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EDITORIALE

2.

Epatite C, la svolta: eliminate tutte le
restrizioni di accesso e cure per tutti
i malati. Un obiettivo voluto, cercato
e ottenuto dalla nostra Associazione.
di Ivan Gardini

Il Notiziario deve andare in stampa e la notizia è fresca.
Francamente stentiamo ancora a crederci e continuiamo
a chiedere rassicurazioni.

- “E’ davvero così?” 
- “Si è tutto vero”
ci rispondono dall’Agenzia del Farmaco.

Lo stavamo chiedendo da oltre un anno, in tutti i modi:
via le limitazioni di accesso con l’introduzione di linee
guida per la prioritizzazione della cura. Più semplice-
mente: curiamo tutti con precedenza ai più gravi e non
importa se si creano delle liste di attesa.

Il Ministero della Salute e l’Agenzia del Farmaco hanno
accolto al 100% le nostre richieste. Con questa storica
decisione l’Italia si posiziona come una delle poche 
Nazioni al mondo che garantisce la cura a tutti i pa-
zienti.

Tutto questo ci riempie di orgoglio, per-
ché sino a qualche mese fa si ipotiz-
zava che i pazienti “meno gravi”
potessero accedere alle cure
solo nel 2019-2020. Per noi
questa affermazione era inac-
cettabile e priva di fonda-
mento, sotto numerosi punti di
vista.

Per questo motivo abbiamo ini-
ziato a lavorare sodo con l’idea
di smontare alcuni falsi miti che
impedivano qualunque proposta
migliorativa sull’accesso ai nuovi far-
maci. Abbiamo subito capito che la teo-
ria “del milione di pazienti da curare” non
era credibile, poiché basata su informazioni epi-
demiologiche vecchie di 20 anni. 

A fine 2015 abbiamo quindi prodotto un dossier (frutto
di un anno di lavoro), che stimava una quantità di 
pazienti diagnosticati di gran lunga inferiore a quella 
prospettata.

A metà 2016 abbiamo prodotto una seconda relazione
nella quale avevamo ampiamente previsto che almeno
il 50% dei centri autorizzati avrebbe terminato o quasi i
pazienti gravi da curare nei primi mesi del 2017. E così
è puntualmente avvenuto.

Abbiamo cercato e ottenuto ripetutamente l’aiuto di altre
associazioni per potenziare le nostre richieste, e ringra-
zio sentitamente le associazioni che tutelano i pazienti
affetti da HIV, Talassemici, Emofilici, Dializzati, Trapian-
tati e sulle tossicodipendenze.

Mi sono assunto personalmente la responsabilità di scri-
vere pubblicamente che il reale costo dei farmaci al SSN,
al netto degli sconti (previsti da contratti stipulati), erano
di gran lunga inferiori rispetto ai costi di listino stratosfe-
rici propagandati dai giornali ridimensionando abbon-

dantemente le sciagurate previsioni catastrofiche
sulla tenuta del nostro SSN divulgate da al-

cuni “esperti”.

Abbiamo insistito pesantemente
sul fatto che le restrizioni di ac-

cesso incrementavano il nu-
mero di pazienti che si
recavano all’estero per acqui-
stare i farmaci equivalenti a
basso costo, con relativi rischi
e concomitanti opacità del si-
stema salute che -  da un

punto di vista normativo -  non
era in grado di regolamentare

una situazione che generava
anomalie, iniquità, perplessità e in-

quietudine anche negli stessi medici,
chiamati a curare pazienti con farmaci

non registrati in Italia.

In questa lunga e onerosa battaglia di civiltà abbiamo
anche dovuto difenderci da alcuni attacchi a dir poco in-
generosi, odiosi e strumentali, come quelli di non con-
trastare adeguatamente il profitto delle aziende
farmaceutiche coinvolte.

Con questa storica 
decisione l’Italia 

si posiziona come 
una delle poche Nazioni 
al mondo che garantisce 
la cura a tutti i pazienti.
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Oppure, a volte, qualche paziente ci ha “rimproverato”
di non favorire viaggi e acquisti di farmaci generici, per
chissà quale motivo recondito.

Noi abbiamo tirato dritto e decisi a percorrere la strada
più difficile: garantire la cura a tutti i pazienti indistinta-
mente, dialogando e continuando a dialogare con le 
Istituzioni con un fare positivo, propositivo, ma alzando
la voce quando era necessario. Lo abbiamo fatto anche
scendendo nelle strade con i megafoni, nel 2015.
Servivano miliardi di Euro da stanziare.  Sono stati stan-
ziati e abbiamo fatto tanto lavoro perché ciò accadesse.

Non esiste una ricetta magica. Esiste la credibilità, la 
capacità, la competenza che può essere spesa ai tavoli
che contano, con le persone che decidono. Purtroppo 
viviamo in un mondo in cui non basta più dire “ è un mio
diritto”. Il diritto te lo devi andare a conquistare usando
tutti i mezzi adeguati alla situazione, al contesto, alle
persone e Istituzioni coinvolte.

In tutto ciò dobbiamo ringraziare i nostri iscritti, soci sim-
patizzanti e persone che ci hanno sempre sostenuto e
dimostrato apprezzamento per i nostri sforzi (anche
quelli con cui non è stato possibile comunicare aperta-
mente per ragioni di riservatezza), quando tutto sem-
brava senza via di uscita.

Ma, certamente, la mia personale gratitudine va estesa
al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin che aveva fatto
una promessa e l’ha mantenuta, battendosi per garan-
tire la cura a tutti, insieme all’Ex direttore di AIFA 
prof. Luca Pani e soprattutto all’attuale, prof. Mario 
Melazzini che sta gestendo la partita decisiva.

