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EDITORIALE

Farmaci epatite C: La nostra battaglia
per garantire l’accesso a tutti parte dai
numeri.
di Ivan Gardini
Con l’introduzione dei nuovi farmaci antivirali ad azione
diretta (DAAs) lo scenario è completamente cambiato
perché abbiamo finalmente a disposizione un intero arsenale di molecole altamente efficaci, che consentono
cicli brevi di terapia e con modesti effetti collaterali.

prattutto fornire ai decisori istituzionali un quadro quanto
più attendibile della realtà italiana, al fine di poter effettuare stime di impatto economico realistiche, per il nostro sistema Sanitario.

Noi non ci nascondiamo: desideriamo fortemente che
tutti i pazienti siano curati il prima possibile, senza divieti
Possiamo affermare senza timore che da ora in poi,
o paletti di sorta.
l’obiettivo finale è la totale eradicazione dell’infezione da
epatite C e delle sue nefaste conseguenze subite da centinaia di migliaia di cittadini e dai
Non ci siamo spinti a quantificare
loro cari, anche in considerail sommerso, per il semplice
Lo scenario epidemiologico
zione del fatto che ad oggi non è
fatto che servono studi di prevaitaliano
è
cambiato
disponibile un vaccino e che
lenza attuali soprattutto perché
profondamente negli ultimi 20 anni, le stime economiche si fanno sui
nuovi contagi sono ancora possie gli studi di prevalenza
bili.
pazienti diagnosticati e non su
effettuati nel lontano passato
quelli che verranno scoperti.
Tuttavia per avviare una stratenon possono più essere presi in
gia sanitaria di eradicazione gloCi siamo quindi concentrati a
considerazione
bale, è necessario capire
realizzare uno studio volto a foperché non più attendibili.
innanzitutto quale sia l’impatto
tografare la stima di pazienti reeconomico, ma, per calcolarlo, è
sidenti in Italia, diagnosticati ed
prima necessario quantificare i pazienti eleggibili alle
eleggibili ad un trattamento antivirale.
nuove cure.
I risultati sono stati sorprendenti poiché le nostre stime
ipotizzano 160/180.000 pazienti eleggibili a un trattaTali stime sono tutt’altro che facili da effettuare in Italia,
mento antivirale. Abbiamo dimostrato che attraverso una
perché esiste una totale carenza di fonti informative attendibili sulla quantità di pazienti affetti da HCV a livello
programmazione pluriennale e un rifinanziamento accetregionale e nazionale.
tabile del fondo per i farmaci innovativi, si possono cuLo scenario epidemiologico italiano è cambiato profonrare oltre 150 mila pazienti attualmente esclusi,
damente negli ultimi 20 anni, e gli studi di prevalenza
mantenendo la sostenibilità del SSN.
effettuati nel lontano passato non possono più essere
presi in considerazione perché non più attendibili. Molti
Ci auguriamo che questo lavoro sia apprezzato ed utilizpazienti sono morti, altri guariti e quello che è successo
zato per il bene di migliaia di pazienti, ai quali al moin termini di infezioni e diffusione del virus non può esmento sono negati farmaci risolutivi per la loro malattia
sere conosciuto né tantomeno proiettato con modelli epie, quindi, una vita migliore.
demiologici.
Basandosi su scenari non più attuali, i media diffondono
notizie fuorvianti, ipotizzando scenari apocalittici di insostenibilità del sistema Sanitario Nazionale, e questo
confonde l’opinione pubblica, gli addetti ai lavori, e soprattutto coloro che devono prendere decisioni importanti per migliaia di pazienti.
Circa un anno fa abbiamo deciso di fare chiarezza, e so-

2.

Auguri di buone festività da Ivan Gardini e dallo staff di
EpaC onlus

PS. CONTINUATE A SOSTENERCI CON LE VOSTRE
DONAZIONI E CON IL 5X1000 !!!
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EDITORIALE
STIMA DEI PAZIENTI CON EPATITE C DIAGNOSTICATI ED ELEGGIBILI
A UN TRATTAMENTO ANTIVIRALE CON I FARMACI INNOVATIVI (AL 1/1/2016)

*E’ ipotizzabile che una percentuale possa essere già inclusa nei pazienti con altra esenzione, carcerati, TD
Sono esclusi dal conteggio
• Pazienti in tossicodipendenza attiva (non vi è indicazione terapeutica al momento)
• Extracomunitari senza permesso di soggiorno (soggetti ad elevatissima mobilità)
• Pazienti non ancora diagnosticati

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

3.
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APPELLO ALLE FORZE POLITICHE

EPAC ONLUS STA RIVOLGENDO UN APPELLO A
TUTTE LE FORZE POLITICHE:
SERVE UN PATTO PER CURARE TUTTI I PAZIENTI CON HCV
EpaC onlus sta rivolgendosi a tutte le forze politiche per consentire un rapido accesso alle
nuove terapie innovative a tutti i pazienti con epatite C

Le proposte dell’Associazione EpaC onlus
1. Un emendamento trasversale e condiviso da tutte le forze politiche finalizzato al rifinanziamento

del fondo farmaci innovativi per i prossimi 4 anni per un importo complessivo di 2,5 miliardi a scalare negli anni.
2. A partire dal 1 giugno 2016, consentire l’accesso ai farmaci innovativi per l’epatite C a tutti i pazi-

enti eleggibili a tali cure. Le priorità di accesso saranno regolamentate da linee guida basate sull’urgenza clinica e sociale, elaborate da società scientifiche e associazioni di pazienti, insieme ad
AIFA.
3. Istituire un modello semplificato di acquisto e di gestione amministrativo-contabile dei farmaci in-

novativi che eviti ostacoli burocratici alle cure, legati ai problemi di bilancio delle Regioni.
4. Scorporare e rendere indipendente il fondo per i farmaci innovativi dal fondo previsto per la spesa

ospedaliera al fine di utilizzare il 100% delle risorse vincolate esclusivamente per l’acquisto di farmaci innovativi.

I vantaggi adottando le nostre proposte
Rifinanziamento fondo innovativi
• Cospicuo risparmio economico per SSN con il trattamento di tutti i pazienti con infezione da HCV
• Certezza sulla disponibilità dei fondi nel medio periodo
• Certezze sulla programmazione terapeutica a tutti i livelli
Accesso a tutti i pazienti regolamentato da linee guida
• Drammatica riduzione degli attuali 10.000 decessi/anno per cirrosi ed epatocarcinona da HCV
• Evita la discriminazione di accesso tra pazienti
• Garantisce appropriatezza terapeutica per ogni singolo paziente
• Riduzione ai minimi termini della possibilità che i pazienti ricorrano alla magistratura
• Riduzione dell’acquisto di farmaci generici all’estero
• Consentire ai pazienti di recarsi in strutture dove le liste di attesa sono inferiori
• Consentire l’accesso di pazienti sinora esclusi, ma che necessitano una terapia immediata
Percorso centralizzato di acquisti e gestione economico amministrativa
• Azzerati problemi burocratici e amministrativi con relativo risparmio economico, evitando gli anticipi
di cassa
• Certezza che iva, payback rimborsi e note di credito siano riutilizzati per acquistare i farmaci innovativi
• Annullate disparità di accesso, e mobilità regionale
• Garantita libera scelta del medico di valutare la terapia personalizzata per il singolo paziente
• Guadagno di 12-18 mesi nell’accesso dei pazienti ai farmaci innovativi

4.
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INCONTRO INFORMATIVO SULL’EPATITE C

INCONTRO INFORMATIVO

Palermo

EpaC

Palermo: affollatissimo
l’incontro informativo
sull’Epatite C

Una sala stracolma ha salutato l’incontro informativo sull’Epatite C svoltosi per la prima volta nel Sud Italia.
La Sicilia, grazie all’impegno degli Specialisti e dei relativi
Centri Ospedalieri, è tra le Regioni che ha realizzato una
vera rete informativa telematica e trasparente al fine di
migliorare la gestione ed il trattamento dell’epatite cronica e della cirrosi da virus C.

Gli esperti della Sicilia hanno confermato, nel corso delle
varie illustrazioni, la grande rivoluzione in atto nella cura
dell’Epatite C che grazie ai farmaci innovativi sta
portando all’eradicazione del virus nei pazienti con percentuali tra il 90 ed il 100%; un impegno che rappresenta nell’immediato anche uno sforzo economico
enorme, ma i cui risultati sono incontrovertibili in termini
di benessere delle persone e di risparmio futuro per
il sistema sanitario.
I profondi benefici delle cure e il loro impatto socio-economico sono state evidenziate nelle relazioni succedutesi nel corso delle varie sessioni: il prof. Craxì ha
relazionato specificatamente sui nuovi farmaci e l’addio

all’interferone; il dott. Fabio Cartabellotta ha illustrato
ampiamente l’accesso ai farmaci e le modalità di gestione delle nuove terapie in Sicilia; il dott. Russello ha
parlato del tema molto caro relativo ad alimentazione e
stile di vita per chi non ha ancora la malattia e per chi è
guarito; il prof. Cammà ha approfondito il tema della regressione della cirrosi dopo l’eliminazione del virus; il
presidente dell’Associazione Epac onlus Ivan Gardini ed
il vice presidente Massimiliano Conforti, hanno rappresentato il punto di vista dei pazienti spaziando dalla motivata necessità di allargare gli attuali criteri di accesso
al vasto campo dei diritti (esenzioni, invalidità civile, agevolazioni varie); sulle caratteristiche mediche dei pazienti
sono intervenuti il prof. Di Marco (cirrotici), il dott. Riccardo Volpes (trapiantati), il prof. Squadrito (senza cirrosi).
Nel bilancio positivo della giornata di sabato, infine, è rilevante la grande opportunità per i pazienti che hanno
potuto chiedere informazioni e chiarimenti in sala direttamente agli Specialisti e privatamente agli avvocati
Luigi Delucchi ed Annibale Conforti.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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INCONTRO INFORMATIVO SULL’EPATITE C

INCONTRO INFORMATIVO

Palermo

EpaC

6.

