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EDITORIALE

Cure epatite C:
basta proibire, è ora di programmare
di Ivan Gardini
Presidente EpaC onlus
da quelli sempre divulgati (700 mila - 1 milione pz.), che
Uno dei problemi più grossi che stiamo incontrando è
includono anche le stime del “sommerso” ovvero paquello di sfatare alcuni miti e leggende metropolitane
che sono state diffuse, come quella che le terapie per
zienti che devono ancora scoprire l’infezione. Questi numeri sono basati su studi epidemiologici di 20 anni fa,
l’epatite C porterebbero al collasso il nostro Sistema Sanitario Nazionale, a causa dell’elevato numero di paormai obsoleti, e poiché un budget impact nazionale si
dovrebbe basare sui pazienti diagnosticati e non su
zienti da curare e del costo eccessivo delle terapie.
Quanti sono, realisticamente, i pazienti con epatite C da
quelli supposti, pensiamo di avere offerto un contributo
curare?
importante per meglio definire la coorte dei pazienti da
Sino a oggi è sempre mancata una stima realistica del
curare subito.
numero di pazienti eleggibili ad
costano le nuove terapie
un trattamento antivirale poiché
Alcuni di questi pazienti meno gravi Quanto
per l’epatite C?
non esistono registri nazionali e
non hanno intenzione di aspettare Tutte le aziende farmaceutiche
regionali attendibili (salvo rarissime eccezioni). Per questo l’Asche commercializzano farmaci
che la loro malattia progredisca
sociazione EpaC onlus ha deciso
innovativi per l’HCV hanno stipu(come dargli torto)
di avviare una ricerca, durata un
lato accordi confidenziali con
e ricorrono all’acquisto del farmaco l’Agenzia del Farmaco. Tali acanno, basata sulle esenzioni per
generico in India o in Egitto
patologia da epatite C (la
cordi sono basati sulla formula
016.070.54) ottenendo i dati didel “Più curi meno paghi”, ovad esempio.
rettamente dalle singole Regioni
vero contratti basati sul prezzo di
e/o ASL, indagando successivaacquisto che diminuisce progresmente altri aspetti come pazienti malati con esenzioni
sivamente in base al volume delle cure effettuate (o acdiverse, pazienti guariti ma con esenzione, pazienti non
quistate qualsivoglia).
eleggibili, deceduti, avviati al trattamento, ecc. ed altri
In alcune Linee di Indirizzo regionali (Es. Emilia Romaelementi che concorrono a formare una stima complesgna) si evidenziano comunque alcuni prezzi di acquisto
siva realistica.
già al netto degli sconti da cui si può evincere che al momento attuale per alcuni farmaci, viene già praticato uno
Secondo la nostra stima sono circa 160/180 mila i pasconto superiore al 50% sul prezzo di listino; secondo i
zienti diagnosticati con HCV ed eleggibili ad un trattanostri calcoli, siamo quindi su una fascia di prezzo medio
mento antivirale con i farmaci innovativi, numeri diversi
che si aggira sui 15 mila - 20 mila euro per ciclo di trattamento. Tale costo è destinato a scendere rapidamente
già da quest’anno, per effetto delle rinegoziazioni e dell’introduzione di nuove molecole sul mercato.
A quel punto i prezzi saranno simili (se non inferiori) a
quelli sostenuti per cicli terapeutici di altre patologie croniche od oncologiche. La differenza sta nel fatto che per
altre patologie croniche è necessario stanziare ingenti
risorse ogni anno per impedire la progressione delle patologie (es. HIV, Diabete, ecc.) mentre per l’epatite C si
cura definitivamente il paziente e contestualmente si
producono risparmi per il SSN e per il cittadino. A nostro
avviso, non è lontano il giorno in cui questi farmaci si ripagheranno da soli con i risparmi procurati. Anche nel
loro interesse, le aziende farmaceutiche farebbero bene
36.000 pazienti messi in terapia al 23/02/2016 – Fonte AIFA
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EDITORIALE
a rendere noti alcuni dettagli sugli sconti praticati, siamo
certi che aiuterebbe a correggere una informazione a
volte fuorviante sul reale costo attuale e futuro dei farmaci innovativi.

generici aumenterà considerevolmente nel prossimo
futuro a meno che, come abbiamo chiesto alle Istituzioni, non siano eliminate le barriere di accesso attualmente in vigore.

Il fenomeno del turismo farmaceutico
Questo fenomeno è figlio di un paradigma curativo inedito per il nostro SSN, ovvero “I farmaci innovativi sono forniti solo
quando la malattia è grave” e i
pazienti “meno gravi” devono aspettare a tempo indeterminato.

Basta proibire, è ora di programmare
Morale: la fase emergenziale è terminata, abbiamo
messo in terapie oltre 35 mila pazienti con malattia
avanzata e avanzatissima. Conti alla mano, il nostro SSN
non andrà certo in fallimento e, anzi, siamo convinti che
presto si trasformerà in un vero affare per lo stato curare
tutti i pazienti a costi ragionevoli.
È tempo di passare dal “se curare” al “quando curare”.
È tempo che i pazienti possano programmare le loro
terapie con i medici curanti, avere un riferimento temporale e scegliere l’ospedale che ha meno liste di attesa.
Ognuno di noi ha il diritto di curarsi e poter programmare
la propria vita. Questo abbiamo chiesto alle Autorità e
questo continueremo a chiedere finché non lo otterremo.

Alcuni di questi pazienti meno gravi
non hanno intenzione di aspettare
che la loro malattia progredisca
(come dargli torto) e ricorrono all’acquisto del farmaco generico in
India o in Egitto ad esempio.
La faccenda si complica perché alcuni medici si rifiutano di curare i pazienti con farmaci
non registrati in Italia e in almeno due casi ci siamo imbattuti in pazienti che si stanno curando senza una supervisione medica.
L’introduzione del concetto di razionare i farmaci curativi,
ovvero l’instaurazione di un proibizionismo, genera quasi
sempre anomalie. Nessuno, e sottolineo nessuno, potrà
mai fermare la voglia di guarire da una infezione virale
trasmissibile e da una malattia cronica progressiva. Per
questo motivo è facilmente prevedibile che l’importazione e l’utilizzo per uso personale di farmaci

Ivan Gardini

Ps. Ricordatevi di devolvere il 5x1000 a EpaC….
Ci aiuta e ci gratifica!

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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DONACI IL TUO 5xMILLE! AIUTACI!
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DONACI IL TUO 5xMILLE! AIUTACI!

IL TUO 5X1000 ANNO 2012
È STATO UTILIZZATO COSI’
Con i contributi del 5x1000 abbiamo mantenuto
e potenziato tutte le attività!!

L’elenco completo delle attività svolte e dei bilanci dell’associazione sono pubblicate sul sito
www.epac.it nella sezione progetti: “utilizzo 5x1000”

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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DONACI IL TUO 5xMILLE! AIUTACI!

Continua a sostenere i nostri progetti
OBIETTIVO N. 1 PER IL 2016
Ottenere un rifinanziamento del fondo speciale per la cura dell’epatite C e la garanzia che tutti i
pazienti indistintamente possano accedere ai nuovi super farmaci innovativi

E POI
Mantenere attivi tutti i servizi informativi: “Esperto Risponde”, i forum di epatite C ed epatite B, la
chat-line, il counselling dei nostri operatori e consulenti, il notiziario, la newsletter ed il costante
aggiornamento di tutte le sezioni dei siti internet
Organizzare eventi informativi per informare pazienti e familiari, ma anche sensibilizzare
le istituzioni locali e nazionali
Attivare nuove iniziative su malattie del fegato rare e meno rare, come la steatosi epatica e le malattie
autoimmuni del fegato

Distribuisci le nostre EPACARD
NOI DONIAMO. LORO VIVONO.

L’EPACARD ha una doppia funzione: invita a donare il 5×1000 e aiuta a raccogliere adesioni per la DONAZIONE DI ORGANI.
Infatti, un lato della card può essere usato per dichiarare la propria volontà a donare gli organi. Abbiamo previsto inoltre uno
spazio per indicare eventuali patologie/allergie, il gruppo sanguigno e un numero telefonico da chiamare in caso voi siate impossibilitati a farlo.