Probabilmente lo capiranno in pochi, ma credo sia dove-
roso anche spendere un apprezzamento per quelle

aziende farmaceutiche che hanno accettato di abbas-
sare notevolmente i prezzi dei farmaci il cui costo ed 
efficacia è davvero strepitoso.

L’Agenzia del Farmaco ha annunciato un piano per 
curare 80 mila pazienti l’anno. Non sarà facile, perché 
dovremo quasi triplicare i pazienti che curiamo in un
anno, ma la sfida ci piace e la nostra Associazione si 
impegnerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni per fare
in modo che questo piano sia rispettato per arrivare 
finalmente alla meta finale: #ZerOEpatiteC.

#ZerOEpatiteC è anche il nome della nostro campagna
di sensibilizzazione appena conclusa, che ha raggiunto
quasi 30 milioni di cittadini (e questo grazie al vostro
5x1000).

In conclusione, credo che questa vicenda ci possa 
insegnare tante cose, ma una soprattutto mi preme 
ricordare: che i cittadini quando si organizzano, e bene,
possono dare vita a forme di volontariato talmente di
qualità da affiancare le Istituzioni e indicare la strada
per risolvere i problemi, nel rispetto dei ruoli, delle per-
sone, delle regole.

Nel nostro ordinamento non è previsto un “volontariato
professionalizzato” ma esiste in tante realtà associative,
rappresentando un valore inestimabile per il nostro
Paese che andrebbe meglio preservato, incentivato e
finanziato.

Auguri di buona guarigione a tutti!
Ivan Gardini
Presidente Associazione EpaC onlus

PS. Aiutateci con il vostro 5x1000 anche quest’anno per
raggiungere #ZerOEpatiteC !
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DONACI IL TUO 5x1000! AIUTACI!

Continua a sostenerci
col tuo 5x1000!

Permetteteci di ringraziare quindi tutte le persone che ogni

anno devolvono il loro 5x1000 alla nostra Associazione

È tempo di dichiarazioni 

dei redditi e anche quest’anno, 

per chi volesse, 

c’è la possibilità di devolvere

il proprio 5x1000 

alla nostra Associazione

Chi ci segue da tempo ormai sa quanto il ricavato delle preferenze conferiteci sia per noi risorsa importantissima
grazie alla quale riusciamo a mantenere vive le attività e tutto ciò che mettiamo a disposizione a titolo totalmente
gratuito. Dalle consulenze telefoniche al Notiziario Cartaceo, dall’utilizzo della Rubrica “L’Esperto Risponde” alle
Newsletter, dalla consultazione dei nostri Siti, all’utilizzo di piattaforme internet e quanto di più riusciamo a fare per
fornire informazioni ed indicazioni a tutte le persone che a noi si rivolgono. 

Per consentirci di continuare le nostre battaglie e mantenere attivi i nostri servizi, il 5x1000 diventa lo strumento
più importante.

Per questo motivo, il vostro prezioso aiuto e la fiducia che ci esprimete, rappresenta per noi un incoraggiamento 
a lavorare ogni giorno per raggiungere quello che da sempre è il nostro scopo primario: aiutare i pazienti e le loro 
famiglie nella lotta contro l’Epatite C!

Ma cosa sono le EpaCard? Per chi ancora non le conoscesse, le EpaCard sono delle piccole tessere che hanno una
doppia funzione, sul fronte  troverete il nostro Codice Fiscale da utilizzare per la dichiarazione dei redditi e sul retro
l’utilissimo “strumento di sensibilizzazione per la donazione degli organi”, da compilare e firmare. 

Epac_24_omaggio_EPAC NEWS  22/03/2017  18:12  Pagina 4



PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 5.

DONACI IL TUO 5x1000! AIUTACI!

Un grazie speciale vorremmo mandarlo ai 1.695 volontari che anche

quest’anno ci hanno aiutato nella divulgazione delle EpaCard

Come ogni anno infatti i nostri fantastici volontari ci regalano il loro tempo per divulgare e consegnare le nostre 
tesserine. C’è chi sceglie di distribuirle nell’ambito familiare, chi tra la cerchia degli amici.  C’è chi le consegna al
proprio medico di famiglia, ad un amico commercialista o a chi lavora in un CAF (centri di assistenza fiscale).

CI AIUTI ANCHE TU?
All’interno di questo numero troverai le nostre EpaCard, aiutaci a distribuirle nella cerchia delle tue conoscenze!

INoLTRE, TRAMITE IL NoSTRo SITo DEDICATo www.5-x-MILLE.IT 
AVRAI ALTRE PoSSIbILITà PER AIUTARCI oLTRE A TRoVARE MoLTE INFoRMAZIoNI UTILI!!

Dalla sezione “Passaparola” infatti potrai gratuitamente:

inviarti un SMS di promemoria per quando andrai dal tuo commercialista
inviare un SMS di promemoria ai tuoi amici

inoltrare una mail di promemoria al tuo commercialista o a chi ti compilerà la dichiarazione

Per chi volesse aiutarci per la campagna 2017 basterà compilare la sezione “Diventa Volontario”.

Nei mesi di gennaio e febbraio, sarà inviata una lettera contenente circa 25/30 EpaCard da distribuire ad amici,
parenti, colleghi oppure al tuo commercialista di fiducia.

Vi ricordiamo quanto per noi sia importante che le EpaCard non vadano sprecate in virtù del costo di produzione e spedizione.
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LA CAMPAGNA EPAC: “Vogliamo Zero Epatite C”

6.

La Campagna, finanziata con i proventi del 5 x 1000 è stata veicolata su tutti i mezzi di informazione: dalle TV 
alle Radio, dai monitor pubblicitari nelle principali Stazioni Ferroviarie ai campi di calcio della seria A ed è stata 
visualizzata da non meno di 30 milioni di cittadini.