Per gentile concessione
della Cooperativa Sociale
SVR24 proponiamo gli
atti videoregistrati
dell’incontro informativo
e tutte le relazioni
integrali degli esperti ai
link dell’associazione
Epac www.epac.it e della
SVR24 www.svr24.it.

Un grande e affettuoso
ringraziamento a tutti i volontari
EpaC che ha hanno reso possibile
questo memorabile incontro
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IL NOSTRO IMPEGNO

Problemi di accesso ai nuovi farmaci epatite C:
risolti 8 casi su 10 grazie alla collaborazione
EPAC – AIFA – MINISTERO DELLA SALUTE – NAS
Straordinaria performance del meccanismo di segnalazioni ideato da EPAC onlus per aiutare i pazienti ai quali
viene negato l’accesso ai nuovi farmaci.
Grazie ad un accordo preso nel marzo 2015, EpaC onlus
era stata autorizzata ufficialmente a segnalare ai NAS,
MINISTERO DELLA SALUTE ed AIFA anomalie di accesso
ai nuovi farmaci anti epatite.
EpaC ha messo a disposizione di tutti i pazienti un modulo di segnalazione sufficientemente adeguato per segnalare disfunzioni di qualunque genere nella
erogazione dei farmaci salvavita.
Questo modulo è scaricabile dalla home page del sito.
L’Associazione, una volta ricevuti i moduli compilati, li

invia alle istituzioni preposte a livello locale, regionale e
nazionale, al fine di sbloccare la situazione specifica.
Infine EpaC continua a monitorare nel tempo gli avvenimenti di ogni singola segnalazione finché il paziente non
entra in possesso dei farmaci.
Il nostro ultimo monitoraggio sulle segnalazioni ricevute
ci regala sviluppi decisamente positivi!
L’Associazione ringrazia tutti coloro che si sono adoperati: IL MINISTERO, AIFA, i NAS e anche le regioni che
hanno concretamente collaborato.
Ribadiamo ancora una volta che tale speciale collaborazione tra istituzioni e associazioni di pazienti, così congegnata, è davvero efficace e ci auguriamo di arrivare
velocemente al 100% dei casi risolti.

SEGNALAZIONE SCRITTE PAZIENTI DIFFICOLTà DI ACCESSO
FARMACI HCV

Il tempo medio di risoluzione dei casi è di 46 gg

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

7.

Epac_21_spedizione_EPaC NEWs 18/11/2015 13:12 Pagina 8

IL NOSTRO IMPEGNO

Leggi alcune testimonianze dei pazienti
che abbiamo aiutato! Salve,

Oggi mi sono stati consegnati Sovaldi + Daklinza dalla farmacia del policlinico su prescrizione della gastroenterologia universitaria dello
stesso policlinico. I suddetti farmaci sono nelle
mie mani, domattina inizio la cura. Un sincero grazie a lei, e all'EpaC tutta per la sempre
immensa disponibilità nel risolvere i problemi.
Con ossequiosi saluti
F. L. – Puglia – 06/07/2015

Gent. EpaC,
Sono stata chiamata l'altro ieri dalla segreteria
del mio medico e venerdì andrò in Ospedale per
ritirare il farmaco che mia madre inizierà a
prendere credo il giorno stesso. Ringrazio ancora
una volta la vs. associazione per il ruolo fondamentale informativo e di sostegno che svolgete nei
confronti dei malati e di noi della famiglia. Destineremo il ns. 5 per mille a vs. vantaggio e continuerò a tenerla informato sull'andamento della Gentil.mi,
situazione. Grazie ancora e cordiali saluti.
Finalmente stamattina mi è stato consegnato
A. A. – Campania – 12/05/2015
dalla farmacia dell'ospedale la prima confezione
di Harvoni utile per il primo mese di somministrazione, lunedì comincerò a prenderla per 3
Salve,
Circa una settimana dopo la vostra segnalazione mesi in combinazione alla ribavirina nella miall'Assessore Regione Sanità Abruzzo, sono stata sura di 4 compresse di rebetol al dì e una di harcontattata dal primario dell'Ospedale, ed il 4 lu- voni. Vi ringrazio infinitamente del vostro
glio ho iniziato terapia Sovaldi, Daklinza e Re- interessamento e vi terrò informati sugli sviluppi
betol. Grazie infinitamente per vostro supporto! della mia malattia.
Cordiali saluti P. F. – Umbria – 25/07/2015
Saluti R. S. – Abruzzo – 20/07/2015

Se rientri nei Criteri AIFA delle nuove
terapie per la cura dell’epatite C
chiamaci allo 0660200566 o scrivici ad
info@epac.it

8.
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IL NOSTRO IMPEGNO

Epatite C. La voce dei pazienti. Gardini (EpaC):
“Serve un piano nazionale di eradicazione e
quindi dare accesso a tutti, nessuno escluso”
1 Giugno 2015
Articolo del presidente Ivan Gardini a Quotidiano Sanità
per replicare a tutti coloro che sostengono che “ I malati
con fibrosi lieve possono aspettare.”
Gentile direttore,
mai come in questo periodo stiamo assistendo a un dibattito così acceso e appassionato sull’epatite C.
Leggiamo affermazioni condivisibili, altre molto meno.
In qualità di presidente di EpaC onlus, l'associazione
più rappresentativa dei pazienti malati di epatite
C, sento il dovere di farmi portavoce dei malati che chiamano ininterrottamente i nostri
uffici, e ci raccontano le loro preoccupazioni, esigenze, problematiche.
In particolare vorrei portare la voce di
quell’esercito di pazienti esclusi dai nuovi
trattamenti anti epatite C. I cosiddetti pazienti con malattia lieve o moderata.
Stiamo notando che il dibattito si sta focalizzando unicamente sull’aspetto clinico della
malattia e si sta mettendo in dubbio la validità di
una eradicazione di massa.
Di più. In nome della scienza, si sta cercando di banalizzare la “semplice infezione” da cui deriva un “danno epatico lieve”, quasi fosse un raffreddore il cui impatto
clinico è pari a zero.

Noi di EpaC ne sappiamo qualcosa. Sono innumerevoli
le storie di pazienti che ci hanno raccontato di essere
stati licenziati, con una scusa o l’altra, dopo che la loro
sieropositività era stata scoperta; oppure di famiglie che
si sono polverizzate perché il partner sano non sopportava l’idea di convivere con un partner infetto; oppure di
persone che rinunciano a socializzare o allacciare rapporti sentimentali perché non se la sentono di rivelare
la loro sieropositività.
L’ultima testimonianza ci è giunta proprio ieri. Un cittadino italiano, andato a lavorare in Azerbaigian è
stato espulso da quel paese perché trovato
positivo al virus HCV. Tornato in Italia, è
stato scaricato anche dalla ditta per cui
lavorava. Ora è senza lavoro.
La vera e cruda realtà è che il malato di
epatite C deve fare rinunce anche importanti, che possono cambiare in peggio il corso della propria esistenza, deve
nascondersi o dire bugie per il timore di ripercussioni, qualsiasi esse siano. A nessuno piacerebbe vivere così, e pure con
l’incubo che la malattia si aggravi.
Vogliamo dire a queste decine di migliaia di cittadini italiani che non curiamo la loro infezione perché la loro malattia è clinicamente insignificante?

Tutti, e dico tutti, si stanno dimenticando dell’impatto sociale della malattia indipendentemente dalla gravità epatica presente e nessuno prende in considerazione le
limitazioni, rinunce, angosce che la sola presenza dell’infezione da HCV procura al singolo paziente. Stiamo
parlando delle problematiche in ambito lavorativo, sessuale, sentimentale, sociale, familiare.

Non scherziamo. Dobbiamo ragionare a 360 gradi e valutare il benessere procurato curando ogni singolo cittadino con epatite C.
Dobbiamo prendere in esame il notevole miglioramento
nella qualità di vita di un paziente guarito, che produce
un individuo più sano, più felice, più produttivo. Questo
è lo scopo della Sanità pubblica e che ogni decisore dovrebbe perseguire: procurare benessere concreto e misurabile attraverso ogni atto medico idoneo.

Ricordiamo sempre che stiamo parlando di una malattia
infettiva trasmissibile, e solo questo fatto preclude al paziente di vivere una vita serena. Ricordiamoci sempre
che le malattie infettive trasmissibili generano stigma e
discriminazione, esattamente come è successo e succede con l’HIV.

Non solo: ci risulta che l’Italia aderisca a tutti i piani
dell’Unione Europea sulla lotta alla diffusione delle malattie infettive trasmissibili. Per una volta che abbiamo
l’opportunità di sconfiggere definitivamente una malattia
infettiva trasmissibile, si iniziano a porre dei dubbi sulla
utilità di fare ciò. Non ha senso.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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IL NOSTRO IMPEGNO
Non possiamo, neppure per un nanosecondo, dubitare
sulla opportunità e necessità di curare le infezioni virali
trasmissibili a causa di un presunto impatto economico
insostenibile. Sono due cose diverse e vanno valutate e
affrontate in modo diverso.

ai criteri proposti da AIFA per curare inizialmente i pazienti più gravi, ma abbiamo anche detto che, nel momento che tutti i farmaci fossero disponibili sul mercato,
si sarebbe dovuto pensare ad un piano nazionale di eradicazione e quindi dare accesso a tutti, nessuno escluso.

Ricordiamoci un’altra cosa. i cittadini con epatite C sono
persone che pagano fior di tributi per sostenere il sistema Sanitario Nazionale e molti di essi sono anche
stati contagiati con trasfusioni di sangue infetto e non si
può non tenerne conto.

Questo non significa poter curare tutti e subito. Non è
possibile per il semplice fatto che gli attuali 321 reparti
autorizzati alla prescrizione dei nuovi farmaci non ce la
possono fare a curare una enorme quantità di persone
in un anno o due.
Ma un conto è dire “caro paziente, non puoi essere curato”, un altro è dire “puoi essere curato ma aspetta il
tuo turno. Curiamo prima i più gravi.”

