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I problemi sociali e sanitari delle epatiti virali sono stati
da sempre sottostimati, ignorati e talvolta anche ridicolizzati.
Le Associazioni come la nostra devono fare i conti con
questo handicap di partenza, ogni volta che si rivolgono
alle Istituzioni sanitarie locali o nazionali quando portano
le istanze dei malati, chiedono maggiori tutele o promuovono campagne informative, attività di prevenzione e counselling.
Si può affermare senza tema di essere smentiti che nessun Governo Italiano
si è mai interessato a questo problema, né ha posto in essere campagne
informative e di prevenzione su scala nazionale, né ci risulta vi sia questa
intenzione nel futuro prossimo. Al contrario, dal 1999 ad oggi, le nostre richieste sono sempre state insabbiate o liquidate.
La situazione era diffusa anche in altri paesi europei, tanto che, intorno al
grande problema sociale delle malattie epatiche è sorta, circa 3 anni fa, la
ELPA (European Liver Patient Association) una federazione con sede in Belgio
che raggruppa le principali Associazioni che tutelano i malati di fegato in
Europa.
I primi incontri sono stati particolarmente emozionanti: scoprivamo che i
pazienti spagnoli, tedeschi, francesi, inglesi, affrontavano gli stessi problemi,
avevano le stesse paure, la stessa rabbia per non essere ascoltati sufficientemente dai loro Governi.
Unica eccezione era la Francia. In questo Paese, già da
molti anni erano state avviate, da parte dello Stato, attività di comunicazione e prevenzione a favore dei malati
e della popolazione, messi a disposizione test anonimi
gratuiti, ma anche finanziati studi scientifici sulla patologia, e favorito un migliore coordinamento tra centri specializzati.
La Federazione ELPA ha faticato per decollare: le distanze,
la mancanza di fondi, la lingua sono stati problemi che
abbiamo dovuto affrontare e risolvere.
Il primo importante risultato è stata la proclamazione della giornata mondiale delle epatiti che si tiene ogni anno il
primo Ottobre, ma che dal 2008 sarà spostata in Maggio
per consentire anche alle Associazioni delle Americhe, Stand ELPA interno Europarlamento
dell’Australia, del Giappone e della Cina di adeguarsi.
La svolta decisiva è arrivata nel 2006, quando EpaC onlus è entrata a far parte del Consiglio Direttivo di ELPA e sento il dovere di ringraziare tutti i membri
fondatori per avermi offerto il posto di Presidente della Federazione, che ho
dovuto rifiutare per motivi di salute.
continua nella pagina 2
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Sin dall’inizio, ho chiesto e ottenuto di portare la questione delle
epatiti virali all’Europarlamento. Nel
Novembre 2006 abbiamo iniziato il
complicato iter burocratico con l’appoggio di 5 Europarlamentari che
hanno presentato una dichiarazione
scritta sull’epatite C.
La richiesta contiene riferimenti precisi sul riconoscimento dell’epatite
C come patologia sociale di primaria importanza, che necessita
di screening adeguati ai fini della
prevenzione ed anche investimenti
economici massicci sulla ricerca
scientifica.
Una dichiarazione scritta è il primo
passo per poter discutere l’argomento proposto in Europarlamento
ed ottenere delle raccomandazioni,
alle quali gli stati membri dovranno
porre la massima attenzione.
Per essere considerata valida, la dichiarazione scritta ha bisogno di essere firmata da 390 Europarlamentari. È iniziato così un intenso lavoro
di sensibilizzazione fuori e dentro
l’Europarlamento. Abbiamo contattato ripetutamente i nostri Eurodeputati (così come hanno fatto tutte
le altre associazioni europee) ed il
nostro Vice Presidente Conforti ha
partecipato a diverse riunioni plenarie di Strasburgo, per informare,
illustrare, spiegare e convincere.
Un lungo lavoro, che ha dato i suoi
frutti: 61 Eurodeputati Italiani hanno firmato, ma la cosa più importante è che l’obiettivo finale è stato
raggiunto: con 470 voti, il nostro
documento sull’epatite C è stata
approvato, la più alta votazione mai
raggiunta nella storia del Parlamento Europeo per una dichiarazione

M. Conforti con Vittorio Prodi, Europarlamentare

scritta. Un successo strepitoso, dal
quale abbiamo tratto molti insegnamenti.
L’iter burocratico che porterà alle
raccomandazioni finali è ancora lungo, ed è previsto nel secondo semestre del 2008 ma abbiamo preso consapevolezza che possiamo
farcela e ce la faremo.
Mi spetta un compito ingrato, ovvero illustrare in sede Europa il disinteresse delle Istituzioni Sanitarie
Italiane ad un problema nazionale
così diffuso, che sta causando migliaia di cirrosi, tumori al fegato, necessità di trapianti e sta rubando la
gioia di vivere a migliaia di pazienti
e famiglie.
È un vero peccato, perché la nostra
classe specialistica, i nostri epatologi, gastroenterologi, infettivologi,
chirurghi, sono stimati e apprezzati
in tutto il mondo.
Ma tant’è: il nostro microcosmo
epatico, riflette esattamente lo stato del paese: cittadini che hanno bisogno, professionisti che lavorano,
e politici che litigano e non guardano, non ascoltano, non decidono.
Se prendi una iniziativa, ti bacchettano pure, ne sappiamo qualcosa.

È assurdo. Centinaia di migliaia
di italiani sono stati contagiati dal
virus dell’epatite C attraverso trasfusioni di sangue infetto e alcuni
tribunali hanno pure sancito, da un
certo periodo in avanti, una condotta omissiva dello Stato nei controlli del sangue e/o emoderivati.
Le Istituzioni pubbliche, invece di
riscattarsi mettendo a disposizione
risorse sull’informazione, sulla prevenzione, investimenti sulla ricerca
e counselling appropriato – fanno
finta che questo esercito di persone ammalate cronicamente, non
esista. Non troviamo traccia di progetti di informazione e prevenzione
nel Piano Sanitario Nazionale e neppure nel sito internet del Ministero
della Salute.
Un peso economico insostenibile,
ecco cosa siamo. Noi di EpaC ne
abbiamo preso atto in questi anni
di estenuanti trattative sulla legge
210/92, sui risarcimenti del danno
biologico, sulle critiche piovute in
merito alle nostre prese di posizione sugli screening e così via.
Naturalmente ci sono ragionamenti precisi e circostanziati che sono
espressi dai funzionari della salute
pubblica che impediscono politiche
di prevenzione di ampia portata sulle epatiti virali. Ad esempio il rapporto costo/beneficio…… di cui
parleremo nei prossimi numeri e ci
saranno parecchi spunti di riflessione, sui quali aprire un dibattito pubblico, e non solo tra pochi eletti.
Buone vacanze a tutti!
Ivan Gardini
Presidente Associazione EpaC Onlus