6.
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INCONTRO INFORMATIVO SULL’EPATITE C

Questo il titolo che abbiamo fortemente voluto per dare
il senso di una svolta epocale che in Italia sta entrando
nel vivo essendo ormai passato oltre un anno dall’inserimento dei farmaci DAA nel Servizio Sanitario Nazionale
con i noti Criteri stabiliti dall’AIFA.
Il paziente è sempre al centro della questione e ne parleremo con i medici specialisti della regione Campania
e con l’Istituzione Regionale che abbiamo invitato a partecipare. La prima sessione sarà dedicata nello specifico
al rapporto paziente-terapie affrontando: quanto si sta
facendo sui territori, quali prospettive ci attendono, la
necessità di curare pazienti con cofattori di rischio e
dell’accesso ai farmaci per i pazienti in età avanzata.
La seconda sessione si occuperà in particolare del
legame paziente-fegato-terapie discutendo: del complesso argomento relativo alle risposte sui trattamenti
del tumore al fegato correlato all’utilizzo dei c.d. nuovi
farmaci, della criticità del “punto di non ritorno”,

del miglioramento possibile dopo aver eliminato il virus C.
La terza sessione si aprirà con l’intervento del presidente
di Epac onlus che introdurrà la tavola rotonda dedicata
all’accesso ai nuovi farmaci dei pazienti con malattia
lieve e moderata: si parlerà dell’opportunità di programmare in antitesi ad una logica limitativa.
Una mattinata bella, importante, utile per comprendere,
far incontrare tutta la comunità Pazienti-Medici-Istituzioni e che terminerà con la discussione generale, il dialogo con il pubblico ed i saluti del vicepresidente di Epac
onlus. Ricordiamo, inoltre, che per tutta la durata del
convegno saranno presenti e disponibili per colloqui gli
avvocati specializzati su indennizzo legge 210/92 e
risarcimento del danno biologico.
Prenotatevi, vi aspettiamo!!!
Società Cooperativa Sociale ONLUS SVR 24
Rosanna Fontana

Sabato 11 giugno 2016 dalle ore 09.30 si terrà al Royal Continental Hotel di
Napoli l’appuntamento annuale per parlare di Epatite C.
Le iscrizioni sono già aperte, basta collegarsi al sito www.svr24.it e compilare il relativo
modulo; preiscrizione - iscrizione - partecipazione - eventuali disdette: sono gratuiti.

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

Sabato, 11 giugno 2016, TI ASPETTIAMO A NAPOLI!!
Iscrizioni online: www.svr24.it - Iscrizioni telefoniche: tel. 371-15-16-038
E-mail: info@svr24.it

8.

Epac_22_OMAGGIO_EPAC NEWS 11/03/2016 19:14 Pagina 9

IL NOSTRO IMPEGNO

Accesso alle nuove terapie per HCV:
L’impegno di EpaC onlus
A poco più di un anno dall’arrivo in commercio nel nostro
Paese delle nuove terapie antivirali per la cura dell’HCV
è già possibile tracciare un primo bilancio per considerare quanto è stato sinora fatto e quanto c’è ancora da
fare. Sono state numerose, soprattutto nel primo semestre del 2015, le difficoltà incontrate da centinaia di pazienti nell’accesso alle nuove terapie spesso riconducibili
a budget insufficienti stanziati da alcune Regioni che
causavano ritardi nell’acquisto e nella erogazione di farmaci per pazienti molto gravi.
Nel secondo semestre sono iniziate le proteste dei pazienti esclusi dall’accesso ai farmaci innovativi, per effetto delle limitazioni imposte da AIFA. Infine, negli ultimi
mesi si sta diffondendo l’acquisto e l’utilizzo di farmaci
generici prodotti in paese Asiatici, un fenomeno in
espansione, alquanto anomalo e controverso.

Attraverso un’attività di monitoraggio, rilevazione delle
problematiche e ascolto di medici e pazienti, abbiamo
anche portato all’attenzione di AIFA alcuni nodi legati agli
schemi terapeutici, riuscendo in tempi piuttosto brevi ad
ottenere le modifiche necessarie per risolvere quanto da
noi esposto.
Nel dettaglio, abbiamo chiesto e ottenuto da AIFA di
estendere la terapia combinata sofosbuvir + simeprevir
da 12 a 24 settimane e più di recente la possibilità per
i pazienti con genotipo 2, intolleranti alla ribavirina o con
precedente fallimento sofosbuvir e ribavirina, di poter accedere alla terapia combinata sofosbuvir + daclatasvir.
Proposte entrambe accolte ed approvate dalla CTS di
AIFA. Il lavoro dell’Associazione è stato inoltre fondamentale anche nel supporto e sostegno a singoli pazienti
che, pur avendo diritto alle terapie salvavita, ci indica-

Lettera indirizzata ad AIFA (vedi testo completo a pag,11)

Modifica ottenuta grazie alla richiesta di EpaC onlus

In questo contesto di accesso ristretto e difficoltoso,
come abbiamo già descritto in questi mesi, EpaC è scesa
in campo con una serie di azioni, a partire dal monitoraggio delle indicazioni e decisioni regionali, al sistema
di segnalazioni e denunce su blocchi e difficoltà di accesso, a proposte e azioni concrete per dimostrare la sostenibilità del sistema pur curando tutti i pazienti con
farmaci innovativi, a ricerche e lavori per cercare di ottenere l’apertura totale dei criteri di accesso. Un lavoro
senza dubbio non semplice, che ha però portato a numerosi successi ma, soprattutto, ha consentito a centinaia di pazienti di potersi curare.
In particolare, grazie alla collaborazione con diverse Regioni, AIFA ed il Ministero della Salute, siamo riusciti a far
sì che numerose anomalie di accesso presenti in molte
regioni venissero eliminate, e che diverse problematiche
riscontrate in alcuni centri ospedalieri fossero risolte.

vano su appositi moduli, difficoltà di accesso alle cure:
attraverso un sistema di segnalazioni scritte inviate alle
Autorità locali e regionali (Regioni, Ministero della Salute,
AIFA e NAS) abbiamo permesso a tanti pazienti in grave
difficoltà di iniziare la agognata terapia.
Tantissime anche le segnalazioni scritte che sono giunte
in associazione di pazienti che purtroppo non hanno ancora diritto alle terapie poiché hanno una “malattia lieve”
e ancora più numerose sono state le segnalazioni verbali, cui abbiamo cercato e spesso trovato soluzione attraverso mediazione e collaborazione con Centri
Ospedalieri e Regioni.
Nella maggior parte dei casi le segnalazioni hanno avuto
esito positivo portando alla risoluzione delle problematiche, sebbene con tempistiche difformi.
Abbiamo inoltre predisposto anche un modulo di segnalazione destinato ai medici, per denunciare eventuali

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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IL NOSTRO IMPEGNO
SEGNALAZIONI SCRITTE DI PAZIENTI
IN VIA DI
RISOLUZIONE 0%

uno ancor più impegnativo di elaborazione, siamo riusciti
a fornire ai decisori politici delle preziose informazioni,
le uniche ad oggi disponibili, che forniscono una reale
stima del numero aggiornato di pazienti diagnosticati
affetti da HCV e che possono fruire dei nuovi farmaci.
L’obiettivo era unico e semplice: dimostrare che il numero di pazienti diagnosticati ed in attesa di un trattamento non è così enorme come si riteneva, ma
soprattutto che è possibile ed economicamente sostenibile trattare tutti.

RISOLTE
99%

NON ANCORA
RISOLTE 1%

Segnalazioni effettuate alle Autorità su problemi
di accesso singoli pazienti

problematiche o ostacoli nella realizzazione del proprio
dovere e diritto di medico. Tuttavia le segnalazioni giunte
sono state principalmente legate alla mancata autorizzazione alla prescrizione dei nuovi farmaci, con testimonianze di decine di pazienti, a supporto della richiesta di
abilitazione.
Infine, uno degli impegni più importanti è stato il
progetto, portato avanti per più di un anno, per riuscire
a stimare il numero di pazienti diagnosticati ed eleggibili
alle nuove terapie, presentato alle Autorità nel novembre
del 2015. Attraverso un lungo lavoro di raccolta dati, ed

Risultati finali del censimento EpaC

10.

Riteniamo di avere fatto un buon lavoro dimostrando
come il numero stimato di pazienti diagnosticati in attesa
di trattamento a partire dal 2016 fosse di circa 180 mila,
un numero che, con un’opportuna programmazione e
considerando la riduzione dei prezzi dei farmaci attuali
e futuri, sottolinea come la cura per tutti i pazienti è alla
portata del nostro SSN, al contrario di quanto affermato
da persone che non avevano fatto bene i conti.
Non solo: secondo le nostre stime, presto questi farmaci
si ripagheranno da soli, considerati gli enormi risparmi
generati dalla cura di tutti i pazienti malati di HCV.
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IL NOSTRO IMPEGNO

Accesso alle nuove terapie per HCV:
Uno sguardo all’Europa
Fig. 1 - Disponibilità nuovi farmaci in Europa
I. Gardini, on behalf of ELPA. Jenuary 2016
Informations given by ELPA members and from internet research
Portogallo - Sovaldi e Harvoni;
per gli altri farmaci è richiesta l'autorizzazione
Croazia, Bulgaria - Tutti eccetto Daklinza
Ungheria - Tutti eccetto Daklinza e Sovaldi
Romania - Solo Viekirax
Nessuna restrizione
Nessuna informazione disponibile
Nessun farmaco disponibile

Ad oggi, in Italia, sono disponibili tutte le principali e più
efficaci combinazioni farmaceutiche per la cura dell’HCV.
Tuttavia, come noto a tutti, esistono delle limitazioni di
accesso, che consentono l’assunzione di tali terapie solo
ai pazienti più gravi.
È interessante in questo contesto cercare di capire cosa
accade negli altri Paesi, in particolare in quelli dell’Unione Europea. Com’è possibile vedere in figura 1,
nella maggior parte dei paesi europei, per lo meno quelli
più simili al nostro da un punto di visto socio-economico,
sono disponibili le stesse combinazioni farmacologiche,
mentre in altri no, come ad esempio il Portogallo, in cui
gli unici farmaci disponibili sono il Sovaldi e l’Harvoni (gli
altri farmaci devono passare attraverso particolari processi di autorizzazione) o la Romania in cui invece è disponibile solo la combinazione 3D di AbbVie.
La situazione più interessante è quella relativa all’accesso. Com’è possibile vedere nella figura 2, lo scenario
europeo è piuttosto eterogeneo; se da un lato vi sono nazioni come l’Inghilterra o la Romania con un accesso più
ristretto (per ora), limitato ai pazienti con fibrosi F4, in
tanti altri paesi l’accesso è aperto anche ai pazienti con
fibrosi F2 inclusa, ma soprattutto in nazioni quali Portogallo, Germania, Polonia, Olanda, Slovenia, Croazia e
Bulgaria, non esiste alcun limite di accesso, ma più semplicemente tutti possono ottenere la terapia, sebbene
esistano delle programmazioni basate sull’urgenza clinica e sociale.