Abbiamo realizzato uno Spot Istituzionale e diversi video appelli realizzati da numerosi testimonial:

il capitano del Milan e centrocampista della Nazionale
Riccardo Montolivo

l’attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana 
Ciro Immobile

Dal 03 al 20 febbraio, l’Associazione EpaC, con il
patrocino della Lega Serie A, ha avviato una 
campagna di sensibilizzazione “Vogliamo Zero
Epatite C”.

il campione olimpico, oro nel Fioretto a Rio 2016
Daniele Garozzo

la conduttrice e scrittrice 
Rosanna Lambertucci 

il giornalista sportivo Gianluca di Marzio l’allenatore ed ex calciatore Hernán Crespo
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LA CAMPAGNA EPAC: “Vogliamo Zero Epatite C”

E inoltre…  appelli dal portiere del Napoli e della Nazionale Spagnola Peppe Reina, del 
presidente del Milan Adriano Galliani, oltre ad articoli su testate giornalistiche e web.

La Campagna è stata affiancata dall’SMS Solidale, una numerazione a disposizione di chi ha voluto farci una piccola
donazione. 

I fondi raccolti verranno utilizzati per realizzare un Numero Verde Nazionale EpaC, a nostro avviso un modo ancora
più concreto per essere sempre più vicini ai pazienti, alle loro famiglie, ed alle loro problematiche. 

Al Numero Verde risponderanno operatori dell’Associazione EpaC che potranno fornire sostegno e indicazioni utili e
scientificamente corrette prima e dopo la diagnosi di Epatite C, indirizzando le persone ai centri qualificati più vicini
e seguendole durante il percorso di un’eventuale terapia.

Nel prossimo numero del Notiziario EpaC vi forniremo dati certi su quanto abbiamo raccolto attraverso le donazioni
con l’SMS Solidale.

Ringraziamo quindi tutti coloro che hanno voluto donare attraverso l’SMS Solidale ma anche coloro che non hanno
potuto donare ma che comunque credono in noi, nel nostro lavoro e in questo enorme ma non impossibile progetto
che con forza e grinta portiamo avanti da anni e che oggi, con l’avvento delle nuove terapie, non è più un sogno ma
si sta trasformando in realtà:

“Vogliamo Zero Epatite C”

Infine un GRAZIE tutti coloro hanno preso a cuore
la nostra causa dando eco alla nostra battaglia 
e in particolare tutti coloro che donandoci 
il 5 x 1000 hanno permesso di realizzare questa
importante campagna di comunicazione!

Striscia la Notizia
Ezio Greggio

l’attore e conduttore Andy Luotto ospite di “Pomeriggio 5”
(grazie anche a barbara D'Urso)
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Aumentano i centri autorizzati

Regione Veneto

Treviso

Venezia

Regione Piemonte

Torino

Cuneo

Alessandria

La Regione Veneto con apposito Decreto (giugno 2016)
ha allargato la rete dei Centri Prescrittori con:

Castelfranco Veneto (TV)
Ospedale San Giacomo Apostolo – ULSS 2 MARCA 
TREVIGIANA - Gastroenterologia

Dolo (VE) e Mirano (VE)
Ospedali di Dolo e Mirano - ULSS 3 SERENISSIMA
Ambulatorio Integrato Dolo (Gastroenterologia e 
Medicina) e Mirano (Medicina)

Nella Regione, quindi, si passa a numero 27 Reparti che
si occupano formalmente della prescrizione dei c.d.
nuovi farmaci per la cura dell’Epatite C.

Del 13 marzo 2017 è, invece, la Determina della Dire-
zione Sanità con la quale la Regione Piemonte ha esteso
la rete dei Centri incrementando così il numero dei 
Reparti che diventano 16. Nello specifico, i nuovi sono:

Bra (CN)
ASL CN 2 - Ospedale Santo Spirito
SOS Gastroenterologia

Tortona (AL)
ASL AL - Ospedale SS Antonio e Margherita - Medicina
Interna (Ambulatorio Epatologico)

Chivasso (TO)
ASL TO4 – Ospedale di Chivasso – Gastroenterologia

Tutti i dettagli possono essere 
visualizzati nella sezione apposita 
del sito www.nuovifarmaciepatite.it
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Lazio: nasce il primo Osservatorio Regionale 
sull’Epatite C

obiettivo: curare tutte le persone con Epatite C 
attiva, una regione “SENZA LA C”

Dicembre 2016 - Il Lazio sarà la prima regione italiana
ad avere un osservatorio dedicato all’Epatite C. 
Questo l’esito dell’incontro tenutosi presso la Giunta
della Regione Lazio tra il consigliere regionale dr.ssa
Teresa Petrangolini, membro della Commissione Politi-
che Sociali e Salute e la rete ‘SENZA LA C’, composta da
6 associazioni di pazienti e/o comunità colpite dall’infe-
zione, ovvero Aned (Associazione Nazionale Emodializ-
zati Dialisi e Trapianto), EpaC (Pazienti con Epatite e
malattie del fegato), FedEmo (Federazione Associazioni
Emofilici), l‘Isola di Arran (Associazione impegnata nella
lotta all’emarginazione legata alla droga), Nadir (Persone
con HIV/AIDS) e Plus (Persone LGBT Sieropositive).