I S E R V I Z I D E L L’ A S S O C I A Z I O N E
- Sostegno informativo, gruppi auto-aiuto, Importante: L’Associazione non ha ambuconvegni e ritrovi tra affiliati.
latori propri, non fa diagnosi o controdiagnosi. Dove necessario, completa il quaConsulenza legale
dro informativo affinché il paziente possa
- Indennizzo legge 210/92 e successive decidere in maniera autonoma e cerca di
modifiche (contagio da sangue infetto). rielaborare informazioni fuorvianti, parzia- Risarcimento danni (contagio sangue in- li o nocive per la qualità di vita del pazienfetto).
te stesso. Per le informazioni scientifiche
- Atti discriminatori subiti.
fa riferimento alla letteratura scientifica
Diritti civili
corrente e si attiene alle indicazioni/linee
- Invalidità civile.
Sostegno sull’impatto emotivo
guida elaborate dall’AISF. Per questioni
- Consigli sulla corretta gestione infezio- - Legge 104/92 (legge quadro handi- strettamente cliniche, l’Associazione inne/malattia.
cap).
via il paziente presso il centro specializ- Sostegno pre, durante e post trattamen- - Legge 68/1999 (Tutela luogo di lavoro). zato più vicino alla zona di residenza o
to terapeutico.
appropriato per la gravità della patologia.
Consulenza informativa e di second opinion
- Aspetti epidemiologici (modalità contagio, ecc.).
- Aspetti scientifici (cure, terapie, ecc.).
- Aspetti nutrizionali.
- Orientamento e indirizzamento centri
specializzati cura epatiti e centri trapianto fegato.
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I nuovi farmaci in sperimentazione per la cura dell’epatite C
Intervista al Dott. Massimo Puoti
Clinica Malattie Infettive e Tropicali - AO Spedali Civili
Responsabile US Epatologia Infettivologica - Piazzale Spedali Civili 1 - 25123 Brescia
Le fasi sperimentali di un nuovo farmaco sono costituite da tappe precise che sintetizziamo qui di seguito:

AO Spedali Civili
P.le Spedali Civili 1 - 25123 Brescia
Tel. Ambulatori dal lunedì al venerdì:
030.3996610: 9:00-11:00
030.3995680: 14:00-16:00

Ai nostri centralini giungono quotidianamente numerose richieste di
chiarimento sui nuovi farmaci in sperimentazione per la cura dell’epatite
C. Il crescente interesse è dovuto al
fatto che molti pazienti non riescono ad eliminare il virus con le attuali
terapie antivirali o non possono usufruire delle stesse per svariati motivi,
spesso per controindicazioni, effetti
collaterali difficili da sopportare, ecc.
Purtroppo le aspettative generate
sono tali da dover fare il punto della
situazione con estrema chiarezza e
sincerità.
Chiediamo aiuto al Prof. Massimo
Puoti, Responsabile US Epatologia
Infettivologica della Clinica Malattie
Infettive e Tropicali degli Ospedali Riuniti di Brescia, epatologo particolarmente esperto in confezioni HCV/HIV.
Prima di tutto, diciamo chiaramente
una cosa: le attuali terapie antivirali,
approvate ufficialmente per il trattamento dell’epatite C e rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale
sono l’interferone pegilato (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.
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.

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.

mercializzazione - dura non meno di
4-5 anni nella migliore delle ipotesi;
è noto altresì che su 10 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 terapie in uso.
Fatte queste importanti premesse
passiamo alle domande.
Dott. Puoti, ci può illustrare quali
nuovi farmaci sono allo studio per
l’epatite C?
Interferoni
È in avanzata fase di sperimentazione
l’Albuferon, una molecola di interferone ricombinante (ovvero fabbricata in
laboratorio a partire da un gene umano legato ad una proteina del sangue
- l’albumina - anch’essa ricombinante) che sembra persistere nel sangue
per un periodo di tempo superiore
agli interferoni peghilati. Questa persistenza prolungata consentirebbe
una singola somministrazione del farmaco ogni 2-4 settimane.
Gli studi comparativi in corso (lo studio del farmaco è ormai in fase III)
metteranno in evidenza che tipo di
miglioramento in termini di efficacia
e tollerabilità corrisponderà all’impiego di una molecola di interferone più
“persistente”.
ALBUFERON
FASE I

FASE II

Idenix-Novartis
FASE III

FASE IV

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 com-
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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 Viramidina, tra questi farmaci, era
il più promettente 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. I risultati di questi studi suggeriscono anche che l’efficacia
della ribavirina, probabilmente, non è
legata esclusivamente alla sua azione nelle cellule epatiche ma anche in
altri tipi di cellule come per esempio
le cellule del sangue.
TARIBAVIRIN (viramidina)
FASE I

FASE II

FASE III

Valeant
FASE IV

Inibitori Proteasi
Per fare una semplice analogia, il
virus dell’epatite C, per fabbricare il
suo vestito, deve 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’interfertone 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. Esistono due
molecole in fase II avanzata che presto entreranno in fase III: il Telaprevir
ed il Boceprevir.
TELAPREVIR (VX-950)
FASE I

FASE II

J&J

FASE III

FASE IV

BOCEPREVIR (SCH 503034) Schering
- Plough
FASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

Altri inibitori della proteasi in fase di
sperimentazione meno avanzata
ACH-806
FASE I

Achillon - Gilead

FASE II

ITMN 191
FASE I

FASE III

FASE IV

Intermune

FASE II

FASE III

FASE IV

Inibitori Polimerasi
Gli inibitori della polimerasi bloccano
la replicazione del virus. Tre molecole
sono in avanzata fase di sperimentazione (II/III) la Valopicitabina della
Idenix-Novartis, l’HCV-796 della Wyeth
e l’R-1626 della Roche.
VALOPICITABINA (N M 283)

IdenixNovartis

FASE I

FASE IV

FASE II

FASE III

HCV-796
FASE I

Wyeth

FASE II

FASE III

R-1626
FASE I

FASE IV

Roche

FASE II

FASE III

FASE IV

Altri inibitori della polimerasi in fase
di sperimentazione meno avanzata
A-837093
PRECLINICA

Abbott
FASE
I

AG-021541
PRECLINICA

FASE
II

FASE
IV

Agouron/Pfizer

FASE
I

FASE
II

FASE
I

FASE
II

MK-0608
PRECLINICA

FASE
III

FASE
III

FASE
IV

Merck
FASE
III

FASE
IV

Altre molecole in sperimentazione
Durante un recente convegno internazionale sono state presentate alcune molecole in sperimentazione
con proprietà immunomodulatorie
ma per le quali è troppo presto poter
dare qualsiasi indicazione utile sulla
loro reale efficacia ed eventuali effetti
collaterali.
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CPG10101