Esiste un diritto alla miglior cura. Esistono degli equilibri
basati sul dare-avere che regolano il rapporto tra stato
e cittadino e le ribellioni hanno luogo quando questo rapporto viene alterato.
Sempre più spesso, riceviamo in associazione proteste
di pazienti che non possono accedere ai farmaci, e ci
fanno una domanda tanto semplice quanto banale:
“Vi pare giusto che la mia condizione di salute si debba
aggravare per potermi curare con farmaci innovativi, sicuri, e con pochi effetti collaterali.”
Sfidiamo chiunque a pronunciare le parole “Si, è giusto.”
No, non è giusto, né scientificamente, eticamente, socialmente sostenibile. Tanto prima si cura una infezione
o malattia, tanto meglio è, da qualunque punto di vista
la vogliamo vedere. Siamo stati allevati a pane e prevenzione, non facciamo l’errore di inciampare sull’epatite C.
Dobbiamo essere attenti e riuscire a separare nettamente il diritto alla cura, il benessere procurato e misurabile, dal costo dell’investimento necessario.
Se vogliamo spendere due parole sui costi facciamolo.
Perché ci risulta molto difficile fare dei calcoli precisi sul
reale costo dei farmaci, considerato che solo una manciata di persone conosce i dettagli dei contratti stipulati
con le aziende farmaceutiche. Inoltre ci è stato spiegato
recentemente dal prof. Mennini, che curando i pazienti
si possono produrre risparmi per svariate centinaia di
milioni di euro.
Cosa che non succede in altre patologie croniche dove
ogni anno bisogna mettere a budget cifre ragguardevoli,
superiori a quanto sinora stanziato per la cura dei malati
di epatite C. Serve un investimento? D’accordo, stabiliamo quanto e lo si diluisce in un arco di tempo ragionevole.
Come associazione, abbiamo responsabilmente aderito

10.

Certo, per fare questo, bisogna risolvere una volta per
tutte il nodo delle risorse.
Presto presenteremo al Ministro della Salute ed al Governo una proposta che va in questa direzione poiché
solo il Governo può decidere di stanziare le risorse necessarie per un piano di investimento in salute così ambizioso e lavoreremo affinché la cura per tutti i pazienti
sia inserita nell’agenda della prossima legge di stabilità.
Senza pretendere di avere la verità in tasca, ci auguriamo di avere spiegato le nostre ragioni e aspettative.
Ivan Gardini
Presidente Associazione EpaC onlus
(Fonte: quotidianosanita.it)
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INTERVISTA

Il punto di non ritorno della cirrosi
epatica: ruolo dell’ipertensione portale
Intervista al prof. Antonio Craxì
Direttore Gastroenterologia & Epatologia,
Di.Bi.M.I.S. Piazza delle Cliniche 2
90127 Palermo, Italy
L’introduzione dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta per la cura dell’epatite C ha creato enormi aspettative tra i pazienti, soprattutto in riferimento alla
possibilità di curare l’infezione anche in una fase molto
avanzata della malattia.
La scienza ci insegna, purtroppo, che curare una infezione da epatite C durante una fase di scompenso non
sempre può portare ad una reversibilità del danno accumulato. Dunque, esiste un “punto di non ritorno”, oltre il
quale eliminare il virus HCV serve a poco o nulla e la malattia continuerà il suo corso.
Ma come riconoscere questo punto di non ritorno?
Ne parliamo con il prof. Antonio Craxì, Direttore della Gastroenterologia ed Epatologia dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Paolo Giaccone di Palermo.
Prof. Craxì, la cirrosi epatica è una malattia irreversibile?
Numerosi studi hanno dimostrato la possibilità della regressione della fibrosi epatica. Più complessa e verosimilmente irreversibile appare la regressione delle
alterazioni vascolari che si instaurano e che contraddistinguono il fegato cirrotico.
Qual è la causa principale di scompenso o di morte per
eventi correlati alla cirrosi?
La storia naturale della cirrosi prevede lo sviluppo di
complicanze correlate all’aumento della pressione portale come l’ascite, il sanguinamento da varici esofagee
e l’encefalopatia porto-sistemica e il rischio di sviluppo
del carcinoma epatocellulare. La migliore gestione delle
complicanze della cirrosi ed il conseguente allungamento della sopravvivenza dei pazienti ha determinato
un sempre più elevato numero di casi di epatocarcinoma
che rappresenta, in atto, la principale causa di morte del
paziente cirrotico.
Ci sono differenze in tal senso tra i pazienti che hanno
eradicato l’HCV e quelli con infezione attiva?
I pazienti con cirrosi epatica da HCV che eradicano l’infezione hanno una significativa riduzione del rischio di
sviluppare le complicanze della malattia. Un fattore rilevante nella riduzione del rischio di scompenso di malattia dopo la risposta virologica è la presenza di varici
esofagee, segno patognomonico di ipertensione portale.

Il paziente che ha eradicato l’infezione da HCV ha anche
un minor rischio di sviluppare tumore del fegato e ascite?
I pazienti con risposta virologica sostenuta hanno un
minor rischio di sviluppare tutte le complicanze della cirrosi compreso l’epatocarcinoma. Ancora una volta, il rischio di sviluppare l’ascite o in generale lo scompenso
clinico permane seppur con minore probabilità nei pazienti con ipertensione portale clinicamente significativa.
Secondo le attuali conoscenze scientifiche, come
potremmo definire il “punto di non ritorno” e quali sono
gli esami principali che lo identificano?
Il miglior predittore di gravità della cirrosi rimane l’entità
dell’ipertensione portale ed è verosimile che proprio la
misurazione della pressione portale possa identificare il
“punto di non ritorno” della malattia nonostante l’eradicazione virale.
Prof. Craxì ci spiega cos’ è l’HVPG e a cosa serve?
HVPG sta per gradiente pressorio venoso-epatico. E’ una
tecnica di emodinamica vascolare che consente, tramite
il cateterismo delle vene sovraepatiche, di misurare
prima la pressione libera e quindi quella bloccata grazie
ad un catetere a palloncino e di calcolare il gradiente tra
le due pressioni. Questo dato è il parametro che rispecchia nel modo più fedele la pressione della vena porta.
E’ un’indagine che può essere eseguita in tutti i centri di
epatologia d’Italia?
No, è una tecnica che necessita di una sala interventistica radiologica e di operatori esperti che abbiano effettuato un adeguato training. Non è una tecnica
complessa ma non tutti i centri epatologici sono attrezzati per effettuarla.
E’ obbligatorio eseguire l’HVPG per il paziente con cirrosi
da HCV, e se sì, quante volte deve essere ripetuto?
Nel paziente con cirrosi da HCV, la misurazione del gradiente porto venoso epatico consente di quantificare
l’ipertensione portale e quindi di subclassificare la cirrosi
in diverse classi di gravità. Questo consentirà di classificare il rischio che il paziente ha di sviluppare le complicanze della cirrosi nonostante l’eliminazione di HCV e
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INTERVISTA
quindi di migliorare la nostra abilità prognostica. Inoltre
una misurazione effettuata dopo alcuni mesi dalla
eradicazione virale consentirà al clinico di valutare l’abilità della SVR di ridurre la pressione portale. Nonostante tutti questi vantaggi l’indagine non è obbligatoria
e in alcuni pazienti come gli ipertesi trattati con farmaci
betabloccanti o i pazienti in terapia con farmaci antiaggreganti o anticoagulanti si preferisce non effettuarla.
Ci sono dei cambiamenti nell’HVPG del paziente che ha
eradicato HCV?
Alcuni studi hanno dimostrato che l’eradicazione di HCV
può determinare una riduzione dell’HVPG.
L’HVPG può sostituire la gastroscopia?
L’HVPG identifica con chiarezza il valore oltre al quale è
molto probabile che il paziente abbia le varici esofagee,
tuttavia non è ancora stato identificato un cut off in
grado di predire le varici di grandi dimensione che necessitano di profilassi primaria, pertanto al momento
non possiamo sostituire l’EGDS con l’HVPG.
Il fibroscan dà informazioni sovrapponibili a quelle dell’HVPG, della biopsia e della gastroscopia?
Il Fibroscan è una tecnica semplice e largamente diffusa
che ha sensibilmente migliorato la capacità di misurare
la fibrosi in maniera non invasiva. Tuttavia nonostante la
buona correlazione dimostrata con l’HVPG non è in
grado di predire accuratamente la presenza e la dimensione delle varici esofagee.
I nuovi farmaci antivirali diretti hanno un impatto maggiore sull’ipertensione portale e in generale sullo scompenso della cirrosi, rispetto alla terapia con interferone
e ribavirina o con telaprevir/boceprevir?
La terapia con interferone e ribavirina con o senza gli inibitori delle proteasi di 1° generazione consentiva il trattamento di pazienti con cirrosi compensata e
frequentemente veniva sconsigliata nei pazienti con importanti comorbidità o veniva interrotta precocemente
per importanti effetti collaterali. Va inoltre ricordato che
la capacità di eradicare il virus variava dal 25% della duplice terapia con Peg-IFN e Ribavirina al 50-60% della
triplice. Pertanto, nonostante l’effetto dell’eradicazione
virale non differirà in accordo alla terapia utilizzata, il
tasso di SVR risulterà sensibilmente maggiore e di conseguenza maggiore sarà l’impatto dei nuovi farmaci sugli
outcomes di malattia.
Il paziente con cirrosi compensata e che ha raggiunto
l’SVR può evitare di eseguire le EGDS di controllo?
Non ci sono dati che consentono di non sottoporre ad
EGDS di controllo i pazienti che raggiungono l’SVR. Le ul-
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time linee guida di Baveno VI suggeriscono di ripetere
l’EGDS di controllo ogni due anni nei pazienti con varici
e ogni tre in quelli senza varici esofagee. Probabilmente
la misurazione dell’HVPG potrà consentire di identificare
un valore al di sotto del quale potremo evitare di ripetere
l’HVPG. Un ruolo importante sulla progressione della
pressione portale nei pazienti che hanno eradicato il
virus sarà dato anche dai potenziali cofattori che vanno
sempre identificati e, se è possibile, curati.
C’è differenza tra la gestione del paziente con cirrosi
compensata e quello con cirrosi scompensata, anche se
entrambi SVR?
La gestione della cirrosi scompensata prevede una serie
di procedure terapeutiche che non sono necessarie nella
cirrosi compensata e questo prescinde dallo stato di
HCV. Inoltre, nel paziente scompensato che ha criteri per
essere sottoposto a trapianto epatico è opportuno effettuare il work up pretrapianto e valutare l’effettiva possibilità del paziente di essere inserito in lista d’attesa.
Si può predire lo scompenso di malattia anche istologicamente?
I normali scores istologici utilizzati per la stadiazione
della fibrosi epatica non subclassificano la cirrosi che
viene definita come un unico stadio istologico.
Tuttavia alcuni studi hanno dimostrato che la presenza
di noduli piccoli e/o setti spessi sono correlati con una
maggiore gravità della cirrosi epatica e più recentemente
è stato dimostrato come l’area proporzionale di collagene (CPA) misurata con tecnica di immagine digitale sia
capace di predire la presenza di varici esofagee e lo
scompenso epatico nei pazienti con cirrosi epatica da
HCV.
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I nuovi antivirali ad azione diretta per l’HCV
In questo articolo illustriamo tutte le novità terapeutiche
attualmente in commercio: farmaci e combinazioni di
farmaci che in rapida successione sono stati introdotti
in Italia dal dicembre del 2014. Cerchiamo di mettere in
evidenza tutti gli aspetti più importanti e di rispondere
ai quesiti più comuni. Per qualsiasi approfondimento, Vi
invitiamo a consultare il nostro sito internet o chiamare
i nostri uffici.
Perché si chiamano farmaci ad azione diretta?
Perché, a differenza di altri farmaci usati in passato, agiscono direttamente sulle proteine del virus HCV responsabili della replicazione virale.
Sofosbuvir (Sovaldi®) è stato il primo dei farmaci innovativi di 2^ generazione commercializzato in Italia; la
commercializzazione è stata autorizzata con la Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014.
La sua prescrivibilità è partita dal giorno successivo, ma
la reale disponibilità per l’acquisto c’è stata solo a partire
dal 7 gennaio 2015.
Il sofosbuvir è un farmaco ad azione antivirale diretta ed
agisce su una specifica proteina responsabile della replicazione del virus (NS5B). La sua efficacia è indipendente dal genotipo virale (azione pan-genotipica).
E’ associato a RBV e talvolta anche a Peg-INF.
Simeprevir (Olysio®) è il secondo dei nuovi antivirali
giunto in Italia, autorizzato con Gazzetta Ufficiale n. 44
del 23 febbraio 2015, prescrivibile a partire dal giorno
successivo ma disponibile realmente dal 3 Marzo 2015.
Si tratta di una molecola che si comporta in modo simile
agli Inibitori delle Proteasi di prima generazione, ovvero
è capace di impedire al virus di replicarsi bloccando la
produzione delle proteine virali responsabili di tutte le
funzioni del Virus (NS3/4A).