All’insegna delle 3 parole d’ordine Informazione - Preven-
zione -  Cura, nascerà infatti l’Osservatorio ‘Una Regione
SENZA LA C’. Tra gli obiettivi quello di aggiornare il 
registro delle persone con HCV, monitorare la prevalenza 
dell’infezione, promuovere una prevenzione mirata ed
effettuare campagne di sensibilizzazione e screening 
in popolazioni maggiormente a rischio, come tra i tossi-

codipendenti e nelle carceri, coinvolgendo anche altre 
associazioni.
L’iniziativa prevede nell’immediato il rilancio attraverso
circuiti distributivi e reti regionali della campagna di con-
sapevolezza e sensibilizzazione SENZA LA C, avviata 
a livello nazionale dalle 6 associazioni nel 2014, e la 
definizione e adozione di protocolli per i test salivari: con
queste due iniziative si intende avviare il cammino che
ha come obiettivo finale quello di eliminare le barriere
che impediscono a tutte le persone con necessità di 
accedere ai Nuovi Farmaci  contro l’HCV. Nel corso 
dell’incontro, a cui ha partecipato anche il dott. Giorgio 
Cerquetani della Cabina di Regia del Servizio Sanitario
Regionale, è stata presentata la Campagna SENZA LA C
realizzata nel 2014 e sono state discusse le principali
criticità riscontrate dalle associazioni.

“Speriamo sia il primo”, dichiarano le associazioni di
SENZA LA C, “di altri tavoli con le regioni a cui potremo
sederci, non solo come singoli soggetti, ma anche come
rete di associazioni di pazienti coinvolti dalla 
problematica”. In particolare, aggiungono, “anche sulla
scorta del successo della campagna di consapevolezza
e sensibilizzazione già realizzata - che prevedeva azioni
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di comunicazione con sezioni personalizzate per le 
singole popolazioni target delle nostre Associazioni - 
abbiamo sottolineato la necessità di fare più 
campagne di prevenzione per popolazioni a rischio: ad
esempio nelle scuole, perché i giovani sono sempre più
esposti a causa della larga diffusione di tatuaggi e 
piercing, non sempre eseguiti nel rispetto delle
norme igieniche”. “È stato -sottolinea la dottoressa

Petrangolini- un tavolo di lavoro importante quello aperto
tra la Regione Lazio e le Associazioni dei pazienti di 
Epatite C ’impegnate nella Campagna ‘Senza la C’. 
L’incontro è stato utile anche per conoscere da vicino 
i problemi dei pazienti e gli aspetti critici legati alla 
malattia. Il loro contributo infatti è essenziale per 
promuovere politiche più efficaci e raggiungere risultati
concreti nel campo dell’assistenza”.

LE ASSoCIAZIoNI DELLA RETE ‘SENZA LA C’

ANED onlus - Associazione Nazionale Dializzati e Trapiantati:
Fondata nel 1972, rappresenta i malati renali: in Italia ci sono circa 3 milioni di persone con una malattia
renale iniziale, oltre 50 mila malati in dialisi, mila in lista di attesa di trapianto d’organi e 30 mila trapiantati. 
Email: segreteria@aned-onlus.it

EPAC onlus:
Conta circa 40 mila iscritti è socio della ELPA (Federazione Europea delle Associazioni Malattie del Fegato)
e membro fondatore di ACE (Alleanza Contro l’Epatite). Promuove in Italia le attività della Giornata Mondiale
dell’Epatite. Email: info@epac.it

FEDEMO - Federazione delle Associazioni Emofilici onlus:
Fondata nel 1996 riunisce tutte le 32 Associazioni territoriali che nel nostro Paese tutelano i bisogni sociali
e clinici delle oltre mila persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (MEC) e delle loro famiglie. 
Email: segreteria@fedemo.it

ISOLA DI ARRAN:
Nata nel 1996 intorno all’esperienza del giornale di strada “Polvere” e del gruppo di auto- mutuo-aiuto au-
togestito “Fluxo”, lavora nel campo delle persone che usano droghe, promuovendo il recupero di tossicodi-
pendenti. Email: isoladiarran@gmail.com

NADIR onlus:
Fondata nel 1998, promuove un ruolo attivo e pienamente partecipativo delle persone con HIV/AIDS e pa-
tologie correlate (Epatite C,B, HPV) nelle decisioni che le riguardano, ossia cliniche, assistenziali, istituzionali,
sociali. Email: redazione@nadironlus.org

PLUS onlus -Persone LGBT Sieropositive:
PLUS onlus è un’associazione di persone LGBT che vivono con HIV e persegue finalità di solidarietà sociale
nella lotta contro l’HIV/AIDS, combattendo contro la discriminazione e per la promozione dei comportamenti
sessuali più sicuri. Email: info@plus-onlus.it
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Epatite C: la nuova road map, dalla diagnosi

alla guarigione
A fine 2016 abbiamo inaugurato sul nostro sito dedicato all’Epatite C la nuova “road map”. 

Si tratta di uno strumento semplice ed intuitivo per guidare tutti, pazienti e non, alla ricerca delle informazioni utili 
e necessarie per conoscere la patologia, prevenirla, conoscere i propri diritti e comprendere il proprio percorso 
terapeutico.

Attraverso 9 semplici tappe è possibile consultare tutte le informazioni più importanti, a partire da chi ha dubbi su 
possibili eventi a rischio, passando attraverso informazioni semplici su come riconoscere i sintomi dell’infezione, cosa
fare per una diagnosi chiara, a chi rivolgersi, capire di più sui farmaci antivirali disponibili ed infine come comportarsi
terminata la terapia.

Abbiamo cercato di rendere i contenuti adatti a tutti, con fruibilità immediata, raccolti e uniformati, ma soprattutto tali
da essere consultati in maniera puntuale e personalizzata.

Ovviamente senza dimenticare che ogni paziente è un’individualità unica, può avere dubbi o necessità di informazioni
più dettagliate: ecco il perché di tanti approfondimenti, sempre aggiornati e sempre raggiungibili con dei semplici ed
intuitivi link, ma soprattutto del servizio dell’Esperto Risponde, con professionisti pronti a dare risposte chiare e precise,
senza dimenticare infine il servizio di assistenza continua, fornita a tutti coloro che ne hanno bisogno dall’Associazione 
attraverso il servizio di telefonico, mail e di chat line.