Probabilmente questi paesi hanno meno pazienti da curare rispetto all’Italia, tuttavia hanno sicuramente valutato che curare tutti non solo sia etico e morale, ma
anche economicamente conveniente in una prospettiva
futura. Non possiamo che sostenere questa visione globale di accesso illimitato che nei fatti aiuta medici e pazienti a programmare con serietà i trattamenti
terapeutici mettendo al centro il paziente e la sua serenità, la sua vita, i suoi affetti.
La situazione Europea è sicuramente destinata a mutare
rapidamente, in meglio. Sappiamo che l’Inghilterra molto
presto avvierà un programma di accesso con poche limitazioni, così come altri paesi allargheranno i criteri di acceso con la diminuzione dei prezzi di acquisto dei farmaci.
Il presidente di EpaC
onlus, I. Gardini, ha recentemente discusso
dell’accesso dei farmaci innovativi per
l’HCV in Europa e
delle possibili soluzioni durante un incontro
con
il
Commissario Europeo
per la Salute Vytenis
Andriukaitis.
Il Commissario ha apprezzato il lavoro svolto dalle associazioni di pazienti ed
ha sottolineato il ruolo fondamentale che hanno in una
società in continuo cambiamento esortandoci a continuare nel nostro lavoro di advocacy a 360 gradi per una
società migliore che metta al centro le esigenze dei pazienti.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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IL NOSTRO IMPEGNO
Fig. 2 – Accesso ai nuovi farmaci in Europa
I. Gardini, on behalf of ELPA. Jenuary 2016
Informations given by ELPA members and from internet research
Nessuna restrizione
F2 - F4
F3 - F4
F4
Nessun farmaco disponibile
Nessuna informazione disponibile

Dettagli sull’accesso in vari Paesi Europei
Germania

ha un sistema di assicurazione sanitaria complesso in cui i medici che prescrivono i farmaci
sono a rischio legale/finanziario. I tossicodipendenti e i detenuti teoricamente possono essere
trattati, ma nella realtà ci sono ancora ostacoli per l'accesso alle cure. Le persone senza
assicurazione sanitaria non possono ottenere rimborso del trattamento per l’HCV.
Portogallo alcuni farmaci hanno bisogno di un'autorizzazione speciale.
Polonia
vi sono alcune limitazioni per i pazienti F0.
Francia
tutti i pazienti coinfetti HIV/HCV con crioglobulinemia sintomatica, con Linfoma, possono
essere trattati senza restrizioni.
Croazia
nei pazienti naïve e con Genotipo 3 la prima scelta resta interferone e ribavirina.
I pazienti in F4 e F3 hanno priorità.
Grecia
pazienti F3 possono essere trattati solo se con precedente fallimento terapeutico.
Ungheria
i pazienti Naive sono trattati con PEG + RBV, i pazienti con precedente fallimento o con
controindicazione per l’INF, sono indipendentemente trattati con terapie INF-free.
Regno Unito da inizio marzo tutti i pazienti con genotipo 1 otterranno Harvoni o la terapia 3D di Abbvie. Altri
Genotipi in attesa di Velpatasvir.
Bulgaria
Alcuni farmaci approvati. Nessun criterio di accesso
Spagna
i pazienti con manifestazioni extraepatiche e / o ad alto rischio di infettività hanno completo
accesso alle terapie anche in F0 -F1
Italia
pazienti con precedente fallimento e con gravi malattie extraepatiche possono essere
trattati indipendentemente dallo stadio di fibrosi. I pazienti in F0 - F2 possono essere trattati
con INF, RIBA e SIMEPREVIR
Finlandia
Tutti i pazienti naïve con genotipo 1,2,3 iniziano con INF + RIBA. Se negativo alla settimana 4
continuano. Se non c’è risposta virologica (EVR) i pazienti F3 - F4 continuano la terapia con i
DAA, i pazienti in F0 - F2 si fermano.
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Altri nuovi farmaci in arrivo
Nei precedenti numeri abbiamo già parlato di come nel prossimo futuro saranno introdotte sul mercato nuove combinazioni farmaceutiche, destinate a migliorare le già straordinarie performance delle attuali terapie. Tra i primi ad arrivare
sul mercato Italiano, verosimilmente nella seconda metà del 2016 ci saranno la nuova combinazione di Gilead (che
già commercializza Sovaldi e Harvoni), e quasi sicuramente la combinazione terapeutica della Merck Sharp & Dohme.

Grazoprevir/elbasvir (MSD)
MSD porterà in commercio una combinazione orale dei principi attivi grazoprevir (un Inibitore della proteasi NS3/4A)
ed elbasvir (un inibitore dell’NS5A). Si tratta di un’unica compressa da assumere una volta al giorno, con o senza ribavirina, a seconda dei casi. L’autorizzazione al commercio si basa su dati provenienti dall’importante programma di
studi clinici C-EDGE (Tab.1), oltre agli studi clinici C-SURFER, C-SALVAGE e C-SWIFT (Tab.2). Nell’insieme, questi studi
clinici hanno valutato regimi di trattamento in diversi genotipi (GT1, 3, 4 e 6), comprese popolazioni di pazienti che
hanno fallito una precedente terapia e quelli affetti da cirrosi o specifiche comorbidità (ossia coinfezione da HIV, malattia
renale cronica agli stadi 4 e 5) con percentuali di successo che arrivano al 99%, inclusi pazienti con coinfezione HIV e
nei soggetti tossicodipendenti.

Tab. 1 - Risultati di SVR12 degli studi clinici C-EDGE CO-STAR,
Dore et al. – AASLD 2016 San Francisco

Tab. 2 - Riepilogo risultati SVR12 degli studi clinici C-SURFER,
Roth et al. (The Lancet n 10003) e C-SALVAGE, Buti et al. – AASLD

Sofosbuvir/velpatasvir (GILEAD)
L’altra combinazione in arrivo è quella della Gilead, costituita dal sofosbuvir e dal nuovo principio attivo velpatasvir, un
inibitore dell’NS5A, simile al ledipasvir ma dall’efficacia maggiore e meno soggetto all’insorgenza di mutazioni di resistenza. I dati relativi a questa combinazione sono frutto di una serie di studi clinici, chiamati ASTRAL (Tab.3), che hanno
dimostrato come essa non solo abbia un’azione pan-genotipica, ovvero con elevatissime percentuali di successo su
tutti i genotipi, ma sia anche meno soggetta all’insorgenza di resistenze ed in grado di agire anche sui casi più difficili
da trattare come i soggetti con Genotipo 3 o con cirrosi avanzata.

Tab. 3 - Tassi di SVR12 in terapie a base di Sofosbuvir e Velpatasvir; a destra: comparazione tassi di SVR12 tra terapia con
sof/vel e sof + RBV - Studi ASTRAL, Jordan J. et al. - The New England Journal of Medicine

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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Altrettanto interessanti sono gli studi che la stessa Gilead
sta conducendo su una triplice combinazione farmaceutica a base di sofosbuvir, velpatasvir ed un inibitore delle
proteasi, il GS-9857 (Tab.4), per una terapia dallo spettro
di azione ancora più ampio, dall’efficacia maggiore e soprattutto per cicli terapeutici più brevi (8 settimane).
Tab. 4 - Studio di Gane E, et al.: sofosbuvir/velpatasvir + GS-9857
per 6 o 8 settimane in pazienti con GT 1 e 3 – AASLD 2016 San
Francisco

ABT-493 E ABT-530 (Abbvie)
Una delle combinazioni farmaceutiche che sicuramente sta attirando grandi attenzioni ed aspettative è infine quella
dell’AbbVie, che verosimilmente non sarà disponibile prima del 2018. Si tratta di una combinazione a base di due
principi attivi, ABT-493 e ABT-530, rispettivamente inibitori dell’NS3/4A e NS5A, con un’azione pan-genotipica dimostrata in vitro, ed una barriera genetica estremamente elevata, capace di agire anche sulle principali forme mutanti e
resistenti all’azione dei farmaci. I dati provenienti dagli studi di fase II denominati SURVEYOR, realizzati su soggetti con
genotipi 1, 2 e 3 hanno mostrato un elevatissimo percentuale di successo, tra il 97-100%, con ottima tollerabilità.
Partiti di recente anche gli studi di Fase III, che rappresentano il passo finale verso l’autorizzazione e l’immissione in
commercio.
Tab. 5 - Studi SURVEYOR-1 e 2,
Poordad F, et al.; Wyles DL, et al;
Kwo P, et al; 98%-100% SVR4 in
HCV Genotype 1-2-3 Non-Cirrhotic Treatment-Naïve or Pegylated
Interferon/Ribavirin Null Responders With the Combination of the
Next Generation NS3/4A Protease Inhibitor ABT-493 and NS5A
Inhibitor ABT-530 (SURVEYOR-1)
– AASLD 2016 San Francisco