Actilon

immunostimolazione
FASE I

FASE II

FASE III

BAVITUXIMAB

FASE IV

Peregrine

Anticorpi
FASE I

FASE II

FASE III

SCY-635

FASE IV

Scynexis

Inibitore ciclofilina
FASE I

FASE II

DEBIO-025

FASE III

FASE IV

Debiofarma

Inibitore ciclofilina
FASE I

FASE II

GI-5005

FASE III

FASE IV

Globeimmune
Antingeni

FASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

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.
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
99-99.99%, 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.
Purtroppo, come spesso accade,
l’esposizione a questi farmaci (anche
solo per 2 settimane) è in grado di
dar luogo alla formazione di ceppi virali che replicano anche in presenza
del farmaco, ovvero di mutanti virali
resistenti - probabilmente anche ad
altri farmaci simili.
Fortunatamente, entro 6-7 mesi dalla sospensione della terapia, il virus

circolante ritorna ad essere quello
selvaggio (quello originale prima dell’assunzione dell’inibitore) e non si
identificano ceppi mutanti che persistano.
La grande incognita, attualmente,
sono gli effetti nel lungo periodo della
formazione di questi ceppi resistenti.
Perciò è apparso subito chiaro che il
futuro di queste molecole sta nel loro
impiego nell’ambito di terapie di combinazione.
In effetti sono ormai disponibili i
primi dati interessanti sull’impiego
di questi nuovi farmaci in combinazione con interferone peghilato e
ribavirina: uno studio condotto con
Telaprevir (PROVE 1) ha consentito
di raggiungere in 175 pazienti un
70 e 79% di negativizzazione della
viremia HCV dopo 4 e 12 settimane
con una differenza statisticamente
significativa paragonata alla terapia
standard con interferone peghilato e
ribavirina che ha determinato un 11%
ed un 39% di negativizzazione.

cole per ottenere guarigioni mediante terapie ben tollerabili, con minori
controindicazioni, applicabili, forse,
anche in soggetti attualmente esclusi
dalla terapia anti HCV e somministrabili solo per bocca.
Ci può spiegare meglio il meccanismo della farmaco-resistenza?
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 del farmaco non è rapida e
completa.

Gruppo
pazienti

Terapia

RNA negativo
4^ settimana

RNA negativo
12^ settimana

175

Interf. Pegh.+ ribavirina

11%

39%

175

Interf. Pegh.+ ribavirina + telaprevir

70%

79%

Sono interessanti anche i dati sull’efficacia della combinazione di questi
nuovi farmaci tra loro, ma per il momento provengono solo da studi su
sistemi “in vitro” e non nell’uomo.
In sostanza, l’impiego dei nuovi farmaci nei prossimi studi sarà nel ruolo
di terzo farmaco da aggiungere ad
Interferone Peghilato e Ribavirina per
ottenere un incremento del tasso di
risposta sostenuta e/o per abbreviare la durata del trattamento o ridurre
le dosi di ribavirina. Un classico “cocktail” di farmaci.
Solo in un futuro più o meno prossimo si potrà pensare di sperimentare
combinazioni di queste nuove mole-

La replicazione del ceppo resistente
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:
- 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;
- 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;
- 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 nuovi farmaci
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: se questi soggetti sono ritrattati
con tre farmaci contemporaneamente (pegilato + riba + farmaco nuovo)
l’effettiva azione antivirale risulterebbe solo quella derivata dal singolo
farmaco nuovo e quindi sussiste il rischio concreto di indurre resistenza.
Dal suo punto di vista, tra quanto
tempo potremo avere a disposizione questi nuovi farmaci?
Probabilmente e se non ci sono incidenti di percorso tra 3-7 anni, ma le
sorprese (spesso negative) sono sempre dietro l’angolo.

Il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione EpaC Onlus
L’Assemblea dei Soci ha votato per il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione.
A partire dal 1° Maggio 2007 e per i prossimi 3 anni, sono
stati eletti:
Ivan Gardini – Presidente
Massimiliano Conforti – Vice Presidente
Renza Giannini – Segretario
Fabio Lucaferri – Consigliere
Adele Colacino – Consigliere

EPAC Onlus è saldamente in mano ai malati. Tutti i membri
sono pazienti essi stessi, alle prese con gli effetti devastanti
del virus dell’epatite C.
Nota: un particolare ringraziamento a Sandra Garbuio, Segretario uscente, al quale vanno i nostri sentiti ringraziamenti
per avere dedicato tempo, risorse ed energia nel costruire la
nostra Associazione.
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I “portatori sani” di epatite C
con transaminasi nella norma
Intervista al Dott. Claudio Puoti
Direttore dell’Unità Complessa di Medicina Interna e Malattie Digestive
Ospedale di Marino (Roma)
Tel. reparto: 340.2511.741
Molti pazienti si rivolgono all’Associazione EpaC facendo
presente che sono dei “portatori sani di epatite C”; alcuni di questi pazienti sono convintissimi di non avere alcuna malattia, altri chiedendo spiegazioni sul motivo per cui
il loro specialista non propone la terapia, ed altri ancora
scopriamo che non sono neppure stati indirizzati presso
un centro specializzato in virtù di una strana equazione
<< transaminasi normali = assenza di infezione/malattia
= solo controlli >>.
Facciamo chiarezza con l’aiuto del dott. Claudio Puoti,
autore di molti studi scientifici su questo gruppo particolare di pazienti che troppo spesso sono oggetto di diagnosi e indicazioni scorrette.
Dott. Puoti, è corretto affermare che un paziente con
transaminasi nella norma è un “portatore sano”?
No, è una definizione impropria, che non si adatta alla
maggior parte di questi soggetti.
È noto che il 30-40 % circa dei pazienti cronicamente infettati dal virus della epatite C (HCV) presenta livelli normali di transaminasi. Inizialmente questi soggetti furono
considerati come portatori “sani” o “asintomatici” dell’HCV,
e pertanto tradizionalmente esclusi da ogni ipotesi di trattamento antivirale con interferone.
È poi stato accertato che solo una minoranza di questi
soggetti mostra una istologia normale alla biopsia epatica
(circa il 15%): nella maggior parte dei casi infatti è presente un danno epatico in genere modesto, ma che nel 20%
circa può essere anche di entità più severa (fibrosi > F2),
addirittura sino alla cirrosi epatica, presente nel 2-5% circa
dei cosiddetti “portatori”.
Pertanto la definizione di portatore “sano” presupporrebbe
la conoscenza della istologia epatica (ovvero quanto e quale danno hanno subito le cellule del fegato).
In assenza di questa è opportuno parlare di portatore di
HCV con transaminasi nella norma.
Vale la pena sottolineare che la definizione non si deve
limitare alla sola normalità della transaminasi, ma richiede
la assoluta normalità di tutti i tests di funzione epatica, la
negatività della ecografia epatica e la normalità dell’esame
obiettivo.
Solo in tempi più recenti un crescente numero di studi ha
contribuito a chiarire gli aspetti più controversi di questa
particolare popolazione di soggetti, per la quale rimangono
tuttavia ancora diversi problemi aperti, quali:
1) cosa si intende oggi per transaminasi “normali”;
2) cosa si intende per transaminasi “persistentemente”
normali e quale significato attribuire agli incrementi di
transaminasi spesso rilevabili durante i controlli di routine;
3) quale è la reale entità del danno epatico in questi pazienti e quale la storia naturale;
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4) quando proporre il trattamento antivirale e chi trattare.
Non sempre un soggetto anti-HCV positivo con transaminasi normali in 2 o 3 controlli - magari distanti nel tempo può essere considerato come un portatore con livelli enzimatici persistentemente nella norma.
Infatti nel corso della infezione da HCV si possono verificare fluttuazioni delle transaminasi, che possono rimanere
normali per molti mesi o anche anni, per poi incrementarsi improvvisamente in almeno il 20-30% dei pazienti
(specie in quelli infettati con genotipo 2) dando luogo ad
una normalizzazione “fittizia” delle transaminasi. Questi improvvisi picchi, talora anche importanti, determinano un
evidente peggioramento della istologia epatica. Non esiste
al momento alcun criterio che permetta di prevedere quali
soggetti sono a rischio di improvviso deterioramento della
malattia epatica.
Nella maggior parte dei pazienti con ALT normali esiste
una qualche forma di danno epatico, anche se in genere
lieve: la fibrosi è usualmente modesta o assente, e la istologia è significativamente meno severa rispetto ai pazienti
con ALT elevate o con fluttuanti.
Questi dati hanno rafforzato la “percezione” di questi pazienti come soggetti “sani” o tutt’al più affetti da forme
assai lievi di malattia epatica, considerandone la storia
naturale come benigna e in genere non evolutiva. In realtà
studi più recenti hanno dimostrato la presenza di danno
epatico più severo in almeno il 20% dei casi e di cirrosi
epatica nel 3-5% dei pazienti.
Pertanto, la storia naturale della malattia nei soggetti con
ALT persistentemente normali non è sempre benigna, e
sono stati segnalati anche casi isolati di epatocarcinoma
in soggetti con ALT normali, addirittura con fegato istologicamente normale.
La viremia quantitativa e il genotipo dell’ HCV non correlano con la presenza e la severità del danno epatico né sono
predittivi della evoluzione o meno di malattia; pertanto la
determinazione di routine di questi parametri virologici è
del tutto ingiustificata e costituisce immotivato spreco di
risorse, ad eccezione dei pazienti eventualmente candidati
a trattamento antivirale.
Il primo test da effettuare nei soggetti anti-HCV con ALT
persistentemente normali è la determinazione della viremia qualitativa, al fine di discriminare i veri portatori (soggetti viremici, HCV RNA positivi) dai soggetti HCV RNA negativi, non viremici e quindi potenzialmente guariti dalla
infezione. Tuttavia, per cautela la negatività dell’ HCV RNA
andrebbe verificata ogni 12 mesi per 2-3 anni, al fine di
escludere la possibilità di improvvisa positivizzazione della
viremia.
Recentemente, la terapia antivirale è stata resa di-