Daclatasvir (Daklinza®) è stato autorizzato con la pubblicazione della Determina AIFA in Gazzetta Ufficiale n.
101 del 4 maggio 2015; la prescrivibilità è partita dal
giorno successivo.
Similmente alle altre molecole blocca una delle proteine
coinvolte nella produzione delle copie del virus (NS5A).
Sofosbuvir + ledipasvir(Harvoni®) è il secondo dei farmaci autorizzato nel mese di maggio 2015, con la Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2015, disponibile
per la prescrizione dal giorno successivo. Questa combinazione di farmaci (in una unica pillola) rafforza l’attività
del sofosbuvir (NS5B) con quella di ledipasvir (NS5A),
anch’esso diretto contro le molecole responsabili della
replicazione del virus.
Paritaprevir/ritonavir/ombitasvir e dasabuvir (Viekirax®+Exviera®) è stata l’ultima combinazione farmacologica giunta sul mercato Italiano, con autorizzazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23-5-2015,
e prescrivibilità dal giorno successivo. Si tratta di una formulazione che agisce su varie fasi della replicazione virale; il paritaprevir è un inibitore delle proteasi virali
(NS3/NS4A) il ritonavir aumenta la capacità di azione
del paritaprevir, l’ombitasvir (NS5A) ed il dasabuvir
(NS5B) agiscono infine sulle molecole responsabili della
replicazione virale.
Tutti i nuovi farmaci sono collocati in classe di rimborsabilità A-PHT, e a tutti è stato riconosciuto il requisito dell’innovatività terapeutica (importante o potenziale) e i
conseguenti benefici. La prescrizione a carico del SSN è
limitata ai centri individuati dalle Regioni e avviene tramite la compilazione di un piano terapeutico su un piattaforma web messa a disposizione da AIFA che stabilisce
i criteri di eleggibilità o accesso qualsivoglia.

Formulazione
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Una vasta gamma di soluzioni terapeutiche dunque, ma
che non esaurisce le innovazioni terapeutiche per la cura
dell’HCV che arriveranno in futuro.
Diverse altre molecole e combinazioni di farmaci sono
infatti in sperimentazione con l’obiettivo di ampliare e
migliorare le cure oggi disponibili, incrementando ulteriormente le percentuali di guarigione, diminuendo la durata del trattamento, e soprattutto efficaci su tutti i
genotipi.

Quasi contemporaneamente, giungerà la combinazione
di sofosbuvir/velpatasvir, prodotta dalla casa farmaceutica Gilead.
La nuova combinazione sarà a dosaggio fisso e somministrazione mono giornaliera contenente l’inibitore della
polimerasi appartenente alla classe degli analoghi nucleotidici sofosbuvir (SOF), e velpatasvir (VEL), un inibitore dell’NS5A pan-genotipico, per il trattamento
dell’infezione cronica da virus dell’epatite C (HCV) di genotipo 1-6 su diversi gruppi di pazienti.
La domanda di approvazione FDA/EMA del regime
SOF/VEL è sostenuta dai dati emersi da diverse sperimentazioni di Fase III, sui genotipi 1-6.
Le nuove molecole delle aziende MSD e Gilead saranno
oggetto di approfondimento nel prossimo Notiziario.

Le prime molecole che giungeranno sul mercato nel
2016 e già sottoposte a richiesta di approvazione all’FDA
e prossimamente all’EMA, sono la combinazione grazoprevir/elbasvir, prodotta dalla casa farmaceutica MERK
(MSD).
Grazoprevir/elbasvir è un regime combinato di agenti antivirali da somministrare una volta al giorno, in dose
fissa, per il trattamento dell’infezione cronica da virus
dell’epatite C anche in presenza di co-infezione da HIV,
insufficienza renale cronica in emodialisi o fallimento
della terapia con inibitori delle proteasi di prima generazione. E’ una terapia orale priva di interferone e ribavirina
indicata per il trattamento di pazienti affetti da infezione
da virus dell’epatite C cronica con genotipo (GT) 1, 4 e
6, inclusi soggetti con cirrosi epatica, co-infezione da HIV,
e insufficienza renale cronica stadio 4 e 5.
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Sintesi delle attività antivirali farmaci per HCV di 2° generazione
Sofosbuvir:
inibisce la proteina replicativa nS5B

Simeprevir:
inibisce proteine nS3/nS4a

Daclatasvir:
inibisce la protetina nS5a

Sofosbuvir + Ledipasvir:
inibisce le protetine nS5a/nS5B

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir + Dasabuvir:
inibisce proteine nS3/nS4a, nS5a/nS5B

NOTA:
NS3-NS4A/B: PROTEASI VIRALI,
INDISPENSABILI PER LA SCISSIONE
DELLE PROTEINE VIRALI.
NS5A/B: POLIMERASI VIRALI,
RESPONSABILI DELLA REPLICAZIONE
DEL VIRUS
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I CRITERI DI UTILIZZO DEI NUOVI ANTIVIRALI
Nel nostro paese AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha stabilito che la prescrizione degli
antivirali di 2^ generazione possa avvenire solo per i pazienti che presentano uno stadio di
malattia corrispondente ad una delle seguenti Categorie:

CrIterI

CaratterIStICHe

1

Pazienti con cirrosi in classe di Child A o B e/o con HCC con risposta completa a terapie resettive
chirurgiche o loco-regionali non candidabili a trapianto epatico nei quali la malattia epatica sia
determinante per la prognosi.

2

Epatite ricorrente HCV-RNA positiva del fegato trapiantato in paziente stabile clinicamente e
con livelli ottimali di immunosoppressione

3

Epatite cronica con gravi manifestazioni extra-epatiche HCV-correlate (sindrome
crioglobulinemica con danno d'organo, sindromi linfoproliferative a cellule B)

4

Epatite cronica con fibrosi METAVIR F3 (o corrispondente ISHAK)

5

In lista per trapianto di fegato con cirrosi MELD <25 e/o con HCC all'interno dei criteri di Milano
con la possibilità di una attesa in lista di almeno 2 mesi

6

Epatite cronica dopo trapianto di organo solido (non fegato) o di midollo
con fibrosi METAVIR ≥2 (o corrispondente ISHAK)

LIMITATAMENTE AL SIMEPREVIR + PEG-INF E RBV

7

Epatite cronica con fibrosi METAVIR F0 -F2 (o corrispondente ISHAK)

Quale relazione esiste tra le scale Metavir, Ishak e i valori del fibroscan?
Semplifichiamo ed illustriamo nella tabella che segue le corrispondenze tra queste tre scale di misurazione
del grado di fibrosi, cioè la gravità della malattia.
I valori della scale Metavir e Ishak si ottengono attraverso una biopsia epatica, mentre il fibroscan è un esame
più semplice, paragonabile ad una ecografia.
I valori evidenziati in giallo sono quelli corrispondenti ai criteri di accesso alle terapie, mentre i valori non evidenziati consentono l’accesso alla sola terapia a base Peg-INF e ribavirina eventualmente associato a simeprevir in ragione del genotipo virale.

metavIr1 (con biopsia)

ISHaK2 (con biopsia)