Un altro studio molto interessante è stato condotto su un gruppo di pazienti con malattia avanzata, con cirrosi Child
Pugh A e B, utilizzando una combinazione triplice a base di simeprevir, sofosbuvir e daclatasvir. I dati hanno dimostrato
un’efficacia incredibile, con il 100% di successo terapeutico (SVR12) in terapie della durata di 4 settimane, su soggetti
con Genotipo 1-4.
Si tratta di uno studio isolato e condotto su soli 40
pazienti, quindi limitato nel numero e nella riproducibilità, ma che rimane comunque di straordinario
interesse soprattutto nell’ottica di trattamenti più
brevi, adatti anche ai soggetti più gravi e straordinariamente efficace.
Dunque ci si avvia a grandi passi verso terapie
ancor più efficaci, sebbene le percentuali di successo già attualmente siano straordinarie (superiore al 95%), ma soprattutto capaci di agire su
qualsiasi tipologia di paziente, anche i più difficili
da trattare, come ad esempio i soggetti con GT3, e
con una durata sempre più breve, non più fino a 24
settimane, ma al massimo 12 e con terapie di durata media di sole 8 settimane.
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Studio IMPACT, Fase II: valutazione dell’SVR12 in regimi a base della triplice
combinazione sofosbuvir, simeprevir e daclatasvir, Lawitz et al.– AASLD 2016
San Francisco
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L’accesso ai farmaci innovativi
per i pazienti con epatite C
e crioglobulinemia
Intervista con la prof.ssa Anna Linda Zignego
Direttore Centro Interdipartimentale di Epatologia MaSVE - Università di Firenze, AOU
Careggi - Largo Brambilla, 3 - 50134 - Firenze - Tel: +39 055 2758086
La rilevanza clinica dell’infezione da virus dell’epatite C
non è semplicemente legata alla dimensione epidemiologica che essa riveste nei paesi occidentali, ma anche
alla varietà e complessità delle sue manifestazioni cliniche. A seguito dello sviluppo di metodiche di diagnosi
sierologica per l’HCV a partire dall’inizio degli anni Novanta, l’elenco delle patologie extraepatiche correlate
all’infezione HCV si è andato sempre più allungando, per
comprendere alcune associazioni di comprovata evidenza clinico-epidemiologica ed altre di carattere semplicemente speculativo (vedi tabella 1 a lato).
In questo articolo cercheremo di approfondire la sindrome crioglobulinemica e quali caratteristiche devono
essere presenti nel paziente per avere accesso ai nuovi
farmaci antivirali.
Ne parliamo con la prof.ssa Anna Linda Zignego, uno dei
massimi esperti di crioglobulinemie e manifestazione
extra epatiche in Italia.
Prof.ssa Zignego di cosa si occupa esattamente e dove
lavora?
Sono Docente di Medicina Interna presso l’Università
degli Studi di Firenze ed opero nella stessa città, presso
il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. Il mio
precipuo interesse è sempre stato rappresentato dall’Epatologia ed in particolare dalle patologie dovute ai
virus epatitici che, ancora oggi, rappresentano il capitolo
maggiore del nostro settore. Come internista, la mia attenzione, come quella dei miei collaboratori, si è sempre
estesa oltre il fegato, cercando di abbracciare a 360
gradi tutte le patologie non solo epatiche, ma anche extraepatiche indotte dall’infezione da parte di questi diffusissimi virus. Questo ha condizionato la definizione del
Centro Interdipartimentale di Epatologia MASVE (letteralmente Manifestazioni Sistemiche da Virus Epatitici)
che dirigo attualmente in Firenze e che accoglie, in numero sempre crescente, pazienti provenienti dalla nostra
e da altre regioni.
Ci può spiegare cosa sono le manifestazioni extraepatiche
e quando si manifestano nel paziente con epatite C?
Il virus C è stato determinato a seguito di lunghi studi per
l’identificazione dell’agente causale di quella che allora

era chiamata epatite “nonA-nonB” per esclusione. Per
questo è stato chiamato “virus dell’epatite”, ma in realtà
il virus C può infettare altri tipi di cellule oltre quelle del
fegato ed in particolare cellule del sistema linfatico e può
dar luogo non solo a patologie epatiche, ma anche extraepatiche (Figura 1).

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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Figura 1 - Il virus dell’epatite C può infettare non solo cellule
epatiche, ma anche linfatiche e dar luogo a patologie sia epatiche
che linfatiche

In un primo tempo alcune associazioni sono state determinate o sospettate grazie a osservazioni che suggerivano che l’infezione e talune forme morbose fossero
correlate. Al primo posto fra queste alcune patologie linfatiche ed in particolare la Crioglobulinemia Mista (CM)
prima detta essenziale (cioè da cause non note) e talune
forme di linfoma, ma anche patologie autoimmuni della
tiroide, patologie cutanee come la porfiria cutanea tarda
o il lichen planus, patologie renali o articolari non legate
alla CM e molte altre con gradi diversi di prove scientifiche disponibili (vedi Tabella 1 e Figura 2).
Più recentemente, con la disponibilità di ampi database

Figura 2 - lo spettro delle manifestazioni extraepatiche dell’HCV

includenti migliaia di pazienti con e senza infezione HCV
seguiti per oltre 10 anni, è stato possibile ottenere interessanti dati anche grazie all’analisi delle cause di
morte. Si è visto infatti che la mortalità era significativamente maggiore nei soggetti infettati rispetto ai controlli
e che ciò non era solo dovuto a patologie del fegato, ma
anche ad una serie di patologie extraepatiche includenti
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talune per le quali l’associazione col virus era stata precedentemente ipotizzata, quali patologie cardiovascolari
a partire dall’aterosclerosi, patologie metaboliche quali
il diabete e tumorali diverse dal tumore del fegato ed il
linfoma.
Una prova molto importante di tali associazioni comunque evidenziate è rappresentata dalla constatazione dell’effetto positivo della terapia antivirale. Infatti questa,
se non tardiva, cioè se effettuata quando ancora non si
sono determinate situazioni irreversibili, si è dimostrata
in grado di portare al miglioramento consistente ed
anche alla completa scomparsa della patologia. Inoltre
le indagini su ampie popolazione e lunghi periodi di follow-up hanno dimostrato una significativa riduzione della
mortalità per cause extraepatiche nella popolazione di
pazienti che eradicavano il virus.
Tali patologie tendono a presentarsi nel corso dell’infezione, solitamente dopo una persistenza prolungata del
virus, per lo più con manifestazioni classiche delle varie
forme, tanto da risultate spesso misconosciute nel loro
rapporto con l’infezione.
Un paziente al quale sono diagnosticate una o più di queste manifestazioni extraepatiche, può accedere ai nuovi
farmaci per l’epatite C?
Per il momento, nonostante siano molte le condizioni
morbose dimostrate associate all’infezione, è possibile
l’accesso ai farmaci solo per poche categorie di pazienti
indicate dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
Effettivamente AIFA ha deciso che solo alcuni pazienti
con manifestazioni extraepatiche possono accedere ai
nuovi farmaci. Per la precisione il criterio n. 3 afferma:
Epatite cronica con gravi manifestazioni extra-epatiche
HCV-correlate (sindrome crioglobulinemica con danno
d'organo, sindromi linfoproliferative a cellule B)
Le chiediamo: cosa si intende per “gravi manifestazioni
extra-epatiche HCV-correlate” e cosa per “danno
d’organo”?
La necessità di una definizione molto sintetica delle categorie ammesse al trattamento sicuramente può finire
per creare dubbi interpretativi da parte dei medici prescrittori. Personalmente ritengo che i responsabili della
stesura del documento abbiano inteso, nel primo caso,
la presenza di una crioglobulinemia mista (CM) non solo
come dato di laboratorio (cioè come presenza di crioglobuline in circolo senza sintomi –fenomeno presente nel
50-60% dei pazienti HCV-positivi, se correttamente ricercate) (Figura 3), ma con franche, significative manifestazioni cliniche.
Per quanto concerne poi le sindromi linfoproliferative a
cellule B, ci si riferisce a neoplasie linfatiche a cellule B
ed in particolare ai linfomi non-Hodgkin a cellule B.
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(malattia sistemica, non localizzata ad un solo organo o
apparato). Si può andare così da lesioni cutanee come
la porpora o le ulcere malleolari (Figura 4), presente
nell’80% circa dei pazienti) fino alla compromissione dei
reni, per fortuna più rara, ma anche più preoccupante
nella sua possibile evoluzione, se non curata.