I N T E R V I S TA
sponibile anche per i pazienti con transaminasi nella
norma, tuttavia abbiamo riscontrato che molti di essi
ricevono pareri discordanti se consultano più di uno
specialista. Dal suo punto di vista, quali caratteristiche deve avere un paziente con T. nella norma affinché gli possa essere proposto un trattamento e/o
una biopsia?
La opportunità di trattare con interferone più ribavirina i
portatori di HCV con transaminasi normali è rimasta in forse sino a tempi recentissimi. Infatti, i primi studi basati sul
trattamento con interferone standard in monoterapia (cioè
senza la ribavirina) evidenziavano una risposta virologica
(negativizzazione dell’HCV RNA) molto modesta (inferiore
al 10-15 %) ed un rischio di incremento improvviso e non
sempre transitorio delle transaminasi in circa il 50% dei
pazienti trattati.
In base a tali sconfortanti risultati, le principali Conferenze
Internazionali di Consenso, compresa quella Italiana, avevano sconsigliato il trattamento antivirale di routine dei
portatori di HCV.
Negli ultimi anni tuttavia la terapia della epatite cronica C
ha subito notevoli progressi, evolvendo dalla monoterapia
con IFN standard alla terapia combinata con interferone
più ribavirina, somministrata per via orale, sino alla più
recente terapia con IFN “ad azione ritardata” (interferone
peghilato), sempre in associazione con ribavirina.
I dati di un recente studio internazionale (Zeuzem et al,
Gastroenterology 2004) sembrano indicare delle valide
risposte anche nei portatori a transaminasi normali (negativizzazione del virus nel 72% dei pazienti con genotipo
2 trattati per sei mesi e del 40% di quelli con genotipo 1
trattati per 48 settimane).
Alla luce della efficacia dei nuovi trattamenti, si ritiene
oggi che la terapia dei portatori di HCV con transaminasi
nella norma non dovrebbe essere esclusa a priori, e che
altri fattori che non le sole transaminasi dovrebbero influenzare il trattamento, come l’età e la motivazione del
paziente, la eventuale severità delle lesioni istologiche, il
genotipo dell’HCV, gli eventuali sintomi, ecc.
Con determinazione AIFA dell’ 8 marzo 2006, pubblicata
sulla G.U. n. 58 del 10 marzo 2006, la nota 32 relativa
all’impiego dell’interferone nei pazienti con epatite cronica
da HCV è stata modificata, per cui attualmente è consentito il trattamento con Interferone Peghilato alfa-2a (Pegasys) più ribavirina dei portatori di HCV, indipendentemente dal livello di transaminasi. Rimane invece l’obbligo della
presenza di ipertransaminasemia per l’uso dell’interferone
peghilato alfa-2b (Peg-Intron).
A grandi linee si possono proporre tre diversi approcci di
trattamento e di biopsia per il portatore di HCV con transaminasi costantemente normali:
1) Soggetti giovani (meno di 40-45 anni) con genotipo favorevole (2 o 3), carica virale bassa (meno di 850.000
unità), senza controindicazioni, fortemente motivati: la
probabilità di risposta è altissima, per cui si potrebbe
effettuare il trattamento anche senza preliminare biopsia epatica, che potrebbe essere praticata solo in caso
di non risposta.
2) Soggetti di età superiore a 45 anni, ed anche tutti i
casi con ridotte possibilità di risposta a prescindere
dalla età (ad esempio, pazienti giovani ma con genoti-