FIBroSCan3,4

F0
F1
F2
F3
F4

S0
S1
S2, S3
S4, S5
S6

Inferiore a 5 Kpa
Inferiore a 7 Kpa
Inferiore a 10 Kpa
Uguale o superiore a 10 Kpa
Uguale o superiore a 13 Kpa
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Chi può prescrivere i farmaci e dove?
La prescrizione dei nuovi antivirali, secondo quanto stabilito da AIFA, può avvenire solo in Centri autorizzati
e da medici abilitati, individuati da ogni regione e resi noti attraverso elenchi pubblici (che sono disponibili
sui nostri siti internet). La prescrizione medica può avvenire solo attraverso la compilazione di una scheda
informatizzata predisposta da AIFA.
Come avviene la prescrizione?
Una volta stabilito che il paziente rientra tra uno dei criteri indicati in precedenza, il medico procede, secondo
valutazioni cliniche, alla scelta del piano terapeutico più adatto al paziente e quindi alla compilazione della
scheda informatizzata. La prescrizione è il primo passo indispensabile per l’erogazione della terapia: la
prescrizione ed il relativo ordine dei farmaci viene trasmesso alla Farmacia Ospedaliera, generalmente dello
stesso istituto, che provvede all’acquisto dei farmaci ed alla successiva erogazione degli stessi.
In assenza di prescrizione o di piano terapeutico, non è possibile procedere con l’erogazione né con l’ordine
di acquisto.
I pazienti afferenti ad un centro non autorizzato cosa devono fare?
Dovranno consultare il proprio medico che li assisterà e guiderà nella decisione e nel processo di presa in
carico presso un centro ed uno specialista autorizzato. In ogni caso, ogni paziente può recarsi autonomamente
presso un centro autorizzato per una valutazione clinica.
Esistono limitazioni d’età per l’accesso alle nuove terapie?
Attualmente non vi è nessuna limitazione all’accesso in relazione all’età, per cui tutti gli aventi diritto, indipendentemente dall’età, possono accedere alle cure farmacologiche.
L’uso di interferone e ribavirina è ancora previsto?
In alcuni casi risulta ancora necessaria l’associazione di Peg-INF e/o RBV ai nuovi antivirali, sebbene in molti
casi, dove vi sia un’intollerabilità a tali farmaci, il medico può optare per piani terapeutici privi di tali sostanze.

GLI SCHEMI TERAPEUTICI
In questo ampio quadro di combinazioni terapeutiche per la cura dell’HCV, le principali società scientifiche
europee ed italiane hanno espresso pareri riguardo all’utilizzo di ciascuna combinazione in funzione del genotipo e dello stato clinico.
In ragione della loro complessità, e difficoltà di sintesi esaustiva, rimandiamo ad alcuni siti internet per una
migliore comprensione.
Associazione EpaC onlus – Pubblicate schede complete per ogni farmaco
www.epac.it
Associazione Italiana Studio Fegato – Documento di indirizzo per HCV
www.webaisf.org/media/33882/documento_hcv_22set.2015.pdf
Agenzia del Farmaco – Algoritmo terapeutico per Epatite C
https://www.agenziafarmaco.gov.it/piattaformaAlgoritmi/index.php/771432/lang-it
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Acquisto e somministrazione farmaci generici
per la cura dell'epatite C: note di chiarimento
Sempre più spesso riceviamo richieste di pazienti che intendono acquistare la forma generica di alcuni farmaci innovativi per la cura dell’epatite C. Questo comporta
acquistare online, oppure direttamente all’estero, in paesi
come l’India o l’Egitto.
Abbiamo ritenuto importante fare luce su alcuni aspetti legati all’acquisto dei farmaci all’estero (per i pazienti) e la
conseguente somministrazione (per i medici autorizzati)
Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione degli uffici
competenti e in particolare il contenuto delle informazioni
qui pubblicate è stato verificato con l’Agenzia Italiana del
Farmaco.
Caso 1 Il paziente vuole acquistare “online” presso siti internet esteri uno dei farmaci innovativi per la cura dell’epatite C in forma generica.
Tale comportamento viola la legge, e quale legge?
Per l’acquisto all’estero effettuato di persona, il paziente
potrebbe invocare l’art. 158, c.8 del D. Lgs. 219/06, che
è l’unico caso in cui viene citato l’uso personale come possibile deroga alle norme sull’importazione:
“Il viaggiatore ha facoltà di portare con sé, al momento
dell’ingresso nel territorio nazionale, medicinali registrati
in altri Paesi, purchè destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni, fatte salve, limitatamente agli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
le condizioni e le procedure che possono essere stabilite
con decreto del Ministro della salute”.
L’acquisto di farmaci all’estero, al di fuori di questo specifico caso e degli altri normati dai vari decreti Ministeriali
(che può trovare nel sito AIFA insieme alle procedure legate
alle carenze: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/carenze-dei-medicinali), non è possibile per il principio
generale per cui si possono vendere in Italia solo farmaci
dotati di autorizzazione in Italia. Questo concetto è espressamente richiamato nel recepimento della Dir. 2011/62,
il D. Lgs. 17/2014, laddove all’art. 112-quater si indica che
“(…) è vietata la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica.”
Pertanto, allo stato attuale dell’interpretazione della
norma, non è consentito né vendere, né importare farmaci
con prescrizione attraverso internet (a causa del sopra citato D. Lgs. 17/2014); il fatto di acquistarli per uso personale non può generare una deroga, prevista esplicitamente
e volutamente solo per i farmaci a seguito di viaggiatori (a
causa del sopra citato art. 158, c.8 del D. Lgs. 219/06),
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per i quali è possibile verificare il quantitativo importato.
Si fa presente, quindi, che il comportamento illecito si configura perché in Italia i farmaci, a maggior ragione se con
prescrizione medica, si possono acquistare solo nelle farmacie autorizzate ai sensi dell’art. 122 del RD n.
1265/1934 (TU leggi sanitarie). Si tratta di commercializzazione di farmaci non autorizzati, sanzionato come reato
dall’art. 148 d.lgs. 219/2006. Infatti, i medicinali generici
citati non sono autorizzati in Italia, ma solo in alcuni paesi
extraeuropei, per cui non è possibile la loro importazione,
dato che in Italia sono commercializzati solo medicinali con
regolare Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC).
C’è violazione anche se il paziente possiede una prescrizione medica?
La vendita on line di medicinali privi di prescrizione medica
è possibile in Italia solo dal 1° luglio 2015 e solo previa
autorizzazione da parte delle Regioni o della Province autonome. Ai sensi dell’art. 112-quater, comma 1, del D.Lgs.
n. 219/2006, introdotto dal D.Lgs. n. 17/2014, “E’ vietata
la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica”. Pertanto la risposta è sempre sì, ai sensi dell’art. 112-quater, comma 1, del D.Lgs.
n. 219/2006, introdotto dal D.Lgs. n. 17/2014;
Fa differenza l'acquisto di un farmaco originale rispetto al
generico?
In questo caso non cambia nulla se il paziente vuole
acquistare un branded o una formulazione generica.
L’acquisto on line è vietato in entrambi i casi.
Fa differenza acquistare online da un sito che risiede in un
territorio della UE o al di fuori?
No, non fa alcuna differenza se la localizzazione del sito da
cui si intende acquistare sia intra UE o extra. L’unico modo
lecito di acquistare farmaci online in Italia è farlo attraverso
le farmacie autorizzate che, come più volte chiarito, non
possono vendere medicinali con obbligo di prescrizione medica. Il fatto di acquistarli per uso personale (vedi sotto) non
può generare una deroga, prevista esplicitamente e volutamente solo per i farmaci a seguito di viaggiatori (a causa
del art. 158, comma 8, del D. Lgs. 219/06), per i quali è
possibile verificare il quantitativo importato.
Caso 2 Il paziente vuole acquistare direttamente in farmacia la forma generica in paesi extra EU.
Tale comportamento viola la legge, e in caso quale legge?
Sussiste violazione anche se il paziente possiede una prescrizione medica?
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Per l’acquisto all’estero, in paesi extra UE, il paziente potrebbe invocare l’art. 158, comma 8, del D. Lgs. n. 219/06,
che è l’unico caso in cui viene citato l’uso personale come
possibile deroga alle norme sull’importazione:
“Il viaggiatore ha facoltà di portare con sé, al momento
dell’ingresso nel territorio nazionale, medicinali registrati
in altri Paesi, purché destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni, fatte salve, limitatamente agli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
le condizioni e le procedure che possono essere stabilite
con decreto del Ministro della salute”.
In tal caso deve esserci necessariamente corrispondenza
tra prescrizione medica e viaggiatore.
L’acquisto di farmaci all’estero, al di fuori di questo specifico caso e degli altri normati dai vari decreti Ministeriali
(che può trovare nel sito AIFA insieme alle procedure legate
alle carenze:), non è possibile per il principio generale per
cui si possono vendere in Italia solo farmaci dotati di autorizzazione rilasciata in Italia e presso farmacie autorizzate,
ai sensi dell’art. 122 del RD n. 1265/1934 (TU leggi sanitarie). Premesso che l’art.6 D.Lgs. n. 219/2006 dispone
che “Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un’autorizzazione dell’AIFA o un’autorizzazione comunitaria a norma
del regolamento (CE) n. 726/2004”, In merito all’acquisto
della formulazione generica, si ribadisce che in Italia tale
formulazione non è autorizzata e quindi la commercializzazione e la relativa importazione sono sanzionate come
reato dall’art. 148 d.lgs. 219/2006.
Caso 3 Il paziente vuole acquistare direttamente in
farmacia la forma “BRANDED“ in paesi EU o US oppure
S. Marino / Vaticano.
Tale comportamento viola la legge, e quale legge?
Sussiste violazione anche se il paziente possiede una prescrizione medica?
Si rinvia a quanto già specificato al caso 2 sull’acquisto
all’estero in applicazione dell’art. 158, comma 8, D.Lgs. n.
219/2006. L’acquisto di farmaci all’estero, al di fuori di
questo specifico caso e degli altri disciplinati dai vari decreti Ministeriali (che sono presenti sul sito AIFA, insieme
alle procedure legate alle carenze: ), non è possibile per il
principio generale per cui si possono vendere in Italia solo
farmaci dotati di autorizzazione rilasciati in Italia, come già
chiarito.
Caso 4 Il ruolo del Medico
Può un medico abilitato prescrivere farmaci anti epatite C