Il nostro impegno resta continuo, cerchiamo e cercheremo sempre di migliorare affinché l’informazione e l’educazione
sulle patologie epatiche possa diffondersi sempre più e sempre meglio.

Per consultare la road map basta collegarsi al sito internet www.epatitec.info
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12.

Il progetto ENEHIDE: educazione e prevenzione
sull’HCV negli Istituti Detentivi
Il tema della salute in carcere è di sicuro interesse
quando si parla di Sanità Pubblica, in quanto gli 
Istituti Penitenziari costituiscono un potenziale serbatoio
di infezione e al tempo stesso un’occasione 
irripetibile per arrivare a popolazioni difficili da raggiun-
gere e da trattare.
Un altro problema scaturisce nel momento in cui tali per-
sone rientrano in società ed in particolare dal fatto che
coloro i quali non sono consapevoli dell’infezione 
possono contribuire in maniera importante alla 
diffusione dell’infezione stessa, in particolar modo attra-
verso attività sessuali a rischio ed uso di droghe per via 
endovenosa o assunte per via inalatoria, ma anche 
semplicemente attraverso pratiche comuni come visite 
e piccoli interventi odontoiatrici e similari; eventi 
ovviamente connessi anche ad una non perfetta 
sterilizzazione/sostituzione della strumentazione, una
problematica che ad oggi è ancora presente.
Proprio per affrontare questa problematica, è stato 
creato il Progetto ENEHIDE (Educazione e Prevenzione
sull’HCV negli Istituti Detentivi), frutto del sodalizio tra
l’Associazione EpaC onlus e la SIMSPe onlus, (Società
Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria). Il progetto è
patrocinato dalla ASL di Viterbo e dal Consiglio della 
Regione Lazio. Questo progetto nasce con l’obiettivo di
creare tutte le condizioni e fornire tutti gli strumenti 
per interrompere la catena del contagio dell’Epatite C
all’interno degli Istituti Penitenziari Italiani, promuovendo
l’informazione, la messa in pratica di tutte le corrette 
abitudini di prevenzione, incentivando la diagnosi e
migliorando quindi le condizioni di salute dei pazienti 
detenuti.

Le motivazioni che ci hanno spinto a realizzare questo

progetto sono:

• garantire una salute dignitosa a tutti i pazienti detenuti
con Epatite C;

• interrompere la catena di contagio all’interno di un
micro cosmo che costituisce un serbatoio importante di
infezioni di Epatite;

• aiutare le persone in detenzione a far proprie le
pratiche di buona prevenzione, sia all’interno che 
all’esterno dell’Istituto.

Il progetto muoverà il suo primo passo il 24 marzo 2017,
con il primo degli incontri all’interno della Casa 
Circondariale di Viterbo. 

Si cercherà di fornire, in una forma semplice e sintetica,
tutte le informazioni più importanti sull’Epatite C, in par-
ticolare sulle modalità di infezione ovvero su come 
prevenire il contagio.

Il progetto prevedrà una serie di incontri di formazione e
informazione con:

persone detenute, avvalendoci anche di mediatori lin-
guistici per raggiungere le persone straniere presenti;

personale sanitario operante nell’Istituto Detentivo, per
migliorare la loro conoscenza dell’HCV;

personale di Polizia Penitenziaria, per fornire tutti gli 
strumenti utili a conoscere la patologia e mettere in
campo tutte le azioni di buona gestione e prevenzione.

È prevista anche la distribuzione di opuscoli informativi,
tradotti in ben 6 lingue, e di strumenti di igiene 
personale (spazzolini e dentifrici), per prevenire proprio
la condivisione degli stessi e il conseguente rischio di
trasmissione delle infezioni.

È fondamentale che ogni paziente che ha contratto l’HCV
sia in grado di interpretare i sintomi dell’infezione, 
affrontare la malattia, ma soprattutto sapere che la 
diagnosi precoce è il primo e indispensabile passo verso
la guarigione, e che la messa in pratica di buone 
abitudini è il migliore strumento di prevenzione!
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Il “fegato grasso”: rischi e pericoli di
una patologia sempre piu’ diffusa.

Ludovico Abenavoli 

Professore Associato di Gastroenterologia

Facoltà di Medicina, Università della Magna Graecia di Catanzaro, 

Ufficio: 0961 3694387; Fax: 0961. 754220; 

Mail: l.abenavoli@unicz.it

Prof. Abenavoli quale ruolo ricopre e di cosa si occupa
esattamente?
Dopo un percorso formativo e professionale maturato
presso Centri Epatologici italiani ed esteri, da alcuni anni
svolgo la mia attività assistenziale e di ricerca presso
l’Università Magna Graecia di Catanzaro, in qualità di
Professore Associato di Gastroenterologia. Attualmente
collaboro con numerose istituzioni internazionali, tra cui
le Facoltà di Medicina dell’Università di Cluj Napoca in
Romania e dell’Università di Novi Sad in Serbia. I miei
principali campi di ricerca sono rappresentati dallo stu-
dio delle malattie di fegato ed in particolare della Stea-
tosi Epatica non alcolica, dalla valutazione di nuove
terapie nelle malattie di fegato su base metabolica,
dall’efficacia in ambito epatologico della dieta Mediter-
ranea e da studi epidemiologici sul virus dell’Epatite C. 

Ci può descrivere cosa significa avere un “fegato
grasso”?
Negli ultimi 20 anni è andato progressivamente aumen-
tando l’interesse medico e scientifico nei confronti della
Steatosi Epatica non alcolica, il cui acronimo inglese è
NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease). Questa patolo-
gia, conosciuta anche con il nome di “fegato grasso”, è
una condizione caratterizzata dall’accumulo di trigliceridi

negli epatociti, frequente tanto nei giovani quanto negli
adulti, con un picco di incidenza intorno ai 50 anni. Si
tratta di una malattia molto diffusa in Italia, che inte-
ressa il 25-30% della popolazione, quindi circa una per-
sona su tre. Sovrappeso corporeo, sedentarietà, cibi
ricchi di grassi idrogenati e zuccheri raffinati, sono in
questo caso i killer silenziosi del fegato. Infatti il diabete
mellito, l’ipertensione arteriosa e l’aumento dei lipidi nel
sangue, si associano al “fegato grasso”, determinando
un quadro chiamato sindrome metabolica. 