po “difficile” e/o alta carica virale; statosi; coinfezione
HBV; obesità; controindicazioni relative; scarsa motivazione, ecc): è opportuno effettuare la biopsia PRIMA
di decidere se trattare, ed evitare la terapia in caso
di danno epatico modesto (= fibrosi lieve, che si rileva nella maggioranza dei pazienti) perché i rischi del
trattamento sono superiori ai vantaggi (probabilità di
risposta virologica molto bassa).
Questi soggetti andranno seguiti periodicamente, andranno trattati i cofattori, se presenti (obesità, diabete), dovranno evitare gli alcolici, e saranno trattati solo
se si noteranno incrementi di transaminasi.
La terapia andrà riservata quindi ai pazienti di questa
categoria con fibrosi più severa (da F2 in su).
3) Soggetti oltre i 65 anni, con transaminasi molto basse
(meno della metà dei valori massimi normali) con lunga
durata di malattia senza incrementi di ALT e senza altre
alterazioni biochimiche o ecografiche: non trattare né
biopsiare.
D’accordo, tuttavia alcuni pazienti con ridotte possibilità di risposta ai quali era stato negato il trattamento terapeutico sono poi riusciti a guarire riducendo
il “peso dei cofattori” o semplicemente cambiando
centro specializzato dove sono state fatte valutazioni diverse. Dal suo punto di vista, è ipotizzabile
uniformare maggiormente la politica di accesso alla
terapia per questa categoria di pazienti, e come?
Va sottolineato ancora una volta che i livelli di transaminasi hanno una importanza assai relativa nella decisione
terapeutica, e che altre considerazioni devono essere portate in primo piano, come l’età del paziente, il genotipo, la
probabilità di risposta, la motivazione, lo stato psicologico,
il desiderio di gravidanze, il timore della malattia e così
via.
Considerando gli effetti collaterali della terapia, l’impegno
umano e familiare durante il trattamento, i costi economici, gli effetti collaterali, vanno sicuramente identificati i
sottogruppi da trattare (o non trattare): in soggetti meno
giovani, con controindicazioni relative, con aspettativa di
vita non lunghissima, con genotipo 1 il trattamento non
deve essere considerato prioritario, soprattutto se la biopsia epatica – se effettuata – mostra un livello modesto di
fibrosi.
Come dovrebbe comportarsi un medico di famiglia
che trova un suo paziente HCVRNA positivo ma con
transaminasi nella norma?
Se lo stato di portatore viremico è assodato, è necessario
controllare le sole transaminasi ogni 2-3 mesi per 18 mesi,
e proseguire poi controlli semestrali per almeno 4-5 anni.
La determinazione della viremia quantitativa e del genotipo nei portatori è del tutto inutile, in quanto non vi è
correlazione fra questi parametri e il danno epatico né la
progressione di malattia.
In sintesi, ci dica in quali casi è opportuno che un
soggetto con transaminasi nella norma si rivolga
presso un centro specializzato e per quale motivo.
A mio parere un portatore deve rivolgersi almeno all’inizio ad un Centro di Epatologia per l’inquadramento del
problema, per la diagnosi differenziale fra portatore vero,
soggetto guarito e paziente in remissione biochimica temporanea. Successivamente il follow-up delle transaminasi
potrà essere effettuato dal Medico Curante.
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Legge n. 210/92 e risarcimento del danno.
Il punto della situazione
Introduzione: Ivan Gardini
Intervista: Avv. Luigi Delucchi
Da 10 anni a questa parte, i Governi
che si sono succeduti hanno tentato di
porre rimedio ai problemi derivanti dall’applicazione della Legge n. 210/92 e
successive modifiche, nonché alla definizione delle cause pendenti di risarcimenti danni (biologico, morale, ecc…).
I risultati sono stati inferiori alle aspettative delle categorie danneggiate, essenzialmente per problemi di bilancio,
essendo l’esborso di denaro pubblico
necessario allo scopo molto elevato,
anche se spalmato su più esercizi finanziari.
In passato, in applicazione della Legge n. 141/2003, hanno beneficiato della corresponsione di somme cospicue a
transazione delle vertenze risarcitorie pendenti unicamente una parte dei soggetti affetti da emofilia: come diretta
conseguenza ed all’insegna dello spirito furbescamente
ambiguo che contraddistingue la nostra classe politica, si
è proceduto accontentando pochi a scapito di moltissimi
sfortunati che restano a bocca asciutta, come se (non
ce ne vogliano gli emofilici) il danno all’integrità psico-fisica causato da una cirrosi epatica in un emofilico fosse
maggiore di quello patito da un talassemico o trasfuso
occasionale.
La suddivisone in “categorie” può fare comodo: certamente l’ha fatto ai Governi di varie colorazioni che hanno
potuto dire pubblicamente di avere “risarcito questa o
quella categoria”, lasciando intendere che un gruppo di
malati rappresentasse l’intero esercito dei soggetti danneggiati.
D’altra parte, si sa che la politica si nutre spesso di equivoci, ovviamente a suo vantaggio.
Ma, evidentemente, una politica di questo tipo non può
non creare ingiustizie.
Di più: tale situazione ha creato frizioni, fratture e malcontento tra le stesse associazioni che rappresentano i
soggetti danneggiati ed ha impedito, di fatto, di creare un
fronte comune. Ognuno essendo, in molti casi, impegnato
a coltivare il proprio orticello, a rivendicare diritti solo in
favore di una determinata “categoria”. Mentre sono mancati, nel corso delle precedenti legislature, disegni di legge per tacitare gli esclusi caduti nel dimenticatoio.
È giusto e corretto che tutti conducano la loro battaglia.
Anche i dializzati, esclusi sin dall’inizio dai benefici della
Legge n. 210/1992, dovrebbero ricevere un indennizzo
da parte dello Stato nell’ipotesi in cui abbiano contratto
infezioni virali a causa della mancata sterilizzazione dei
filtri delle apparecchiature per la dialisi.
Perchè queste discriminazioni? Alla base di ciò ci sono
varie motivazioni: è alla luce del sole, ad esempio, che negli anni 60, 70, 80, e primi anni 90 è circolata nel nostro
Paese una ingente quantità di sangue ed emoderivati in-



fetti. Con le trasfusioni sono state contagiate centinaia di migliaia di persone
che, a loro volta, hanno infettato (spesso in modo indiretto) altri sventurati:
basti pensare a quanti hanno contratto
epatiti virali durante ed in occasione di
interventi chirurgici, endoscopie, e così
via per via di strumenti non adeguatamente sterilizzati.
Questo succede ancora, nel 2007, eppure c’è ancora molta resistenza nel
fare emergere, attraverso screening appropriati, il “sommerso” rappresentato
dalle persone inconsapevolmente affette da epatite virale. Ma questa è un’altra storia, un’altra
grande battaglia di EpaC-Onlus.
I nostri numeri sono incontrovertibili: forniamo circa 9000
consulenze all’anno, e circa il 40-50% riguardano casi di
contagi post-trasfusionali o richieste di chiarimenti sulle
pratiche di indennizzo ai sensi della Legge n. 210/1992.
Pertanto noi stimiamo che almeno un milione di italiani
è stato infettato con trasfusioni di sangue o emoderivati:
una vera e propria strage.
È evidente che la Legge n. 210/92 sia stata emanata
nel lontano 1992 senza che il legislatore avesse un’idea
chiara dei numeri in questione, ritenendo probabilmente
l’esistenza di poche migliaia di “sfortunati cittadini”.
Purtroppo, nella realtà dei fatti, è emersa solo la punta dell’iceberg in quanto un numero esiguo di persone
danneggiate è riuscito ad ottenere il riconoscimento del
diritto all’indennizzo in questione e ciò in quanto:

• molte persone sono tuttora inconsapevoli di avere contratto l’epatite virale;

• molti cittadini sono nel frattempo deceduti a causa del-

l’infezione senza essere mai stati a conoscenza in vita
della possibilità di chiedere l’indennizzo;
• molte persone hanno rinunciato a chiedere l’indennizzo
perché sono state fuorviate o sconsigliate anche, in
non pochi casi, da parte del personale amministrativo
delle A.S.L. preposto alla ricezione delle domande;
• a tante persone è stata respinta la domanda di indennizzo perché presentata fuori termine o per altri motivi
(mancato riconoscimento del nesso causale o dell’ascrivibilità tabellare): alcuni sono ricorsi con successo alla
magistratura, molti altri hanno lasciato perdere;
• molti cittadini danneggiati, infine, non sono riusciti a recuperare le loro cartelle cliniche o la documentazione
comprovante l’avvenuta terapia trasfusionale.
Sono quindi molteplici, come detto, le motivazioni per le
quali numerosi cittadini contagiati non hanno potuto be-
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neficiare dell’indennizzo legislativamente previsto: troppe, soprattutto, le domande respinte perché presentate
fuori termine e, per questo motivo, la battaglia per la
riapertura dei termini di presentazione delle domande di
indennizzo è una nostra priorità da anni.
L’attuale Governo ha annunciato di volere fare piazza
pulita di tutte le ingiustizie e ripristinare i diritti negati:
sapremo presto se e come lo farà. È certamente un compito arduo, poiché nel corso degli anni la magistratura ha
emesso sentenze contraddittorie, in non pochi casi “pilatescamente” finalizzate a salvaguardare le casse dello
Stato.
Peraltro, sull’intero fronte della problematica (riapertura
dei termini, rivalutazione Istat dell’importo dell’indennizzo
e risarcimento danni), negli ultimi mesi si sono tenute
diverse riunioni tra associazioni di malati, loro avvocati e
rappresentanti del Ministero della Salute.
Si è partiti da un documento unico, firmato da più
associazioni, con il quale veniva esplicato e richiesto
quanto era doveroso fare per saldare il debito: le modifiche
da apportare alla Legge n. 210/1992 ed il risarcimento
del danno per tutti gli aventi diritto.
Com’era prevedibile, sono stati creati “tavoli di lavoro”
suddivisi per “categorie” di soggetti danneggiati: emofilici,
talassemici, danneggiati da vaccinazioni obbligatorie,
trapiantati, emodializzati e trasfusi occasionali. Ogni
categoria ha discusso separatamente con il Ministero
della Salute. Purtroppo nelle ultime settimane il fronte
comune, costruito a fatica dagli amici dell’Associazione
ANADMA, sembra iniziare a perdere potere di trattativa
con il Ministero.
Parallelamente, si è consolidato il “fronte degli avvocati”,
rappresentato dal battagliero gruppo di legali di coloro
che nel corso degli anni hanno intentato cause di risarcimento danni nei confronti del Ministero della Salute e
che pone al centro dell’attenzione l’argomento dei risarcimenti (che, per quanto riguarda i trasfusi occasionali,
riguarderebbe oltre 1500 persone).
Si profila, quindi, la possibilità che possano ottenere un
risarcimento solo coloro che hanno dato mandato ai loro
legali di intentare una causa contro il Ministero della Salute: intendiamo ribadire a chiare lettere, a scanso di
equivoci, che a nostro avviso il risarcimento, oltre ed in
aggiunta all’indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992,
va corrisposto a tutti i soggetti danneggiati a prescindere dal fatto che abbiano o meno intentato causa.
Ribadiamo, ancora, che il Consiglio Direttivo dell’Associazione EpaC-Onlus ha deliberato – come già preannunciato
– che va data priorità assoluta alla riapertura dei termini
per la presentazione delle domande di indennizzo ai sensi della Legge n. 210/92.
Va detto, peraltro, che in occasione dell’ultima riunione
del 27 Giugno u.s. il Ministero della Salute ha dimostrato
di avere “poche idee ma confuse” e tutto è risultato
fumoso ed impalpabile.

Dunque, tira la solita aria...
Ci chiediamo, chi verrà “accontentato” a questo giro di
valzer?
Non abbiamo la sfera di cristallo, ma, ribadiamo, che non
è così remota l’ipotesi che il Governo decida di risarcire i danni solamente a quelle persone che hanno dato
mandato ai loro legali di avviare una causa civile di risarcimento. D’altra parte, proprio mentre stavo scrivendo
questo articolo, e come volevasi dimostrare, una prima
chiara indicazione giunge da una dichiarazione del Sottosegretario alla Salute Gaglione che conferma quanto
stiamo ipotizzando. Se così dovessero restare le cose….
ne riparleremo nel prossimo numero.
Per parte nostra, abbiamo sempre tenuto fede al nostro
Statuto: la nostra mission principale non è quella di fare
cause, ma di fornire informazione e sostegno a chi ha
contratto il virus dell’epatite C.
Abbiamo tenuto al corrente i nostri sostenitori dell’evoluzione della giurisprudenza in materia di risarcimento del
danno, consigliando prudenza laddove fosse necessario
al fine di evitare di dilapidare risorse ed energie in pericolose battaglie giudiziarie.
Evidentemente, i richiami alla prudenza si sono fatti ancora più incisivi a partire da Maggio 2005, in virtù della
sentenza n. 11609 della Corte di Cassazione che, per
quanto concerne l’Epatite C, ha affermato che hanno diritto al risarcimento del danno solo coloro che sono stati
contagiati a causa di trasfusioni di sangue o emoderivati
ricevute a partire dall’anno 1988: in altre parole, secondo
la Suprema Corte, coloro che hanno contratto l’Epatite C
da trasfusioni subite prima di tale data non hanno diritto
al risarcimento.
Intendiamo completare questo speciale con una breve intervista al “nostro” Avv. Luigi Delucchi, consulente legale
dell’associazione dagli “albori” e con il quale abbiamo
affrontato in questi anni numerose battaglie.