a pazienti che non sono inclusi nei criteri attuali di accesso? (per intenderci pazienti F0-F2)
Il medico può prescriverli comunque secondo le indicazioni
terapeutiche approvate e riportate nel relativo RCP ovvero
off-label ai sensi della legge n. 94/98. Se la prescrizione
medica viene effettuata al di fuori dei criteri approvati da
AIFA il costo del farmaco non potrà essere a carico del SSN.
Può un medico curare un paziente che ha acquistato farmaci generici per suo uso e consumo?
Il codice di deontologia medica impone al medico di curare
il malato al fine della tutela della vita e della salute psicofisica.
Pertanto la risposta al quesito è positiva, e rientra nella libera scelta del medico e sotto la propria responsabilità.
Può un medico abbinare un farmaco acquistato dal paziente con un altro acquistato dal SSN?
Premesso che nei Registri di Monitoraggio dell’AIFA sono
tracciati i farmaci anti HCV a carico del SSN e che i dati inseriti nei Registri sono di diretta responsabilità del medico
che li inserisce, la prescrivibilità a carico del SSN viene effettuata in modo corretto solo se il paziente rientra in uno
dei 7 criteri individuati dalla Commissione Tecnico-Scientifica dell’AIFA. Abbiamo ricevuto segnalazioni relative a pazienti F0-F2, eleggibili solo per Registro Olysio, Criterio 7 e
solo per lo schema simeprevir + PegIFN + ribavirina. Tali
pazienti tuttavia potrebbero essere inseriti nei Registri da
parte del medico come “Criterio diverso dal 7” per permettere la scelta di uno schema terapeutico diverso da quelli
previsti e quindi permettere l’associazione simeprevir + sofosbuvir. In questo caso, entrambi i farmaci sarebbero rimborsati dal SSN ma sulla base di inserimenti di dati sul
Registro che dato che non corrispondono alla situazione
reale, con ogni assunzione di responsabilità da parte del
medico. Nel caso in cui, invece, il paziente acquistasse privatamente un farmaco (ad esempio sofosbuvir comprato
dal paziente presso una farmacia aperta al pubblico in Italia), la situazione sarebbe in sostanza analoga a quella precedente ma nella fase di dispensazione verrebbe erogato
a carico del SSN solo uno dei due farmaci, mentre l’altro
verrebbe inserito nel Registro con indicazione della quantità pari a 0 mg. oppure 0 confezioni erogate. Anche qui la
criticità è nell’operato del medico che inserisce dati non
corrispondenti alla situazione reale per consentire la prescrivibilità di almeno uno dei farmaci.
In caso negativo, in cosa incorre?
Rientra sempre nella responsabilità di medico prescrittore,
soprattutto se la prescrizione avviene al di fuori degli
schemi di trattamento autorizzati.
Nota:
Il contenuto delle informazioni qui pubblicate è stato verificato con l’Agenzia Italiana del Farmaco
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Partito il nuovo programma AbbVie Care:
Il Supporto per la Persona, la continuità per le
indicazioni del Medico
In questi giorni presso tutti i centri del territorio nazionale
autorizzati alla prescrizione dei nuovi farmaci per la cura
dell’HCV, è iniziata l’attivazione del Programma Abbvie
Care di supporto al paziente con HCV. AbbVie Care è
frutto della sensibilità e attenzione di AbbVie verso i bisogni delle persone che vivono quotidianamente l’esperienza di malattia.
Abbvie Care permette al Medico Specialista di accedere
a dati di qualità di vita e di aderenza dei propri pazienti,
contribuendo a massimizzare il rapporto Medico-Paziente. AbbVie Care si diversifica in programmi di supporto ai pazienti specifici per diverse patologie:
· Programma di supporto al paziente in trattamento con
farmaci ad azione diretta Viekirax/Exviera (trattamenti
farmacologici per la cura dell’HCV)
· Programma di supporto al paziente in trattamento con
farmaco biologico per il trattamento farmacologico per
patologie infiammatorie autoimmuni)

gramma Abbvie Care di supporto al paziente con HCV
mette a disposizione del paziente pacchetti personalizzati di servizi tra cui un Personal Tutor dedicato durante
tutto il percorso di cura, un infermiere specializzato per
il supporto all’inizio del ciclo di cura, il ricordo delle raccomandazioni del Medico Specialista, un programma
personalizzato di formazione e informazione al Paziente,
un pratico dispositivo per organizzare la terapia giornaliera, servizi personalizzati per la corretta assunzione
della terapia, un portale web dedicato al paziente ed un
portale web dedicato al medico.
Abbvie sostiene, direttamente ed in proprio, tutti i costi
connessi all’erogazione dei servizi Abbvie care e pertanto detti servizi sono totalmente gratuiti senza gravio
di costo né per le strutture del sistema Sanitario Nazionale né per il paziente.
Il Programma Abbvie Care di supporto al paziente con
HCV ha avuto il patrocinio di EpaC onlus, Nadir onlus e
della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali
SIMIT.

· Programma di supporto al bambino e alla famiglia per
la profilassi del virus respiratorio (trattamento farmacologico per la prevenzione da VRS)

Per maggiori informazioni contattaci o chiedi al tuo medico.

Attraverso l’erogazione di servizi innovativi, grazie alla
partnership con aziende leader nell’Homecare, il Pro-

Nota: nella foto i Tutor che partecipano al Programma per
l’HCV, erano anche presenti al Convegno di Palermo per
approfondire la realtà dell’HCV.
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La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la
problematica della prescrizione dei danni da contagio post-trasfusionale nell’ambito delle cause
di risarcimento danni da sangue infetto contro il
Ministero della Salute
La Corte di Cassazione, con sentenza del 3 luglio
2015, n. 13660, è tornata ad affrontare la
questione relativa al momento (cd. dies a
quo) dal quale fare decorrere il termine di
prescrizione del diritto al risarcimento del
danno derivante dalla contrazione di infezioni post-trasfusionali nell’ambito di
una causa di risarcimento danni intentata nei confronti del Ministero della Salute dagli eredi di un soggetto deceduto a
causa dell’infezione.
In materia, pare opportuno premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno a suo tempo stabilito che, nelle ipotesi di danni da contagio
post-trasfusionale, la responsabilità imputabile al Ministero della Salute è di tipo extracontrattuale (art. 2043
cod. civ.).
La Cassazione ha chiarito, altresì, che, nei confronti del
soggetto danneggiato da infezione post-trasfusionale che
agisca in giudizio per il risarcimento del danno è configurabile il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) ed il termine
di prescrizione applicabile è quello quinquennale (ex art.
2947, comma 1, cod. civ.); mentre, nelle ipotesi di decesso ascrivibile all’emotrasfusione (o all’assunzione di
emoderivati) è configurabile il reato di omicidio colposo
(art. 589 c.p.), con la conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale in favore dei congiunti del
contagiato che agiscano in giudizio per il risarcimento del
danno patito (iure proprio) a norma dell’art. 2947, comma
3, cod. civ. (Cass. Civ., Sez. Un., n. 581/2008).
In ordine al momento di decorrenza della prescrizione, la
Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno
di chi assume di avere contratto per contagio una malattia
per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere
“non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all’altrui diritto o dal momento
in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al
comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’or-

dinaria diligenza e tenuto conto della diffusione
delle conoscenze scientifiche” (cfr. Cass. Civ.,
6 febbraio 1982, n. 685, in Giust. Civ.,
1982, I, 2781; Cass. Civ., 21 febbraio
2003, n. 2645 in Danno e resp., 2003,
845).
In altri termini, secondo la Cassazione, il
dies a quo del termine prescrizionale va
individuato nel momento in cui la vittima
poteva ricollegare il suo danno al soggetto
responsabile: non è quindi sufficiente la manifestazione del danno ai fini dell’individuazione
del termine di decorrenza della prescrizione, ma in capo
al danneggiato deve altresì ravvisarsi la possibilità di riferire il pregiudizio subito all’autore della condotta che lo ha
generato, poiché solo per questa via si ha la conoscenza/conoscibilità del fatto illecito considerato nella sua
interezza. Il problema dell’exordium praescriptionis del
danno da contagio, infatti, è da esaminarsi in relazione
alle difficoltà che la vittima incontra nell’ottenere dai diversi soggetti interessati (strutture ospedaliere, centri trasfusionali) le informazioni necessarie per sostenere
adeguatamente la propria pretesa risarcitoria, sotto il profilo della sussistenza del nesso di causa e di eventuali
azioni e/o omissioni dei sanitari (quali, ad esempio, i dati
inerenti allo stato di salute dei donatori e gli accertamenti
effettuati dalle strutture sanitarie o dai centri trasfusionali
sulle sacche di sangue trasfuse).
Il suddetto orientamento (dopo alcune oscillazioni da
parte della giurisprudenza di merito) è stato definitivamente confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la citata sentenza n. 581 depositata in
data 11 gennaio 2008, hanno chiarito che il dies a quo di
decorrenza del termine di prescrizione (quinquennale) va
individuato, al più tardi, nella data di presentazione da
parte della vittima della domanda amministrativa di indennizzo ai sensi della Legge n. 210/1992: solo da tale
epoca, secondo la Suprema Corte, il soggetto danneggiato
dimostra di avere avuto l’esatta percezione sia della malattia che della sua rapportabilità causale alle pregresse
trasfusioni.
Mentre, nelle ipotesi di decesso ascrivibile alle trasfusioni,
il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione (de-
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cennale) in favore dei congiunti del contagiato deceduto
non potrà che essere individuato (al più presto) nella data
del decesso di quest’ultimo. Ebbene, la Corte di Cassazione, da ultimo, con la citata sentenza n. 13660/2015,
riguardo al momento dal quale fare decorrere il termine
di prescrizione, ha ulteriormente confermato quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 581 del 2008, statuendo che il termine di
prescrizione decorre non già dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì dal
momento in cui la malattia viene percepita o può essere
percepita quale danno ingiusto conseguente al compor-

tamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria
diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze
scientifiche: tale momento, come detto, coincide, di regola, con la data di presentazione della domanda amministrativa di indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992.
E’ quindi possibile affermare, in conclusione, che il principio di diritto enunciato dalla Cassazione consente ai soggetti danneggiati di intentare causa di risarcimento anche
a distanza di anni dalle trasfusioni infette, poiché, di regola, il momento di conoscenza del danno e della sua rapportabilità alle pregresse trasfusioni viene a collocarsi in
epoca di gran lunga successiva rispetto all’evento trasfusionale.