Figura 3 - Crioglobuline precipitate in tubi di laboratorio e
provenienti da tre pazienti con livelli diversi nel sangue
(diverso “criocrito”)

Cos’è una sindrome crioglobulinemica e come si
diagnostica?
Partendo dalla base, con il termine sindrome si intende
un insieme di sintomi e segni clinici che costituiscono le
manifestazioni di una data condizione patologica. Quindi
si parla di sindrome quando la crioglobulinemia, che di
per sé, letteralmente, significa presenza di crioglobuline
nel sangue, cioè un dato di laboratorio, assume evidenza
clinica. Le crioglobuline sono complessi immuni che precipitano reversibilmente alle basse temperature (“crio”:
freddo dal greco) e che sono costituiti da una immunoglobulina (anticorpo) unita al suo autoanticorpo, cioè un
altro anticorpo rivolto verso le immunoglobuline dello
stesso soggetto. Tale autoanticorpo è chiamato “Fattore
Reumatoide” e può essere sia policlonale, caratterizzando la CM di tipo III, che monoclonale, caratterizzando
la CM di tipo II. Si ritiene che la CM di tipo II sia un’evoluzione di quella di tipo III e che sia quella più associata
a forme più avanzate della CM, ad es. con danno renale
e con evolutività verso un disordine linfoproliferativo maligno (linfoma). La stessa CM, in effetti, ha alla sua base
un disordine linfoproliferativo a cellule B che è benigno,
ma evolvente in una percentuale non trascurabile di casi
verso un linfoma (condizione pre-linfomatosa).
Venendo più specificamente alla sindrome crioglobulinemica, questa può essere definita l’espressione clinica
di una infiammazione dei piccoli/medi vasi (vasculite).
La presenza e precipitazione delle crioglobuline può dar
luogo infatti a questa condizione infiammatoria che a
sua volta può essere all’origine di danno a vari organi

Figura 4 - esempi di porpora crioglobulinemica.

Fanno parte delle manifestazioni cliniche della CM
anche le artralgie migranti e le neuropatie sensitive e/o
motorie. Queste ultime si manifestano solitamente con
formicolii, sensazioni urenti o alterate sensazioni tattili
(come di toccar bambagia), punture di spillo o difficoltà
motorie. Fra le altre manifestazioni di tale condizione patologica si annoverano anche la cosiddetta sindrome
sicca (sensazione di secchezza agli occhi e/o alla
bocca), una particolare sensibilità al freddo delle estremità, soprattutto delle dita delle mani che diventano
prima bianche poi cianotiche (fenomeno di Raynaud),
dolori muscolari. Nel sangue, oltre alle crioglobuline, si
trovano tipicamente un ridotto valore della componente
C4 del complemento ed il fattore reumatoide.
La specificità di molti sintomi tipici giustifica il frequente
misconoscimento della forma, tanto che si suole dire che
è una malattia che si vede solo se si guarda specificamente il paziente. La diagnosi di sindrome crioglobulinemica si effettua quindi valutando tramite domande
appropriate (esame anamnestico) e valutazione clinica
del paziente e degli esami di laboratorio la presenza o
meno e l’entità dei sintomi correlati alla sindrome e degli
specifici dati di laboratorio.
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Questi ultimi sono essenzialmente la presenza di crioglobuline e loro livello (criocrito), il Fattore Reumatoide
e la riduzione dei livelli di C4.
È utile tenere presente che, anche in presenza di una
chiara sindrome crioglobulinemica, si incontrano difficoltà nella determinazione di tali esami in modo corretto.
Ad esempio, spesso le crioglobuline precipitano nelle
provette prima di raggiungere il laboratorio fornendo risultati falsamente negativi, inoltre bisogna sempre fare
attenzione a che le varie determinazioni di laboratorio,
nel paziente HCV, siano effettuate a caldo. Ciò rende variabile la percentuale di falsi negativi. Si ritiene quindi
che, al momento dell’inquadramento del paziente,
l’ideale sia richiedere le tre determinazioni in modo di
avere un’alta probabilità che nel paziente positivo almeno una risulti patologica. Sono invece sconsigliate, in
quanto responsabili di un importante incremento dei
falsi negativi, pratiche utilizzate per semplificare l’iter
diagnostico quali richiedere solo uno dei tre marcatori
(es. Fattore Reumatoide o complementemia) e procedere alla ricerca del criocrito e del corteo diagnostico
completo solo in caso di positività. Per far capire l’importanza di un corretto prelievo e gestione dello stesso, in
talune linee guida internazionali viene asserito che un
risultato attendibile di criocrito possa essere ottenuto
solo in caso di trasferimento immediato del vacutainer
contenente il sangue prelevato in un bagnetto termostatico mantenuto a 37-40 gradi. Nella pratica clinica si consiglia caldamente di ripetere la determinazione risultata
negativa in caso di sintomatologia sospetta.
Esiste un protocollo standard per diagnosticare le manifestazioni extraepatiche, oppure ci si basa sull’esperienza del medico curante?
All’infezione da HCV vengono associate, come già accennato sopra, molteplici condizioni morbose già note ed inquadrate dal punto di vista del più corretto ed aggiornato
approccio diagnostico, per cui basterà attenersi a tali criteri standardizzati. Esistono peraltro alcune differenze
che riguardano soprattutto l’ambito reumatologico e che
possono essere estremamente interessanti nella ricerca
dei meccanismi all’origine delle stesse forme patologiche, ma ritengo meno dal punto di vista più pratico terapeutico. Mi spiego meglio, ci sono differenze (anche se
non assolute per la presenza di forme miste) fra pazienti
con una data manifestazione reumatologica, come la
Sindrome Sicca idiopatica, e quella associata al virus C
(es. presenza o meno di taluni autoanticorpi). Così pure
per altre condizioni. Peraltro ritengo che, in presenza di
una patologia basata su un disordine di tipo autoimmune e/o linfoproliferativo a cellule B, l’eradicazione di
un virus che è stato dimostrato stimolare in modo intenso e prolungato tali cellule (Figura 5) debba essere
ritenuta provvidenziale anche nel caso che il detto feno-
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Figura 5 - l’infezione da HCV provoca un’attivazione importante e
sostenuta dei linfociti B attraverso vari meccanismi.

meno non sia direttamente provocato dal virus. Questo
è possibile asserirlo oggi, grazie alla disponibilità di farmaci antivirali che possono essere molto efficaci anche
senza l’interferone. Rappresentava invece un problema
importante quando si era costretti ad utilizzare l’interferone che di per sé favorisce i fenomeni autoimmuni.
Parliamo ancora di crioglobuline: come si diagnosticano?
Esistono dei sintomi precisi del paziente per i quali è necessario fare esami di approfondimento?
Ho già accennato al fatto che la base della diagnosi è la
determinazione di crioglobuline nel siero del paziente.
Questo è sufficiente per dire che il paziente ha una “crioglobulinemia” come dato di laboratorio, ma non basta
per affermare che il paziente ha una forma clinicamente
rilevante, cioè una forma sintomatica o sindrome crioglobulinemica. Esistono vari criteri più o meno condivisi
internazionalmente per una diagnosi reumatologica rigorosamente corretta di sindrome crioglobulinemica. Taluni di questi sono piuttosto complessi, e quindi difficili
da imporre nella pratica clinica routinaria. Una più recente classificazione prevede la combinazione di dati
anamnestici (cioè di dati riferiti dal paziente, quali la presenza dell’infezione e di episodi di porpora), clinici (quali
la presenza –completa o parziale- di sintomi come una
stanchezza profonda, porpora, artralgie, artrite,
febbre/febbricola, fibromialgia, ulcere cutanee, fenomeno di Raynaud (Figura 6), neuropatia, vasculite necrotizzante) e laboratoristici (i già citati FR, ridotti livelli della
componente C4 del complemento e/o presenza di componente monoclonale).
La diagnosi “rigorosa” da un punto di vista reumatologico potrà essere effettuata quando almeno 2 categorie
di criteri su tre saranno soddisfatte (es. dati anamnestici
e sufficienti dati clinici ovvero sufficienti dati laboratori-
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stici e clinici). Per una disanima più dettagliata rimando
alle pubblicazioni relative, ed in particolare De Vita et al,
20112. Peraltro, ai fini pratici della valutazione della CM
quale condizione patologica a sé, a prescindere dal
danno epatico, può essere ritenuta valida l’identificazione di sintomi e segni laboratoristici indicativi dell’esistenza della vasculite (vedi sopra) e quindi richiedenti un

Figura 6 - Fenomeno di Raynaud

intervento eradicante precoce, con un’attenzione particolare anche all’esistenza di un danno renale. Quest’ultimo condiziona pesantemente la storia naturale della
malattia; più frequentemente manifestato da alterazioni
(proteinuria, ematuria) dell’esame delle urine, può evolvere verso l’insufficienza renale e talora verso l’uremia
terminale necessitante di dialisi e trapianto.
Una volta diagnosticata la crioglobulinemia, esiste una
scala di gravità a cui fare riferimento?
Si possono genericamente distinguere due grosse categorie di severità includenti, da un lato, forme lievi (es.
con solo porpora senza lesioni trofiche (Figura 7) e/o
con artralgie e/o neuropatia solo sensitiva) e invece
forme moderate/severe (es. con ulcere cutanee, impegno renale, neuropatia motoria, vasculite addominale)

