ottenere il necessario finanziamento da parte dei policy-maker
nazionali e regionali, alla luce dell’emergenza che le epatiti virali rappresentano in Italia.
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ATTIVITÁ RECENTI DELL’ASSOCIAZIONE

Rivista Care-Intervista al vice presidente EpaC sulle
scelte di Politica Sanitaria

Su l’Espresso: Epatite C,
L’emergenza dimenticata

5 settembre 2013   - Il vice presidente Massimiliano Conforti ha cercato di riassumere
le esigenze dei paziente affetti da epatite rispondendo a quattro domande sulle scelte
di Politica sanitaria. La rivista CaRe ha dedicato un intero Dossier intervistando i Leader
delle organizzazioni di pazienti impegnate sul territorio nazionale su tematiche di Salute

differenti l’una dall’altra ma con problematiche simili nei confronti delle Istituzioni. 

6 settembre 2013  - Pubblicato su l’Espresso un articolo del
presidente di EpaC onlus Ivan Gardini nel quale viene sottolineata la necessità di avere con urgenza un Piano Na-
zionale sulle epatiti virali, così come richiesto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso la risoluzione
OMS 63.18. Il piano è attualmente in fase di definizione ma è necessario che sia dotato di finanziamenti adeguati
e, soprattutto, che le epatiti siano inserite nel nuovo patto per la salute o Piano Sanitario Nazionale.

EpaC a Buongiorno Elisir RAI3
Epatite C: curare adesso o
aspettare?
7 ottobre 2013  - Ospite in studio da Michele Mirabella, Ivan 
Gardini per l’Associazione EpaC onlus e il professor Antonio Craxì
Direttore del Dipartimento di Gastroenterologia del Policlinico
Paolo Giaccone. 

Seconda Edizione: “A Napoli Ci vuole
Fegato”  Grande successo! EpaC 
21 settembre 2013  - L’iniziativa “A Napoli Ci vuole Fegato” nata dalla volontà di alcuni
Professori della Università Federico II e della Seconda Università di Napoli che si oc-

cupano da decenni delle malattie del Fegato: il prof. Caporaso Nicola (Gastroenterologia Università di Napoli Fe-
derico II), il prof. Gaeta Giovanni Battista (Malattie Infettive Seconda Università di Napoli) e la prof.ssa Loguercio
Carmelina (Gastroenterologia Seconda Università di Napoli). L’iniziativa ha riscontrato un grande successo, molte
le persone che sono giunte all’iniziativa sull’informazione e prevenzione sulle malattie del Fegato. L’obiettivo di
sensibilizzare la popolazione generale alle malattie di fegato è stato raggiunto, quest’anno gli organizzatori hanno
avuto la brillante idea di indire un concorso che ha coinvolto le scuole di Napoli, che si sono attivate per presentare
dei poster sull’informazione e prevenzione che illustravano le malattie del fegato, i vincitori sono stati premiati dai
Professori che sono stati presenti tutta la giornata con il loro staff di giovani medici ed hanno dato tantissime ri-
sposte alle persone che arrivavano, pazienti e non pazienti. Durante la giornata è intervenuto il Sindaco di Napoli
Luigi De Magistris che si è complimentato per l’iniziativa. EpaC ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa distri-
buendo materiale informativo sull’epatite e ringrazia gli organizzatori per l’invito e l’accoglienza. 
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LETTERE IN REDAZIONE.

31.PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

<< Dopo un tentativo fallito nel 2006 con interferone e ribavirina, finalmente, con la

terapia triplice ho sconfitto il maledetto genoma 1a diagnosticatomi nel 1992 (de-

generato in cirrosi scoperta nel 2006. Sono negativo da quasi un anno dopo la cura.

E' stato interminabile. Prendevo 18 pillole al giorno oltre alla puntura settimanale di

interferone. Ma ora sono negativo da quasi un anno dopo la cura.

Ringrazio lo staff del Policlinico di Palermo e in special modo la dott.ssa Bavetta che

mi ha seguito e mi ha molto aiutato sul lato psicologico e tanto mia moglie per la sua pazienza di soppor-

tare uno zombie nevrotico e depresso per un anno. Non esitate a fare la cura e a togliervi questa spada

di Damocle che incombe su di voi >>.

Antonio P. - Palermo

Guarita con la triplice
<< Ho scoperto di avere l'epatite C due anni fà, ero sconvolta... dopo il primo periodo (circa un mese), su-

perato il trauma, mi sono detta che volevo guarire, mi sono informata e ho fatto le visite richieste e la

biopsia

Mi è stata riscontrata una forma lieve di epatite ma comunque c'era ed io non potevo ignorare la cosa,

volevo assolutamente affrontare tutto... ho avuto la fortuna di iniziare la triplice terapia ed eccomi a rac-

contare la mia guarigione. 

Ho fatto gli esami di controllo due settimane fà e tutto va bene, nel momento in cui il dottore mi ha detto

virus "non rilevato" ho pianto e non riuscivo a dire nulla... 

Sono felice e ringrazio le persone che mi sono state vicine e soprattutto i miei genitori - è stata dura - ero

sempre stanca ma ho continuato con tutte le mie forze a fare le cose che facevo prima con fatica ma le

ho fatte, con fatica e anche un po' di tristezza… ne è valsa la pena... consiglio alle persone indecise di

fare la terapia anche se è dura, non si può convivere con un virus che piano piano ti distrugge dentro sia

fisicamente che psicologicamente >>.

Vittoria M. Parma

Lions Club Brianza Host
Giussano, 5 novembre 2013

Spett.li Responsabili Associazione “EpaC” Onlus, a nome di tutti i soci del Club, ringrazio per la vostra pro-

ficua partecipazione alla “2° Giornata di Screening delle Malattie Epatiche” svoltasi in data odierna presso

il Centro Commerciale “Carrefour” di Giussano. 

Le Care Chiara e Rosanna, in qualità di rappresentanti della vostra associazione, con la loro laboriosità

ed abnegazione per tutta la durata dello screening hanno permesso di valutare i valori delle transaminasi

ematiche in 220 soggetti di cui 16 (7.3% di tutti i soggetti) hanno presentato alterazioni per cui sono stati

“presi in carico” dall’Unità Operativa Semplice di Gastroenterologia ed Epatologia dell’Ospedale di Desio. 

La nostra speranza e desiderio è che la collaborazione con la vostra associazione possa proseguire in fu-

turo poiché lo screening per le Malattie Epatiche, nell’intenzione di tutti i soci, dovrebbe diventare un ap-

puntamento annuale a cui il fattivo apporto della vostra associazione non deve mancare.

Grazie ancora !!! 

A risentirci presto, Giovanni Casella

Guarito con la triplice terapia

Leggi i racconti
di chi è guarito
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IL TUO SOSTEGNO

32.

Da 15 anni siamo vicini a chi soffre di epatite,
cirrosi, tumore al fegato e trapianto di fegato.

Li informiamo, li difendiamo, li tuteliamo.

Aiutaci a realizzare

i progetti per il 2014
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