Arretrati della rivalutazione dell’indennizzo di cui
alla Legge n. 210/1992: pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2015 il Decreto 27
maggio 2015 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 167 del 21 luglio 2015)
il Decreto relativo al riparto del contributo economico tra
le Regioni e le Province Autonome per la corresponsione
degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210,
e per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale maturati fino al 31 dicembre 2011. In argomento, ricordiamo che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 293 del 2011, ha sancito
l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 13 e 14,
del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, che aveva stabilito che il comma 2 dell'art. 2 della legge 25 febbraio
1992, n. 210, doveva interpretarsi nel senso che la
somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non doveva essere rivalutata secondo il
tasso d'inflazione programmato. A seguito della pronunzia
del Giudice delle Leggi, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze (MEF) ad inizio 2012 ha corrisposto in un’unica
soluzione gli arretrati maturati per effetto della rivalutazione integrale dell’indennizzo ex lege n. 210/1992 in favore di coloro per i quali la provvidenza economica viene
erogata direttamente dall’amministrazione centrale (ovvero quei soggetti che hanno presentato domanda amministrativa di indennizzo in epoca anteriore al passaggio
delle funzioni in materia dallo Stato alle Regioni ed i residenti nelle Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome); contestualmente, il MEF ha iniziato a
corrispondere agli aventi diritto il rateo bimestrale dell’indennizzo interamente rivalutato.
Situazione diversa per coloro i cui indennizzi vengono ero-
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gati dalle Regioni (direttamente o per il tramite delle A.S.L.
territorialmente competenti): costoro, a tutt’oggi, non risultano ancora avere percepito gli arretrati della rivalutazione maturati a decorrere dalla data della domanda
amministrativa e sino al 31 dicembre 2011; pertanto,
molti di essi, nel frattempo, si sono risolti ad adire le vie
legali al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto a
tale titolo. Il decreto in esame, quindi, sembrerebbe porre
fine all’annosa vicenda, anche se, da più parti, sono state
sollevate perplessità ed interrogativi sia in ordine all’entità
delle somme stanziate che ai tempi ed alle modalità di liquidazione degli arretrati: per parte nostra, come sempre,
non mancheremo di seguire l’evolversi della situazione e
di darne conto ai nostri sostenitori.
Avv. Luigi Delucchi
Consulente Legale EpaC - onlus
rICorDIamo CHe
L’avvoCato LUIGI DeLUCCHI
esperto sull’indennizzo previsto dalla Legge 210/92 e
risarcimento del danno da sangue infetto
rICeve SU appUntamento
anche presso le sedi dell’associazione:
appuntamenti su vimercate (mB):
chiamare lo 039.6083527 o scrivere a progetti@epac.it
appuntamenti su roma (rm):
chiamare lo 06.60200566 o scrivere a info@epac.it
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EpaC onlus chiede e ottiene il prolungamento a 24 settimane del trattamento
simeprevir e sofosbuvir
24 agosto 2015 - In seguito a diverse segnalazioni pervenute alcuni mesi
fa, abbiamo chiesto ad AIFA di prolungare il trattamento combinato simeprevir + sofosbuvir da 12 a 24 settimane.
Il 28 luglio riceviamo conferma scritta da parte di AIFA che la nostra richiesta è stata accettata.
Questo rappresenta un altro importante risultato ottenuto dalla nostra
associazione a favore di tutti i pazienti che non rispondono adeguatamente alle prime 12 settimane
del trattamento simeprevir e sofosbuvir. AIFA, inoltre, ci comunica che le altre 2 richieste da noi formulate saranno prese in esame alla prima riunione utile della CTS (Commissione Tecnico Scientifica)
Le 2 richieste sono le seguenti:
Alternative terapeutiche per pazienti con genotipo 2 - Proposta di inserimento della terapia combinata di sofosbuvir (SOVALDI®) e daclatasvir (DAKLINZA®) nell’elenco delle specialità medicinali ai
sensi della legge 648/96, per le seguenti indicazioni:
A. Terapia antivirale daclatasvir+sofosbuvir nei pazienti adulti affetti da Epatite C genotipo 2 con fibrosi F3/F4 candidabili alla terapia con SOFOSBUVIR E RIBAVIRINA che siano risultati intolleranti
alla RIBAVIRINA o che abbiano un livello di emoglobina inferiore ai limiti normali;
B. Terapia antivirale di associazione daclatasvir+sofosbuvir ± ribavirina nei pazienti adulti affetti da
Epatite C genotipo 2 che non hanno risposto alla terapia con SOFOSBUVIR e RIBAVIRINA.
Revisione del criterio di accesso n. 1 - Chiarire meglio il concetto di “risposta completa” alle varie terapie oggi autorizzate
per l’HCC per eliminare o comunque diminuire la possibilità di interpretazione da parte del medico, che può talvolta
sfociare nella negazione temporanea o permanente dei farmaci anti HCV nei pazienti con HCC. Riflettere sulla opportunità di consentire il trattamento in cirrotici compensati anche in caso di presenza HCC con prospettiva di trattamenti
multipli.

Epatite C: al via la Campagna nazionale di
informazione “Conoscila. Previenila. Affrontala”
14 aprile 2015- E’ stata presentata al Ministero della Salute la Campagna Nazionale
di informazione e sensibilizzazione “Una malattia con la C”, promossa da AbbVie,
con il patrocinio dell’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF), della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) e di EpaC associazione onlus.
La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’informazione
quale leva imprescindibile per la prevenzione.
“L’informazione è una leva fondamentale per fare prevenzione ed abbattere le barriere culturali rispetto alla malattia, spesso fonte di paura e stigma alimentate dall’ignoranza – spiega Ivan Gardini, presidente di EpaC Associazione
onlus - La nostra associazione è da sempre impegnata con i pazienti nella diffusione di informazioni corrette sulla
patologia e su come affrontarla. Una Campagna di informazione e sensibilizzazione in grado di raggiungere l’intera
popolazione attraverso diversi canali come stampa, TV e web offre l’opportunità di una più capillare informazione.”
Dal 15 aprile è online il sito web dedicato all’approfondimento e al dialogo con i medici specialisti delle Società
scientifiche AISF e SIMIT partner del progetto, attraverso il quale è possibile richiedere maggiori informazioni, porre
quesiti e chiarire dubbi.
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Epac al World Hepatitis Summit 2015
17 settembre 2015- Il ns inviato Marco

Bartoli ha partecipato al WORLD HEPATITIS SUMMIT 2015, la pima edizione di
un Summit Globale incentrato sulle Epatiti Virali tenutosi dal 31 agosto al 4 settembre a Glasgow (Scozia).
L’organizzazione dell’evento, di straordinaria risonanza e rilevanza mondiale, è
stata curata dalla WORLD HEPATITIS ALLIANCE, che raccoglie tutte le principali
organizzazioni, Associazioni e Fondazioni a livello mondiale, ovviamente incentrate sulle Epatiti.
È stato un evento unico e pregno di contenuti; capace di raccogliere, riunire e far confrontare forze e rappresentanze tra le più disparate, un’occasione di incontro di raffronto
e comunicazione che ha visto la partecipazione di centinaia di rappresentanti di associazioni pazienti, medici e ricercatori di rilievo internazionale, politici, ministri e delegazioni
di numerosi stati di tutto il mondo.
La chiusura del Summit, così come lo era stata l’apertura, ha visto l’intervento di Charles Gore (presidente della World Hepatitis Alliance), che ringraziando tutti i presenti per la convinta partecipazione,
ha sottolineato come si sia materializzata quella che da sogno era diventata idea e poi progetto, quello
di un Alleanza Globale per lottare contro le epatiti.
È dunque davvero e finalmente nata una coscienza globale, un movimento mondiale con il paziente al
primo posto, spinta dalla comune interesse e desiderio di garantire cure a tutti coloro che ne necessitano, di bloccare la diffusione delle infezioni, di raggiungere un giorno l’obiettivo di un Mondo Unito e
senza Epatiti Virali.

Comunicato stampa: giù le mani dal
fondo farmaci innovativi
20 aprile 2015 - A seguito delle anticipazioni riportate dagli organi di stampa circa gli
esiti della Conferenza Stato-Regioni del 15 aprile, l’Associazione EpaC onlus ha redatto un comunicato stampa.
In particolare il presidente Ivan Gardini ha dichiarato:
“attendiamo con impazienza il provvedimento attuativo, da parte dei Ministeri dell’Economia e della Salute, che
consenta l’effettiva ripartizione regionale delle risorse vincolate nel fondo dei farmaci innovativi, come previsto
dal comma 594 della Legge di stabilità 2014-2015. Appare oggi assolutamente inopportuno, da parte delle Regioni, chiedere una eventuale rivisitazione del fondo, invece di avvalersi delle risorse in esso contenute per curare
e tutelare i pazienti, incrementando la distribuzione in maniera capillare dei nuovi farmaci, registrati in Italia solo
dopo lunga e proficua contrattazione con le aziende titolari dei brevetti.
Auspico che il Ministro Lorenzin, da sempre al nostro fianco nella battaglia per l’accesso ai nuovi farmaci innovativi per la cura dell’epatite C, impedisca lo smantellamento del fondo dei farmaci innovativi anche in sede di
definizione delle misure di impatto per la farmaceutica, attualmente al vaglio del governo”
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PRINCIPALI ATTIVITà DELL’ASSOCIAZIONE

Nuovi farmaci epatite C: intervista Ivan
Gardini a RAI NEWS
17 aprile 2015 - RAI NEWS ha realizzato uno speciale epatiti. Ascolta
l’intervista al presidente EpaC Ivan Gardini.
Sul sito www.epac.it sono disponibili numerose altre interviste rilasciate
dal presidente sul tema dei farmaci innovativi

EpaC partecipa alla tavola rotonda
“Il fegato in 3 Dimensioni”.
Bagnoli (NA) 4 ottobre 2015 - Alla Città della Scienza di Bagnoli, Alfa
Omega organizza alcuni di meeting informativi sulla Salute destinati alla
popolazione per incrementare la cultura dell’Informazione, prevenzione
e cura. In questi cinque giorni si è parlato di salute a 360°, Fegato,
Cuore, Tiroide e altri organi e patologie che possono colpire e danneggiare la salute dell’uomo.