Figura 7 - Porpora senza e con lesioni trofiche/ulcere

Se un paziente guarisce dall’epatite C, la crioglobulinemia scompare del tutto, regredisce, oppure esiste una
“soglia di non ritorno”?
Primo punto da tenere presente: il paziente con sindrome crioglobulinemica spesso arriva alla nostra osservazione dopo anni o decenni di una vasculite sistemica
che può avere interessato in vario grado vari organi e

può avere severità molto diversa, e che è solitamente
gravata da sintomi perlomeno noiosi e talora invalidanti.
Non è quindi troppo realistico pensare che si possano
avere risultati sempre immediati ed eclatanti come per
il livello delle transaminasi. I dati più affidabili sull’effetto
dell’eradicazione si possono quindi ricavare da studi prevedenti un lungo follow-up dopo il trattamento.
Questi, per il momento, sono disponibili solo per terapie
basate sull’uso dell’Interferone. In un recente studio condotto presso il nostro Centro su un’ampia popolazione
di pazienti con CM sottoposti a terapia antivirale con IFN
Pegilato e Ribavirina e seguiti per un periodo di tempo
oscillante fra 30 e 120 mesi dopo il termine del trattamento, abbiamo potuto osservare la completa remissione della malattia nel 57% dei pazienti che
eradicavano il virus. Nel restante 43% dei casi si aveva
persistenza di sintomi e/o segni iniziali, anche se sempre con un considerevole e persistente miglioramento
(Gragnani et al, 20153).
Nel complesso, si notava che la persistenza dei sintomi
correlava con la severità e anzianità della malattia alla
base. Si ritiene in effetti che, in analogia a quanto già descritto per altre situazioni analoghe indotte da altri agenti
infettivi (es. i disordini linfoproliferativi da Helicobacter
pylori) il processo patogenetico proceda attraverso fasi
di progressivo sganciamento dall’agente causale, tanto
da indicare l’opportunità di un’eradicazione più precoce
possibile
Per sindromi linfoproliferative a cellule B quali patologie
esattamente si intendono? E ai fini della terapia, la sindrome linfoproliferativa deve essere in corso?
L’associazione fra HCV e patologie linfatiche (autoimmuni/B linfoproliferative), fu proposta molto precocemente dopo la scoperta del virus a seguito
dell’individuazione (avvenuta presso il nostro centro in
collaborazione con l’Institut Pasteur di Parigi) della prerogativa del virus di infettare anche cellule linfatiche. In
effetti, dopo più di due decenni di studi a livello internazionale è ormai appurato che l’HCV è responsabile non
solo di patologie benigne come la CM, ma anche di franchi linfomi a cellule B.
Per gli addetti ai lavori si ricorda che i tipi istologici più
specificamente associati all’infezione comprendono il
linfoma linfoplasmacitico, il linfoma della zona marginale
ed il linfoma diffuso a grandi cellule B.
Non si tratta di associazioni esclusive, infatti sono stati
descritti anche plasmocitomi completamente e persistentemente regrediti dopo eradicazione virale (come
anche nella nostra esperienza) ed esistono descrizioni
anche per altri tipi istologici. Per tali ragioni la categoria
è stata lasciata generica. Questa apertura appare anche
preziosa in considerazione del fatto che, rappresentando
sicuramente l’infezione HCV uno stimolo linfomagenetico
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(che favorisce cioè l’evoluzione “del” linfoma o “verso il”
linfoma) la sua eliminazione risulta provvidenziale in ogni
caso ed in qualsiasi fase (in corso o in remissione dopo
chemioterapia) il tumore stesso si trovi.
Per quella che è la sua esperienza, l’attuale criterio n. 3
di AIFA è coerente con la realtà o andrebbe rivisto? E
cosa esattamente andrebbe rivisto e perché?
La prima modifica che mi sentirei di proporre è l’eliminazione di termini che si riferiscono al danno epatico in
questo criterio che deve comprendere, appunto, solo il
danno extraepatico. Infatti è stato ormai molto chiaramente dimostrato che l’infezione da HCV può dar luogo
a danno epatico e/o extraepatico con meccanismi e per
vie indipendenti.
La definizione di “Epatite cronica con gravi manifestazioni extra-epatiche HCV-correlate” potrebbe portare a
considerare erroneamente tali manifestazioni extraepatiche come complicanze del danno epatico e da esso dipendenti. Questo può essere rischioso, ad esempio, per
il fatto che, per molto tempo, colleghi di altre specialità
hanno ritenuto di dover trattare tali forme con terapia
antivirale solo in presenza di danno epatico significativo.
Sostituirei quindi “Epatite cronica” con “Infezione cronica”. Ancora non esistono dimostrazioni chiare di un
comportamento diverso di tali pazienti riguardo alla responsività ai DAA di nuova generazione, per cui saranno
trattati seguendo gli stessi criteri delle altre categorie di
pazienti (es. pazienti con fibrosi epatica da F0 a F3 come
i pazienti con danno solo epatico di stadio F3, etc.) (Gragnani et al, 20164)
L’altra, ben più importante modifica che proporrei sarebbe l’estensione delle manifestazioni extraepatiche
ammesse al trattamento. Prima di tutto semplificherei
la definizione della crioglobulinemia mista da “sindrome
crioglobulinemica con danno d'organo” che solitamente
genera perplessità ed incertezze con “crioglobulinemia
mista sintomatica”. Infatti una CM con sintomi è una
forma già evoluta in una vasculite sistemica, foriera,
quando non arrestata precocemente, di arrecare col
tempo danno a vari organi ed apparati, con risultati talora invalidanti, necessità indefinita di cure e provvedimenti sempre più pesanti e costosi, nonché di
evoluzione verso neoplasie linfatiche.
Come già sottolineato, l’evoluzione della patologia avviene per tappe successive che segnano un progressivo
sganciamento dall’agente causale. In parole povere, ci
si attende che l’eradicazione virale possa essere tanto
più efficace, con anche completa guarigione della malattia, quanto più precocemente effettuata. Inoltre, è prevedibile che sia fondamentale arrivare ad eliminare il
virus prima che si siano innescati meccanismi oncogenetici svincolati dalla sua persistenza. In breve, il tratta-
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mento precoce avrebbe valenza sia terapeutica che preventiva. Inoltre, se dipendesse da me, senz’altro andrei
anche oltre i soli disordini linfoproliferativi. In teoria tutte
le manifestazioni extraepatiche andrebbero considerate
una ragione per raccomandare una priorità nel trattamento in quanto queste che, come ho già accennato, devono essere considerata a sé come meccanismi e storia
naturale, vengono ad aggiungersi al danno epatico moltiplicando la potenzialità lesiva dell’infezione.
In una prima fase di ampliamento dei criteri per l’ammissione al trattamento con DAA inserirei senz’altro anche
le malattie renali non crioglobulinemiche, il diabete mellito, le malattie cardiovascolari su base arteriosclerotica,
la porfiria cutanea tarda, le forme depressive accompagnate da astenia significativa e la poliartrite cronica HCVcorrelata.
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CAMPAGNA INFORMATIVA

C

Campagna di sensibilizzazione
sull'epatite C promossa da:

La campagna è patrocinata da:

la campagna per fermare l’epatite

campagna informativa

senza la

Per capire come tornare a vivere senza la C
o evitarla, sei associazioni di pazienti, molto
diverse tra loro per target e finalità, per la
prima volta si sono unite con l'obiettivo
comune di informare e di sensibilizzare la
propria popolazione di riferimento e l'opinione
pubblica.

I left informativi sono disponibili nelle farmacie e in oltre tremila punti in tutta Italia.
Se qualcuno vuole contribuire alla distribuzione dei left per fare informazione sul proprio territorio può contattare la Sig.ra Anna Cavallaro presso la sede EpaC di Roma
allo 06-60200566 o scrivere alla seguente e-mail: a.cavallaro@epac.it