Il fegato grasso viene scientificamente indicato come
Steatosi Epatica. Che differenza esiste tra Steatosi e
Steato-Epatite/alcolica o non alcolica?
Con il termine Steatosi Epatica non alcolica, si deve in-
tendere non una singola entità ma un insieme di patolo-
gie, che vanno dalla Steatosi Epatica semplice, alla
Steato-Epatite con presenza di infiltrato infiammatorio,
alla fibrosi più o meno avanzata, fino alla cirrosi epatica
e alle sue complicanze ivi compreso l’epatocarcinoma.
Ogni anno un numero non definito di Steatosi Epatiche
semplici, caratterizzate come detto dall’accumulo di tri-
gliceridi nel fegato, evolvono in Steato-Epatite con con-
seguente danno epato-cellulare e aumento degli indici
di citonecrosi e colestasi. Il processo è da considerarsi
reversibile e il quadro può essere risolto grazie ai pro-
cessi di riparazione che entrano in gioco. Quando tutta-
via il danno metabolico è continuo e protratto nel tempo,
i processi di compenso epatico vengono meno e inizia
quella sequela di eventi che determinano un danno cro-
nico a carico del fegato.

In quale modo viene diagnosticata la Steatosi Epatica?
Non ci sono esami biochimici che consentano di indicare
con certezza la presenza di Steatosi. 
Il quadro laboratoristico tipico è caratterizzato 
dall’aumento delle transaminasi ed in particolare delle
ALT, delle GGT e con livelli di trigliceridi e colesterolo
sopra la norma. Tuttavia questi esami possono non 
essere alterati.
A volte si riscontra eccessiva presenza di glucosio nel
sangue anche a digiuno ed eccesso di insulina nel
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sangue in condizioni normali, che configurano un quadro
di insulino-resistenza, evento patogenetico centrale nello
sviluppo della Steatosi. 

L’Ecografia è lo strumento più utilizzato per la diagnosi.
Facile da eseguire, accessibile e poco costosa, si tratta
di un esame diagnostico che però presenta alcuni limiti,
come ad esempio l’impossibilità di diagnosticare la
Steatosi, se l’accumulo di grasso epatico è inferiore al
30%, la variabilità intra- e inter-operatore e inoltre non è
adatta a definire il grado di Fibrosi. 

La Biopsia Epatica è l’esame che per lungo tempo ha
rappresentato il “gold standard” diagnostico. Tuttavia
negli ultimi anni sono state descritte numerose
metodiche non invasive per la valutazione della Steatosi
Epatica. Da un lato l’uso di esami ematochimici che in-
tegrati sulla base di formule matematiche, alcune delle
quali sotto brevetto, identificano valori indicativi del
grado di accumulo di grasso nel fegato e dell’eventuale
danno, come ad esempio il Fibrotest, il NAFLD score, il
FIB4. Dall’altra invece sono state sviluppate alcune tec-
niche strumentali, come il Fibroscan, l’ARFI e l’elasto-
RMN, che hanno il vantaggio di valutare direttamente lo
stato del tessuto epatico.

È una patologia benigna o può avere un decorso silente
e danneggiare il fegato?
La Steatosi Epatica non alcolica è una patologia che non
solo costituisce una base su cui può insorgere una 
patologia avanzata di fegato, ma soprattutto predispone
l’individuo allo sviluppo di altre patologie come il diabete
mellito, l’ipertensione arteriosa, l’iperlipidemia, tutti el-
ementi in grado di condizionare la storia clinica del
paziente. Il paziente con Steatosi Epatica, presenta 
infatti uno stato infiammatorio cronico, che determina
l’aumentata produzione di radicali ed uno stress ossida-
tivo che si ripercuote a livello sistemico. In particolare, 
è stato calcolato che la principale causa di decesso in
un paziente con Epato-Steatosi, è rappresentata non
dalla malattia del fegato in sé, ma dalla patologia 
coronarica direttamente correlata alla Steatosi. 

Quali sono i fattori principali che portano allo sviluppo
della Steatosi? 

Numerosi sono i fattori di rischio che portano allo svi-
luppo della Steatosi Epatica e che sono in grado di con-
dizionarne l’evoluzione e la gravità. Per prima cosa
bisogna porre attenzione allo stile di vita ed in partico-
lare alla sedentarietà e ad una dieta caratterizzata dai
cosiddetti “junk food” o “cibo spazzatura”. L’età sopra i
50 anni, il sesso maschile, l’obesità centrale e come re-
centemente descritto anche una predisposizione gene-
tica, sono tutti fattori in grado di condizionare
l’evoluzione della malattia epatica verso le sue forme
avanzate e severe.

L’insulino resistenza e la sindrome metabolica sono cor-
relate con lo sviluppo della Steatosi?
La letteratura scientifica e la pratica clinica indicano
come la Steatosi Epatica sia una condizione che si 
associa in un’alta percentuale di casi con altre patologie
ed in particolare con l’iperglicemia, la dislipidemia,
l’ipertensione arteriosa, l’obesità specie quella addomi-
nale, configurando un quadro che prende il nome di 
sindrome metabolica. 

Figura 2
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La Steatosi può rappresentare quindi la componente
epatica di questo quadro clinico, il cui momento 
patogenetico è rappresentato dall’insulino-resistenza 
e cioè dall’incapacità dell’organismo di rispondere
adeguatamente ai livelli di insulina fisiologicamente 
presenti nel sangue. 