Stand EpaC onlus all’evento: “A Napoli Ci Vuole
Fegato”
Napoli 3 ottobre 2015
Patrocinata dall’Università Federico II e
dalla Seconda Università di Napoli, da Comune di Napoli e Regione Campania, dall’Associazione Italiana Studio Fegato,
dalla Fondazione Italiana per la Ricerca
in Epatologia e da EpaC onlus, la manifestazione si propone lo scopo di informare
sulla possibilità concreta di prevenire l’insorgenza e la progressione delle malattie
croniche del fegato nel nostro territorio
attraverso una corretta educazione igienico-sanitaria ed alimentare ed una condotta di opportuni stili di vita.
Tra le azioni previste, oltre alla distribuzione di materiale informativo, riveste particolare importanza la possibilità presso l’area
medica di ricevere pareri terapeutici e sottoporsi gratuitamente
ad un’ecografia epatica.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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TESTIMONIANZE
Erano molti anni prima della
cura.....che non avevo i capelli
così belli.....GUARIRE...DOVETE GUARIRE.....diventerete belli come non siete mai
stati......e nessuno potrà mai
togliere il cammino difficile tortuoso...di tutti voi.
Non mollate.....perché sentire sulle spalle
i capelli sani luminosi e forti il tuo viso del
colore chiaro e non piu' grigio...e sapere che
la tua anima ha vinto sopra ogni cosa...
Non ha prezzo.vi porto tutti nel mio cuore
sempre...io sono guarita......e aspetto tutti
voi con grande amore. Vi amo. Felice
primo maggio.
M.M

Dicembre 2014: vedo la vostra newsletter.
Non le leggevo regolarmente: speranze e frustrazioni per chi, come me, è ormai affetto da cirrosi.
Per qualche giorno resto incerta poi la apro e mi
accorgo che è possibile ascoltare i vari interventi al
convegno cui ero stata invitata e non ho potuto partecipare.
Ascolto e riascolto..e ascolto di nuovo …..poi telefono all’epatologo che mi aveva seguito nella più
recente terapia, ribavirina+ interferone + un inibitore, fallita come le altre.
Mi riceve dopo 2 gg e mi accoglie, sorridente, dicendomi che posso guarire.
Inizio Sovaldi + Olysio :
HCV RNA 16 marzo
30 marzo
13 aprile
11 maggio

2 588 922 Ul/mL
46 Ul/mL
< 15 Ul/mL
Non rilevato

Speranze concrete, adesso.
Grazie del lavoro, delle informazioni costanti e precise e disinteressate che avete generosamente diffuso
in questi anni.
Grazie di tutto ciò che mi ha permesso di
arrivare fin qui A.S

I ServIZI DeLL’aSSoCIaZIone
CONSULENZA INFORMATIVA E DI SECONDA OPINIONE
·
Aspetti epidemiologici (modalità contagio, ecc.)
·
Aspetti scientifici (cure, terapie, ecc.).
·
Aspetti nutrizionali.
·
Orientamento e indirizzamento centri specializzati cura epatiti e centri trapianto fegato
·
Consulenza medica tramite il servizio on-line “l’esperto risponde”.
SOSTEGNO SULL’IMPATTO EMOTIVO
·
Consigli sulla corretta gestione dell’infezione/malattia.
·
Sostegno pre/durante/post trattamento terapeutico
·
Sostegno informativo, gruppi auto-aiuto, convegni e incontri
tra gli iscritti.
CONSULENZA LEGALE
·
Indennizzo legge 210/92 e successive modifiche (contagio
da sangue infetto).
·
Risarcimento del danno (contagio sangue infetto)
·
Atti discriminatori subiti
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DIRITTI CIVILI
·
Invalidità civile.
·
Legge 104/92 (legge disabili)
·
Legge 68/1999 (Tutela luogo di lavoro)
IMPORTANTE:
L’associazione non ha ambulatori propri, non fa diagnosi o contro
diagnosi. Dove necessario completa il quadro informativo affinché
il paziente possa decidere in maniera autonoma e cerca di rielaborare informazioni fuorvianti, nocive per la qualità della vita del
paziente.
Per le informazioni scientifiche fa riferimento alla letteratura scientifica corrente e si attiene alle indicazioni/linee guida elaborate
dall’AISF.
Per questioni strettamente cliniche, l’associazione invia il
paziente presso il centro specializzato più vicino alla zona di residenza o appropriato per la gravità della patologia.
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DONACI IL TUO 5 x 1000! AIUTACI!
Tanti sono i grazie che vogliamo ribadire ai 1600 volontari che da anni ci
aiutano nella distribuzione delle
EpaCard, i nostri promemoria per la
destinazione del 5x1000.
Grazie di cuore per l’impegno ed il lavoro che svolgete ogni anno.
I proventi raccolti con la destinazione
del 5x1000 sono per l’associazione
linfa vitale che permette di mantenere vivi tutti i servizi informativi quali
le newsletter, il giornalino, le consulenze telefoniche, l’esperto risponde e molto altro che forniamo gratuitamente ogni anno a favore di migliaia di malati e non che si rivolgono a noi.
Per chi non le conoscesse le nostre EpaCard, hanno una doppia valenza. Se da una parte ricordano il nostro codice fiscale come promemoria per la destinazione del 5x1000, dall’altro
diventano un utile strumento di sensibilizzazione per la donazione degli organi.

Vuoi aiutarci anche tu quest’anno?
A chi si rende disponibile, nei mesi di gennaio-febbraio sarà inviata una lettera contenente
circa 25/30 EpaCard da distribuire ad amici, parenti, colleghi piuttosto che
al commercialista di fiducia.
Vi ricordiamo quanto per noi sia importante che le EpaCard non vadano sprecate in virtù
del costo di produzione e spedizione.

Per aiutarci chiamaci allo 06.60.200.566
oppure invia una email a:
info@epac.it
PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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IL TUO SOSTEGNO
Da 16 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 2016
IL NOSTRO BENE PIù PREZIOSO: IL SOSTENITORE
CHI è IL SOSTENITORE
Persona fisica, Azienda, Ente pubblico o privato, che ci sostiene annualmente
con il proprio contributo in danaro di qualsiasi importo.
Altre forme di sostegno sono le donazioni in beni o servizi concordati, lasciti
testamentari, ecc. Ulteriori informazioni sul nostro sito www.epac.it nella sezione
“COME SOSTENERCI”.
I SOSTENITORI USUFRUISCONO GRATUITAMENTE DELLE SEGUENTI ATTIVITà
• Invio periodico del notiziario “EPAC NEWS”
• Consulenze personalizzate presso le nostre sedi
• Invio periodico via posta elettronica di letteratura scientifica tradotta in italiano
• L’accesso tramite password agli archivi di documentazione scientifica
tradotta in italiano,
• Aggiornamenti costanti sulle attività dell’associazione.
• Accesso alle consulenze legali inerenti la legge indennizzo 210/92
e il risarcimento da sangue infetto in collaborazione con lo studio
degli Avv.Luigi Delucchi e Annibale Conforti.
• Altro materiale informativo gratuito stabilito di volta in volta

Associazione Epac onlus - www.epac.it
Educazione, Prevenzione, Ricerca
sull’Epatite C
COME CONTATTARCI:
Sede Amministrativa
Via Luigi Cadorna 17/A
20871 Vimercate (Monza e Brianza)
Tel. 039.6083527 – Fax 039.6611523
progetti@epac.it
Sede Operativa
Via Colonnello Tommaso Masala 42
00146 Roma
Tel. 06.60200566 - Fax 06.60209056
info@epac.it

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

COME DIVENTARE SOSTENITORI
O RINNOVARE IL SOSTEGNO ANNUALE
DONAZIONE ONLINE CON CARTA DI CREDITO O PAyPAL
Vedi sul nostro sito internet www.epac.it
CONTO CORRENTE POSTALE
Conto Corrente Postale N°: 56350069
Intestazione: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
IBAN: IT 26K0760101600000056350069
BONIFICO BANCARIO
Conto Corrente Bancario N°: 82174
Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino, filiale di Vimercate
Intestazione: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
IBAN: IT 86A0542834070000000082174
ATTENZIONE: Per le donazioni effettuate con Bonifico Bancario viene notificato solo il nome
e cognome del donante ma non il recapito completo.
Per chi desiderasse ricevere informative, deve specificare il proprio recapito nella causale
o in alternativa comunicarlo tramite email a: info@epac.it o telefonicamente allo 06.60200566
Le donazioni sono deducibili fiscalmente secondo la normativa vigente
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LE PERGAMENE SOLIDALI
Scegli di condividere
i momenti più importanti della tua vita
con parenti e amici
rendendo questo
evento ancora più
speciale
.
Con un libero contributo sostituisci la
tradizionale bomboniera con la sua Pergamena della Solidarietà, La tua scelta
potrà così sostenere le nostre attività ed
essere ricordata dai tuoi cari come un
gesto concreto e generoso a sostegno di
chi ogni giorno lotta con impegno e determinazione per combattere una malattia
silenziosa. Per info: Lucia
l.fornaroli@epac.it: 346-7246567