Avv. Luigi Delucchi
Consulente Legale
Associazione EpaC - Onlus
(Legge n. 210/92,
risarcimento danni da trasfusioni)
E-mail: luigi.delucchi@tin.it
Avvocato, continuano a giungere alla nostra associazione
segnalazioni di cittadini affetti da epatite post-trasfusionale che si vedono respinta la domanda di indennizzo ai
sensi della Legge n. 210/1992 in quanto presentata fuori
termine; cosa si può fare in questi casi?
Premesso che uno degli argomenti in discussione ai “tavoli
tecnici” istituiti presso il Ministero della Salute è proprio
quello relativo alla riapertura dei termini di presentazione
delle domande di indennizzo, va detto che l’orientamento
ormai consolidato della Corte di Cassazione è nel senso
di ritenere che, per le epatiti post-trasfusionali verificatesi
prima delle modifiche al testo originario della Legge n.
210/1992 introdotte dalla Legge n. 238 del 25 luglio
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1997, il termine per la presentazione della domanda
amministrativa è decennale e decorre dal momento in cui
l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno anziché,
come ritenuto dal Ministero della Salute, triennale.
In questi casi, pertanto, il suggerimento è quello di
presentare senz’altro in prima battuta il rituale ricorso
amministrativo al Ministero della Salute avverso il giudizio
di intempestività espresso dalla competente Commissione
Medica Ospedaliera ed, in caso di decisione negativa,
rivolgersi al proprio legale di fiducia al fine di valutare
l’esperibilità di un ricorso al giudice ordinario.
Per quella che è la nostra esperienza di counselling,
un’altra delle motivazioni per le quali le domande di indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992 vengono spesso
respinte è quella della non ascrivibilità tabellare dell’epatite virale post-trasfusionale ad una categoria della tabella A allegata al D.p.r. n. 834/1981. Ci sono novità su
questo fronte?
EpaC-Onlus si batte da anni, nelle aule di giustizia, al
fine di ottenere l’affermazione dell’ascrivibilità tabellare
delle epatiti croniche con transaminasi normali o,
comunque, di quelle infezioni epatiche un tempo definite
“asintomatiche”.
Va detto, infatti, che la Legge n. 210/1992 ai fini della
concessione dell’indennizzo in argomento stabilisce che
il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità
deve essere espresso secondo la tabella A allegata al D.P.R.
n. 834/1981, originariamente formulata in materia di
pensionistica privilegiata per i militari di truppa dell’esercito:
ebbene, tale tabella non comprende i deficit funzionali
degli organi interni, né riporta patologie come, ad esempio,
l’infezione da HCV. Per le affezioni non contemplate si
procede, quindi, per analogia o equivalenza.
Ebbene, recentemente la Corte di Cassazione ha affermato
il diritto del soggetto affetto da contagio da HCV, pur
senza sintomi e pregiudizi funzionali attuali, a percepire
l’indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992: tale decisione
non può, quindi, che essere salutata con estremo favore.
Ci sono novità per quanto concerne la rivalutazione
ISTAT dell’importo dell’indennizzo di cui alla Legge n.
210/1992?
Sinteticamente, possiamo affermare che, nel caso di
soggetto danneggiato vivente, l’indennizzo di cui alla
Legge n. 210/1992 consiste in un assegno periodico
bimestrale con durata a vita, costituito dalla somma di
due componenti, la seconda delle quali è rappresentata
dall’indennità integrativa speciale prevista per la prima
qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.
La provvidenza economica in questione, negli anni, è stata
rivalutata soltanto nella sua prima componente ma non
anche in quella rappresentata dall’indennità integrativa
speciale: ciò ha comportato, per fare un esempio, che
l’importo bimestrale dell’indennizzo ex lege n. 210/1992
nella misura prevista in relazione alla ottava categoria della
tabella di legge sia aumentato, dall’anno 1997 al 2007, di
soli undici euro circa.
Ebbene, la Corte di Cassazione con sentenza n. 15894/2005
ha chiarito che entrambe le componenti dell’indennizzo
debbono essere rivalutate secondo il tasso annuale di
inflazione programmata.
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Dobbiamo aggiungere, peraltro, che l’argomento della
rivalutazione Istat dell’intero importo dell’indennizzo ex lege
n. 210/1992 è uno di quelli oggetto di discussione ai “tavoli
tecnici” istituiti presso il Ministero della Salute: anche su
tale fronte, pertanto, ci sono i presupposti affinché in tempi
brevi si giunga ad una soluzione in via amministrativa.
Se così non dovesse essere, ovviamente, alla luce della
citata sentenza della Suprema Corte, il beneficiario potrà
sempre attivarsi nelle competenti sedi giudiziarie.
All’Avvocato Luigi Delucchi chiediamo, allo stato attuale
della giurisprudenza, chi ha diritto a ricevere un risarcimento da parte del Ministero della Salute per il danno da
contagio da epatite C post-trasfusionale?
La Corte di Cassazione con la nota sentenza del 31 maggio
2005, n. 11609 ha ritenuto che lo Stato va esente da
responsabilità per le malattie virali contratte in epoche
precedenti a quelle di identificazione dei virus in sede
scientifica.
La sentenza di legittimità in argomento è quella che per
prima si è occupata dei profili relativi al risarcimento del
danno da emotrasfusioni e da emoderivati ed ha posto alcuni
paletti, individuando l’anno a partire dal quale il Ministero
della Salute, tenuto conto dello stato e della diffusione
delle conoscenze mediche, poteva ritenersi responsabile
del contagio da HIV, epatite B e C. In particolare, per quanto
concerne l’epatite C, tale sbarramento temporale è stato
individuato nell’anno 1988.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, in questa prima pronuncia
sull’argomento, non è entrata nel merito dell’importantissima
questione della prescrizione del risarcimento.
Va detto, peraltro, che sono attualmente pendenti dinanzi
alla Suprema Corte numerosi ricorsi aventi ad oggetto la
problematica connessa al risarcimento del danno causato
da emotrasfusioni e da emoderivati infetti che sono stati
rimessi alle Sezioni Unite: gli operatori del diritto ed i
soggetti danneggiati, evidentemente, attendono con ansia
tale importante pronunciamento.
Alla luce del quadro giurisprudenziale di riferimento, in
conclusione, appare del tutto condivisibile e corretto
l’approccio prudenziale di EpaC-Onlus alla problematica in
argomento, nel fondato timore di incoraggiare liti giudiziarie
dall’esito incerto.
Avvocato, Lei fa parte del coordinamento di legali che
rappresentano i soggetti danneggiati da sangue ed emoderivati infetti ai “tavoli tecnici” istituiti presso il Ministero della Salute. Quali sono le sue impressioni sull’andamento dei lavori?
Lo Stato sembra seriamente intenzionato a definire l’annosa
questione delle vertenze risarcitorie promosse nei confronti
del Ministero della Salute da parte di soggetti danneggiati
da sangue ed emoderivati infetti e, questa volta, senza
privilegiare questa piuttosto che quella categoria.
Invero, si tratta di un contenzioso in vertiginoso aumento
negli ultimi anni che sta seriamente impegnando
l’Amministrazione Sanitaria e del quale si auspica, da più
parti, una soluzione definitiva: ricordiamo che, al proposito,
era stata emanata la Legge n. 141/2003 che stanziava
fondi destinati alla transazione delle controversie pendenti
ed alla quale non è stata data, a tutt’oggi, compiuta
attuazione.
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Principali attività recenti
dell’Associazione
Roma - Mercoledì 6 giugno: partecipazione al convegno di Cittadinanzattiva INSERT.
Firenze - Domenica 10 giugno: raccolta fondi pro EpaC (uno smash all’epatite C).
Un particolare ringraziamento agli
amici David Polo ed Alessandro Virgili
che hanno raccolto fondi per l’Associazione anche attraverso la vendita
di un loro recente volume “Epatite C,
itinerario di una guarigione”, ed. Polistampa 2007”.
Roma: Domenica 17 Giugno: Stand
al saggio musicale di fine anno della
scuola musicale dei Piffari, presso
la suola dell’Acqua Rossa di Ostia.
Distribuito materiale gratuito dell’Associazione.
Roma: Giovedì 21 Giugno: partecipazione alla presentazione del rapporto sulla cronicità dei Cittadinanzattiva. EpaC Onlus ha fornito il proprio
contributo alla elaborazione del VII
rapporto sulla cronicità.
Roma: Giovedì 21 alla Domenica 24
Giugno riunione EpaC annuale soci
e referenti regionali presso la sede
EpaC di Roma per discutere delle iniziative in corso e quelle future.
Nella foto un momento di relax…..