Possiamo fare tanto, ma nessuno lo farà al nostro posto, attiviamoci!
E’ possibile visionare l’opuscolo sul sito: www.senzalac.it
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Luci ed ombre della sentenza della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul
sangue infetto del 14 gennaio 2016
Avv. Luigi Delucchi
Consulente legale EpaC onlus
I ricorrenti davanti alla Corte di Strasburgo si dolevano, altresì, dell’eccessiva durata sia delle cause di risarcimento
danni avviate in sede civile davanti ai giudici nazionali che
della procedura transattiva.
Un gruppo di ricorrenti, infine, lamentava di avere ottenuto
una sentenza di condanna al risarcimento del danno che
non era stata eseguita dal Ministero della Salute.
Lo Stato italiano, nelle more del procedimento dinanzi alla
Corte, ha emanato la Legge n. 114/2014 che, all’art. 27bis, disciplina la procedura di corresponsione della c.d.
equa riparazione di 100 mila euro in favore di tutti quei
(numerosi) soggetti danneggiati da trasfusioni (o loro
eredi) in astratto esclusi dalle transazioni del 2007 in applicazione dei criteri restrittivi di cui al citato “decreto moduli”.
Preso atto dell’emanazione del citato art. 27-bis,
i ricorrenti non mancavano di evidenziare ai giudici di
Strasburgo che la normativa della c.d. equa riparazione
approvata dal Governo italiano non poteva considerarsi
un rimedio interno efficace.
Ebbene, la Corte di Strasburgo, omettendo del tutto di pronunziarsi in ordine alle doglianze formulate dai ricorrenti
nei confronti dei criteri previsti dal “decreto moduli” del
2012, con la sentenza in esame, ha ritenuto, da un lato,
di non potersi sostituire al legislatore interno nel determinare le somme da corrispondere a titolo transattivo, e, dall’altro, che la somma di 100 mila euro a titolo di
“equa riparazione” va considerata un rimedio interno di
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importo “non trascurabile” ed “adeguato”; la Corte, infine,
ha reputato “non eccessivamente lungo” il termine previsto per la conclusione della procedura di equa riparazione
(31 dicembre 2017).
Tuttavia, ad avviso della Corte di Strasburgo, la procedura
di equa riparazione non rappresenta un rimedio interno
idoneo a ristorare i danni da ritardo lamentati da parte dei
ricorrenti con riferimento alle cause di risarcimento danni
instaurate in sede civile davanti ai giudici italiani.
Facendo fede a tale impostazione, di conseguenza, la
Corte, da un lato, ha dichiarato irricevibili i ricorsi con i
quali è stato chiesto il riconoscimento di un ristoro per l’eccessiva durata della procedure transattiva, e, dall’altro,
ha liquidato una somma a titolo di danno morale oscillante tra 20 mila euro e 30 mila euro in favore di quei
ricorrenti (circa 350) che avevano lamentato, altresì, di
avere patito un danno a seguito dell’eccessiva durata
dei processi civili a suo tempo avviati davanti ai giudici
nazionali.
A margine del presente commento, non possiamo esimerci dall’evidenziare l’esistenza di uno stretto rapporto
di causalità tra i ricorsi presentati a Strasburgo e l’emanazione, da parte dello Stato, di una normativa c.d. salva
esclusi che - pur appiattendo le varie posizioni senza alcuna distinzione, ad esempio, tra soggetti viventi e deceduti – rappresenta pur sempre per un numero non esiguo
di soggetti danneggiati (ci riferiamo, in particolare, a coloro
che hanno ottenuto sentenza definitiva di rigetto per prescrizione del diritto al risarcimento del danno e che, pertanto, non avrebbero potuto ottenere alcunché
né all’esito del procedimento giurisdizionale né in transazione) un ristoro non del tutto irrisorio seppur tardivo.
Una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
pertanto, che contiene luci ed ombre: invero, se da un lato
sono state disattese le aspettative di molti che auspicavano una pronunzia che ordinasse allo Stato italiano di
addivenire alla transazione delle vertenze da sangue infetto sulla base di somme analoghe a quelle del 2003,
dall’altro i giudici di Strasburgo hanno comunque riconosciuto che lo Stato italiano ha violato l’art. 2 (diritto alla
vita) della Convenzione Europea dei Diritti Umani, condannando lo Stato a versare ad un parte dei ricorrenti (circa
350) una somma affatto irrisoria a ristoro del danno mo-
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rale patito a causa delle lungaggini dei processi civili
interni. Ultimo ma non meno importante aspetto, come
abbiamo visto, la sentenza della Corte rappresenta un
importante “stimolo” allo Stato italiano a concludere
la procedura di equa riparazione entro la scadenza di
legge (31 dicembre 2017), evitando inutili perdite di
tempo ulteriormente sanzionabili in sede sovranazionale
a Strasburgo.
A chiusura del presente commento, pare opportuno precisare che la predetta sentenza della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo non costituisce un precedente utile
indistintamente a tutti coloro che sono stati danneggiati
da sangue infetto (siano essi titolari o meno dell’inden-

nizzo di cui alla Legge n. 210/1992): invero, si tratta di un
pronunzia che potrà rappresentare un precedente interessante solo per quelle persone (circa 7.000) che hanno
presentato al Ministero della Salute domanda di adesione
a transazione della propria causa di risarcimento danni
contro lo Stato.
Infatti, la Corte, nella sentenza in esame, ha espressamente riconosciuto la facoltà di adire nuovamente i giudici
di Strasburgo qualora lo Stato italiano non provveda a concludere la procedura di equa riparazione entro la scadenza prevista dall’art. 27-bis della Legge n. 114/2014
(ossia entro il 31 dicembre 2017).

Rivalutazione dell’indennizzo di cui alla Legge n.
210/1992: il punto sul pagamento degli arretrati
da parte delle regioni
Situazione diversa per coloro i cui indennizzi vengono erogati dalle regioni che, da un lato, si sono visti aggiornare
l’importo del rateo del vitalizio a decorrere dal 1° bimestre
del 2012 (nel caso della Regione Puglia e della Regione
Veneto: a decorrere dal 1° bimestre del 2013), ma, dall’altro, non hanno ottenuto la corresponsione degli arretrati della rivalutazione per il periodo pregresso.
Ebbene, con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.
167 del 21 luglio 2015) è stato ripartito il contributo economico tra le regioni e le province autonome per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità
integrativa speciale maturati anteriormente al 1° gennaio
2012. Successivamente, le regioni hanno ricevuto la
prima rata dei fondi stanziati con l’articolo 1, comma 186,
della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità
2015): i fondi dovranno essere utilizzati, come detto, per
il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale fino al 31 dicembre 2011.
Nel momento in cui stiamo scrivendo, tuttavia, non si
riscontra una procedura univoca di pagamento degli arretrati ma sembra che ogni regione proceda autonomamente. Invero, a titolo di esempio, ci risulta che la Regione
Lombardia corrisponda un acconto pari al 40% delle
somme dovute (nei limiti della prescrizione decennale ovvero dal 1° gennaio 2001, salvo che si dimostri di avere
interrotto la prescrizione) solo in favore di coloro che non
hanno ottenuto una sentenza di condanna al pagamento
degli arretrati, mentre la Regione Puglia subordina il pagamento dell’acconto alla rinuncia al contenzioso giurisdizionale tutt’ora pendente. Ancora, la Regione
Emilia-Romagna sta corrispondendo ai beneficiari dell’indennizzo un acconto pari al 36% delle somme dovute, con

riserva di recuperare il pagamento nei confronti di coloro
che avessero già percepito gli arretrati della rivalutazione.
Nessuna certezza, infine, è dato riscontrare in ordine alle
tempistiche di pagamento del saldo degli arretrati; invero,
le regioni, da quanto abbiamo potuto apprendere, si limitano laconicamente ad affermare che le successive erogazioni “avverranno a seguito di provvedimenti regionali”
che definiranno le restanti quote che saranno “erogate
nelle prossime annualità”, secondo la ripartizione annuale
definita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Sul fronte del pagamento degli arretrati della rivalutazione, pertanto, si sta venendo a creare una situazione
disorganica a livello nazionale che rischia di ingenerare
ulteriore confusione in una materia già di per sé
complessa.

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 - progetti@epac.it
appuntamenti su Roma (Rm):
chiamare lo 06.60200566 - info@epac.it
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Epatite C. Lo studio EpaC onlus
al Senato. “Circa 160/180
mila i pazienti eleggibili ad un
trattamento antivirale con i
farmaci innovativi”
Roma - 04 novembre 2015 - Si è concluso dopo un anno lo studio curato dall’associazione EpaC
“QUANTIFICAZIONE DEI PAZIENTI CON EPATITE C ELEGGIBILI A UN TRATTAMENTO ANTIVIRALE CON
I FARMACI INNOVATIVI” L’associazione ha richiesto ed ottenuto dalle singole Regioni e / o ASL i
dati relativi alle esenzioni per patologia da HCV cronica, e indagato successivamente su altri
aspetti legati alle esenzioni. Tutti elementi che concorrono a formare una stima complessiva realistica. Ivan Gardini: “L'utilizzo di stime precise sul numero di pazienti noti da curare, e del reale
costo dei farmaci al netto degli sconti, sono punti fermi imprescindibile per calcolare l’effettivo
impatto economico annuale e complessivo, a cui dovrebbero essere anche sottratti i risparmi derivati dalla cura definitiva dei malati.”Lo studio è stato presentato in un convegno in Senato.
Ivan Gardini: “L'utilizzo di stime precise è punto fermo imprescindibile”.
Fino ad oggi son sempre mancati dati certi per poter avvallare una stima di pazienti affetti da
HCV+. Per questo motivo l’Associazione ha sentito la necessità di capire, dati alla mano, quali fossero le reali necessità sul piano nazionale. Dallo studio si evince infatti che sono circa
160/180mila i pazienti con HCV eleggibili ad un trattamento antivirale con i farmaci innovativi, cifra di gran lunga
inferiore rispetto a quella sinora stimata in Italia. In parallelo vi è stata una collaborazione con l’Università di Roma
“Tor Vergata” (CEIS-EEHTA) che, partendo da uno studio precedentemente pubblicato sulla riduzione dei costi, ha
potuto stimare l’impatto economico usando questa popolazione e considerando i livelli di prezzo decrescente negli
anni dei nuovi farmaci. Lo studio è stato presentato al Senato, durante il I Forum Parlamentare HCV “Epatite C:
curare tutti i pazienti in modo sostenibile è possibile”.
“Le stime dell'Associazione EpaC onlus ci dicono che possiamo nei prossimi cinque anni eradicare la malattia dal
nostro Paese, e questa è una sfida entusiasmante per il Sistema Sanitario Nazionale e per il Parlamento che ha sostenuto fin da subito l’idea di un fondo per i farmaci innovativi” ha commentato l’On. Beatrice Lorenzin, Ministro
della Salute. Per approfondimenti contattare l’Associazione.