Alcuni studi mettono in relazione la Steatosi con 
l’Epatite C, ed in particolare alcuni Genotipi specifici. 
Ci può illustrare lo stato dell’arte?
La Steatosi Epatica non alcolica e il virus dell’Epatite C,
sono patologie comuni specie in Italia e quindi l’aspet-
tativa di trovarle associate è legittima. Infatti la
prevalenza della coesistenza di Steatosi con l’Epatite C
è circa 2-3 volte più elevata di quella che dovremmo 
aspettarci nel caso le due condizioni fossero separate. 
Se ne ricava che il rapporto tra le due entità possa 
essere diretto, o comunque come la Steatosi possa agire
con il virus dell’Epatite C svolgendo un’azione sinergica
e cumulativa. 
Scientificamente si parla di “metabolic steatosis” per i
pazienti infetti da virus dell’Epatite C Genotipo 1, mentre
si parla di “viral steatosis”, in quelli portatori di Genotipo
3 (3a in particolare).
Inoltre indipendentemente dal Genotipo, il virus 
dell’Epatite C  è direttamente correlato con lo sviluppo
di insulino resistenza, per effetto di una sua proteina che
è in grado di interferire nei processi metabolici dei grassi.
Queste alterazioni metaboliche sembrano essere 
collegate ad una chiara strategia dello stesso virus, che
tende così ad ottimizzare il suo ciclo virale.

I pazienti che guariscono dall’Epatite C possono aspet-
tarsi anche un miglioramento della Steatosi?
Alterazioni del metabolismo glucidico, insulino resistenza
e diabete mellito tipo 2, sono condizioni che spesso si
accompagnano all’infezione cronica da virus dell’Epatite
C. I dati presenti in letteratura, per lo più basati su studi
che hanno previsto l’utilizzo di terapie interferoniche, in-
dicano una sostanziale differenza nell’azione svolta nella
risposta al trattamento della Steatosi Epatica   correlata
al Genotipo 1 e al Genotipo 3. 
Nel caso di infezione da Genotipo 1, responsabile di una
cosiddetta “metabolic steatosis”, il tasso di risposta al
trattamento antivirale è ridotto. Al contrario nel caso di
infezione da Genotipo 3, responsabile della “viral steato-
sis”, la risposta virologica sostenuta non è influenzata
dalla Steatosi, che anzi scompare dopo la eliminazione
del virus, per ricomparire in caso di ricomparsa 
dell’infezione. 

Esistono farmaci che possono essere somministrati per
la Steatosi e Steatoepatite?
Ad oggi tutte le linee guida internazionali, concordano
sul fatto che la prima linea terapeutica sia rappresentata
dalle modifiche dello stile di vita.
Una quotidiana attività aerobica, associata ad una dieta
equilibrata, come ad esempio un regime alimentare di
tipo mediterraneo, sono in grado di determinare un
miglioramento della Steatosi Epatica, specie nelle sue
forme iniziali. La perdita di peso, soprattutto dell’adi-
posità viscerale, costituisce un requisito essenziale nel
trattamento della Steatosi Epatica non alcolica. 

Negli ultimi anni è stata studiata l’efficacia di numerosi
farmaci nel migliorare il quadro di “fegato grasso”.
Tuttavia i risultati non sono stati sempre soddisfacenti e
univoci. Attualmente sono allo studio numerose 
molecole, alcune delle quali hanno fornito dati prelimi-
nari promettenti. 
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Epatite C: le novità sull’accesso alle nuove terapie
L’Osservatorio EpaC per l’accesso ai Farmaci Innovativi,
ormai attivo da oltre 2 anni, continua il suo lavoro di 
monitoraggio dell’accesso alle nuove cure, supportando 
i pazienti nella risoluzione delle problematiche di 
ottenimento della terapia, elaborando informazioni a
partire dai dati disponibili, ricavandone di nuovi, con
l’obiettivo di porre in risalto le evidenze, le criticità e le
esigenze del Sistema, fornire gli strumenti interpretativi
per contribuire all’individuazione di possibili soluzioni, di
concerto con le Autorità.
Negli ultimi mesi, dato positivo, il numero di segnalazioni
per problematiche di accesso si è ridotto notevolmente,
e quando pervenute, si sono risolte sempre in tempi
assai brevi, grazie alla collaborazione dei Medici e dei
Responsabili Regionali. 

Nel dettaglio sono state 15 le segnalazioni pervenute in
forma ufficiale all’Associazione nel periodo tra settembre
2016 a marzo 2017 di cui:

• 4 pazienti esclusi dai criteri

• 11 pazienti con problematiche risolte nell’arco 
massimo di 10 giorni

Questo è chiaro sintomo di come l’emergenza che si è
vissuta nel 2015 e nella primissima parte del 2016 è
stata ormai completamente superata. 

Del resto lo avevamo evidenziato proprio a fine 2016,
grazie ad un sondaggio realizzato presso le strutture au-
torizzate alla prescrizione dei Nuovi Farmaci Innovativi
dal quale emergeva chiaramente come il numero di pa-
zienti rientranti nei criteri AIFA di rimborsabilità ed an-
cora in attesa di iniziare la terapia fosse in via di
esaurimento. 
Gli stessi dati sulle nuove terapie avviate, diffusi da AIFA,
evidenziano un calo prescrittivo, che è diventato sempre
più notevole a partire dal settembre 2016, non certa-
mente sintomo dell’esaurimento dei pazienti affetti da
Epatite C, ma certamente di quelli con una Fibrosi avan-
zata o con Cirrosi presenti nei Centri Autorizzati.