Roma: Mercoledì 27 mattina: partecipazione al tavolo di lavoro 210/92
(indennizzi e risarcimenti) presso il
Ministero della Salute.
Roma: Mercoledì 27 sera: partecipazione alla presentazione dell’iniziativa dell’Associazione Imagine presso
l’Auditorium di Roma.
Roma, 29/30 Giugno 2007 NOTTE
BIANCA SOLIDARIETA’
Il Sindaco di Roma Walter Veltroni
e Gianni Alemanno durante la visita
bipartisan al nostro Stand allestito
durante la prima notte Bianca della
Solidarietà!

Piacenza: Mercoledì 4 Luglio - festa
del Patrono: raccolta fondi organizzata da Lucia Fornaroli.

NOTIZIE IN BREVE
Giugno 2007
Speranze per i malati di tumore al
fegato
In un recente convegno a Chicago, è
stato presentato il Sorafenib, primo
farmaco dimostratosi attivo sul tumore al fegato: allo studio scientifico
ha dato un contributo essenziale il
gruppo di ricercatori clinici dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
coordinati dal dottor Vincenzo Mazzaferro.
Nella sperimentazione, partita circa
3 anni fa, a 299 pazienti con cancro
avanzato del fegato è stato somministrato sorafenib, mentre ai restanti
303 un trattamento placebo. I risultati sono stati tanto positivi che la
sperimentazione è stata interrotta
in anticipo: i pazienti trattati con sorafenib (attraverso compresse e con
ridottissimi effetti collaterali) hanno
registrato, infatti, una sopravvivenza
del 44% maggiore rispetto agli altri.
Giugno 2007
Malattie del fegato: le nuove tecniche non invasive per la diagnosi
L’evolversi delle epatiti e malattie
del fegato vanno monitorate con attenzione.
Durante un corso di aggiornamento,
organizzato dall’U.O. Formazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi, di Firenze, il Prof. Pinzani ha
illustrato le recenti acquisizioni sulla diagnostica non invasiva: è stata
messa in evidenza come una buona
valutazione della progressione della
malattia epatica può essere ottenuta
con l’elastografia, meglio conosciuto
come esame del Fibroscan. “L’unica
limitazione sono i depositi di grasso
sottocutaneo nei pazienti obesi o in
sovrappeso (uno strato di tessuto
adiposo sottocutaneo si interpone
tra l’apparecchio e il fegato e ne
ostacola l’analisi) o l’ascite nei pazienti scompensati” ha puntualizzato
Pinzani.

Prossimi appuntamenti
di interesse
1 Ottobre 2007
giornata mondiale epatiti
10-12 Ottobre 2007
Monotematica AISF sui trapianti
6 Dicembre 2007
Convegno Liver-Pool
sulle malattie epatiche
(numero chiuso, anche pazienti)
23-27 Aprile 2008
Convegno internazionale EASL
19 Maggio 2008
Giornata Mondiale Epatiti (previsto
convegno EpaC in concomitanza)
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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.

Associazione EpaC Onlus

Altre forme di sostegno sono il 5x1000, donazioni in beni o servizi concordati, lasciti testamentari, ecc. Ulteriori informazioni sul nostro sito
http://www.epac.it/donazioni/donazioni.php

Sito Internet: www.epac.it

I sostenitori usufruiscono gratuitamente
delle seguenti attività informative

Per appuntamenti in sede
Sede amministrativa
Via Luigi Cadorna 17/A
20059 Vimercate (MI)
Tel. 0396083527
Fax 0396917255
Riceve:
Ivan Gardini
Presidente

Come contattarci

• 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 gratuito a consulenze legali di argomento generico con lo studio Avv. Delucchi.
• Altro materiale informativo gratuito stabilito di volta in volta.

Sede operativa
Via Masala Col. Tommaso, 42
00148 - Roma
C/O Parco Altamira - Uscita GRA
Direzione Alitalia/Pisana
Tel. 06/60200566
Fax 06/60209056
Riceve:
Massimiliano Conforti
Vice Presidente

note
- I servizi informativi offerti ai sostenitori possono variare di anno in anno, a seconda delle
disponibilità economiche dell’Associazione.
- Il sostegno informativo viene fornito presso le nostre sedi, telefonicamente, per posta elettronica.

Come diventare sostenitori
1) Versamento su Conto Corrente Postale N°: 56350069 - Intestazione:
ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS.

Se non desideri ricevere più
il notiziario invia una email a
info@epac.it
oppure chiama lo 06/60200566

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 - Intestazione: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS.
4) Assegno Non Trasferibile intestato ad Associazione EpaC Onlus. Inviare a: Associazione EpaC Onlus, Via Luigi Cadorna 17/A - 20059
Vimercate (MI).

Siamo alla ricerca di figure
professionali da inserire stabilmente nell’organico dell’Associazione, in particolare:

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

5 X 1000 Grazie!
Nel 2006 ci avete accordato 5.086 preferenze…. e con ciò risultiamo l’Associazione più attiva e amata tra quelle che fanno gli interessi dei malati di epatite.

Esperto informatico
(realizzazione siti web,
gestione Mailing List, ecc.)

398

140

Fonte: Agenzia Entrate 2007

Amici Fegato

583

Sviluppo e realizzazione
progetti di raccolta fondi
Fondo Malattie Fegato

636

Fondazione Studio Fegato

803

COPEV

AISF

829

Ass. Trap. Regina Elena

FADE

SCELTE ACCORDATE 5 X 1000 - anno 2006

77

Ora attendiamo di conoscere il totale complessivo delle vostre preferenze.
Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno scelto EpaC Onlus e che si sono
adoperati per far conoscere le nostre attività!
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Creazione e coordinazione
rete di volontari
Per informazioni,
chiamare presso le nostre
sedi:
Tel. 0396612460
Tel. 0660200566