EpaC: approvato piano epatiti grande passo
verso l’eradicazione della malattia
06 novembre 2015 - «La nostra Associazione non può che ringraziare Governo e Regioni che, siglando questa intesa,
non fanno altro che sostenere e rafforzare le belle parole del ministro della Salute, l’On. Beatrice Lorenzin, che partecipando al Forum parlamentare Hcv di martedì scorso, ha definito l’eradicazione dell’epatite C, sfida entusiasmante
e priorità per il nostro Paese».
Così il presidente EpaC, Ivan Gardini, esprime la grande soddisfazione per l’intesa sancita tra Governo, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano sul Piano Nazionale per la prevenzione delle epatiti virali da virus B e C, durante la seduta della Conferenza Stato-Regioni di giovedì 5 novembre.
«Si tratta di un passaggio importante per adeguarsi alla risoluzione WHA 67/6 dell’Organizzazione Mondiale della
sanità – osserva ancora Gardini - che esorta tutti i Paesi a dotarsi di strategie adeguate per la lotta all’epatite C, in
termini di informazione, prevenzione e cura».
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EpaC onlus scrive a tutti i Deputati e
Senatori per dare accesso ai 150 mila
pazienti esclusi dalle terapie per epatite C
09 novembre 2015 - EpaC onlus con proposte ragionate e ragionevoli
ha avviato ufficialmente le attività di sensibilizzazione per ottimizzare la
gestione dei pazienti che attendono di essere curati con i nuovi farmaci
per l’epatite C, Il primo atto è una lettera a tutti i Deputati e Senatori, per
chiedere emendamenti alla legge di stabilità e rifinanziare il fondo per i
farmaci innovati.

Celebrazione della V
Giornata Mondiale sulle
Epatiti
Roma, 25 novembre 2015 - Si è tenuta a Roma, presso il Ministero della Salute, la Celebrazione Italiana della V Giornata Mondiale sulle Epatiti, che ha visto la partecipazione di Specialisti, Associazioni, Rappresentanti di Aifa e
del Ministero della Salute, riuniti a fare il punto di un anno decisamente importante ed impegnativo, mesi di lotte, il prosieguo di un cammino e di un progetto iniziato anni fa, mesi in cui però i primi frutti di tanto lavoro hanno iniziato a maturare.
Un lavoro lungo e tortuoso, un lavoro non solo di lotta, ma di collaborazione e progettualità trasversale, in cui EPAC, ACE
(Alleanza contro l’Epatite), AISF, AIFA il Ministero della salute, ma anche le autorità regionali, hanno dimostrato che la collaborazione ed il dialogo, la programmazione e la volontà di affrontare problemi concreti con un atteggiamento pragmatico
possono condurre a risultati notevoli e forse qualche tempo fa insperati.

Accesso per tutti ai farmaci innovativi:
inviata ad AIFA la richiesta ufficiale
18 novembre 2015 - Con una lunga nota, spedita al Presidente della Commissione Tecnico Scientifica di AIFA,
EpaC onlus ha ufficializzato la sua richiesta:
A partire dal 1 giugno 2016, consentire l’accesso ai farmaci innovativi per l’epatite C a tutti i pazienti 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.
Riteniamo che questo sia un modo intelligente di gestire le liste di attesa, e allo stesso tempo consentire al medico
curante di selezionare i pazienti più urgenti da curare sulla base di linee guida ma anche poter valutare caso per
caso necessità di natura sociale e non solo clinica.
In altre parole abbiamo proposto la sostituzione degli attuali criteri di accesso con linee guida basate sull’urgenza
clinica e sociale.
In questo modo, non ci saranno più “cure negate” ma programmazioni di cura concordate tra medico e paziente.
Per approfondimenti contattare l’Associazione.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

31.

Epac_22_OMAGGIO_EPAC NEWS 11/03/2016 19:15 Pagina 32

PRINCIPALI ATTIVITà DELL’ASSOCIAZIONE

EpaC onlus a LA7: Servizio televisivo sui
farmaci innovativi per l’epatite C
21 gennaio 2016 - Durante la trasmissione televisiva TAGADA (LA7) si è
dibattuto dei farmaci innovativi per l’epatite C, ed in particolare della impossibilità per migliaia di pazienti di accedere a tali farmaci innovativi.
In Studio anche Mario Melazzini, neo Presidente della Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA). Il servizio televisivo è stato effettuato in collaborazione
con EpaC onlus , e la partecipazione del vice presidente Massimiliano Conforti vice presidente Epac onlus.

Accesso ai nuovi farmaci HCV in Europa:
Ivan Gardini incontra il Commissario
Europeo per la Salute, Vytenis Andriukaitis
Bruxelles, 13 gennaio 2016 - In occasione dell’incontro tra Tatjana Reic, Ivan
Gardini (Presidente e Vice Presidente ELPA) e il Commissario Europeo per la
Salute Vytenis Andriukaitis, si è discusso di diversi temi riguardanti il peso delle epatiti virali e le
malattie del fegato in Europa ed in particolare le diversità di accesso tra i paesi membri della
CE riguardo i farmaci innovativi per l’epatite C.
Il Commissario ha apprezzato il lavoro svolto dalle associazioni di pazienti e sottolineato il ruolo
fondamentale che hanno in una società in continuo cambiamento.

Ace: Epatite C, per eradicarla in
Italia “bastano” 2 miliardi in
cinque anni
Roma, 25 novembre 2015 - È questa la richiesta avanzata da Ace, (l’Alleanza
contro l’epatite), formulata nel Convegno “Hcv e fondo farmaci innovativi: curare
tutti e mantenere la sostenibilità”, celebrato ieri in occasione della quinta celebrazione italiana della Giornata Mondiale delle Epatiti.
“Il fondo di 500 milioni è una gran cosa, ma serve una spallata finale per consentire alle persone attualmente escluse dai nuovi farmaci, (circa 150 mila) di
programmare il loro futuro, rimodulando i criteri di accesso al trattamento” ha
spiegato Ivan Gardini presidente di EpaC onlus, presentando uno studio realizzato in collaborazione con il Ceis Eehta di Tor Vergata. “Ci vogliono risorse in più ma senza grandi stravolgimenti,
con circa due miliardi in quattro-cinque anni dovremmo essere in grado di assorbire il bacino di persone interessate,
trattando 40 mila pazienti l’anno”.
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PRINCIPALI ATTIVITà DELL’ASSOCIAZIONE

Nuove indicazioni per il farmaco
daclatasvir: AIFA accetta le richieste di
EpaC onlus
21 dicembre 2015 - A fronte di alcune segnalazioni di medici e
pazienti, in luglio 2015, la nostra Associazione aveva richiesto alla
Commissione Tecnico Scientifica di AIFA (CTS) la calendarizzazione
e discussione delle seguenti proposte:
Oggetto: 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:
• Terapia antivirale di associazione DACLATASVIR E 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;
•Terapia antivirale di associazione DACLATASVIR E SOFOSBUVIR ± RIBAVIRINA nei pazienti adulti affetti da Epatite
C genotipo 2 che non hanno risposto alla terapia con SOFOSBUVIR e RIBAVIRINA.
Con seduta del 13 novembre 2015, la CTS emetteva questo parere:
favorevole al trattamento ma non all’inserimento in lista legge 648/96. Mandato Unità Registri per modifica scheda

EpaC onlus effettua due donazioni per un
totale di 15 mila euro
18 dicembre 2015 - EpaC onlus ha effettuato due donazioni rispettivamente all' U.S.C. Gastroenterologia Epatologia
e Trapiantologia Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo, diretta dal dott. Stefano Fagiuoli e alla Clinica
Malattie Infettive e Tropicali Policlinico Umberto I Università la Sapienza Roma, diretta dalla prof.ssa Gloria Taliani.

Le donazioni sono state finalizzate al sostegno delle attività di ricerca e
cura dei pazienti afferenti ai dipartimenti.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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IL TUO SOSTEGNO

2016
Da 17 anni siamo vicini a chi soffre di epatite, cirrosi,
tumore al fegato e trapianto di fegato.
Li informiamo, li difendiamo,
li tuteliamo.
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

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
Causale: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
Nell’intestazione inserire: nome, cognome e indirizzo
IBAN: IT 26K0760101600000056350069
BONIFICO BANCARIO
Conto Corrente Bancario N°: 82174
Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino, filiale di Vimercate
CAUSALE: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
Nell’intestazione inserire: nome, cognome e indirizzo

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.

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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