Il dato diventa ancora più interessante se si scende nel
dettaglio della tipologia di pazienti avviati al trattamento:
i pazienti con Cirrosi incidono sempre meno in termini
percentuali sulle nuove terapie avviate, mentre al con-
trario aumentano i pazienti con fibrosi F3 o inferiore. 
Basta infatti confrontare il numero e la tipologia delle te-
rapie avviate nel 2015 e nel 2016 per cogliere tale dif-
ferenza:

Sono informazioni che evidenziano una chiara tendenza
di esaurimento di pazienti con Cirrosi e quindi l’orienta-
mento che il Sistema dovrebbe adottare in risposta ad
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essa e alle esigenze che emergono. Esistono anche altre
criticità da risolvere come i pazienti fermi ancora in 
Centri non abilitati alla prescrizione, o ancora i pazienti
che non sono seguiti da Medici Specialisti ma si affidano
ancora e soltanto al proprio Medico di Famiglia, ma è 
importante sottolineare che un cambiamento immediato
è necessario. 
Per questo motivo EpaC ha continuato a invocare a gran
voce un totale abbattimento dei Criteri di Accesso
alle terapie, ovvero un Programma Nazionale di elimina-
zione della malattia concreto e razionale che non lasci
nulla al caso, guidando i pazienti dalla diagnosi alla 
terapia e al follow-up successivo; cambiamenti e 
azioni queste volute non solo dai pazienti, ma da 
tantissimi Medici, e richieste dallo stesso Sistema.

In un tal contesto, l’importantissima manovra finanziaria
del Governo, con la garanzia di fondi pari a 500 
milioni di euro per l’acquisto di Farmaci Innovativi 
nei prossimi 3 anni, da un lato ha confermato la 
volontà di agire concretamente verso l’eliminazione 
dell’infezione dal nostro Paese, dall’altro ha creato 
i presupposti fondamentali per far sì che AIFA 
possa operare un cambiamento radicale nelle dinami-
che di accesso, un cambiamento che attendiamo 
tutti e che verosimilmente non si farà attendere 
ancora molto. 
Nel frattempo il nostro lavoro prosegue, senza 
dimenticare mai nessun paziente, anche e soprattutto i
più fragili o i più emarginati, sempre con l’onestà intel-
lettuale di chi osserva, interpreta e cerca una risposta.

VARIAZIONE TRA
IL 2015 E 2016

CRITERIO 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.

F4 -11,57%

F0-F2 (e F3-F4 IN PASSATO) -42,99%

F0-F2 +46,88%

F3 +93,16%

F4 -64,45%

F0-F2
(fino a luglio 2016 ≥ F2)

+46,02%

F0-F2 +11,27%

CRITERIO 2: Epatite ricorrente HCV-RNA positiva del fegato
trapiantato in paziente stabile clinicamente e con livelli 

ottimali di immunosoppressione

CRITERIO 3: Epatite cronica con gravi manifestazioni extra-
epatiche HCV-correlate (sindrome crioglobulinemica con
danno d'organo, sindromi linfoproliferative a cellule B).

CRITERIO 4: Epatite cronica con fibrosi METAVIR ≥3 
(o Corrispondente Ishak)

CRITERIO 5: In lista per trapianto di fegato con cirrosi MELD
<25 e/o con HCC all'interno dei criteri di Milano con la

possibilita di una attesa in lista di almeno 2 mesi 

CRITERIO 6: Epatite cronica dopo trapianto di organo solido
(non fegato) o di midollo in paziente stabile clinicamente e

con livelli ottimali di immunosoppressione

CRITERIO 7: Epatite cronica con fibrosi METAVIR F0-F2
(o corrispondente Ishak) – Solo Simeprevir + INF + RBV

STADIO FIBROTICO CRITERIO AIFA
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Le nuove terapie per raggiungere la (quasi) perfezione

Ad oggi nel nostro Paese sono diverse le combinazioni
farmaceutiche disponibili per il trattamento dell’Epatite
C, tutte con tassi di successo elevatissimi e con profili di
sicurezza estremamente elevati.

Grazie a tali farmaci è possibile curare qualsiasi pa-
ziente, con qualsiasi Genotipo, grado di Fibrosi e condi-
zione patologica associata all’infezione da HCV. Tuttavia,
esistono ancora alcune categorie di pazienti in cui tali
terapie, benché efficaci e sicure, mostrano una percen-
tuale di successo leggermente inferiore o richiedono 
terapie più lunghe, spesso in associazione alla ribavirina.

Per tali motivi, nonché per rendere sempre più semplice
l’utilizzo dei farmaci, la ricerca è andata avanti, consen-
tendo di mettere a punto altre combinazioni che rendono
possibile un’azione estremamente efficace anche su
quei pazienti “più difficili da trattare”.

Abbiamo già accennato nel precedente numero della ri-
vista come, durante l’estate 2016, sia arrivato l’ok defi-
nitivo da parte dell’EMA (Agenzia Europea del Farmaco)
all’immissione in commercio nei paesi comunitari di due
nuove combinazioni: · sofosbuvir/velpatasvir, nome com-
merciale Epclusa, prodotto dalla Gilead, grazoprevir/el-
basvir, nome commerciale Zepatier, prodotto da Merck
Sharp & Dohme

Il 25 gennaio 2017 l’AIFA ha autorizzato l’immissione in
commercio in Italia proprio di quest’ultima nuova 
combinazione: grazoprevir (un Inibitore della proteasi
NS3/4A) ed elbasvir (un inibitore dell’NS5A) per una 
terapia orale, con unica assunzione giornaliera, da 
assumere con o senza ribavirina, a seconda dei casi.

La nuova terapia autorizzata da AIFA: 
grazoprevir/elbasvir

L’autorizzazione per grazoprevir/elbasvir (100 mg/50
mg) si basa in parte sui dati provenienti dall’importante
programma di studi clinici C-EDGE, oltre agli studi 
clinici C-SURFER, C-SALVAGE e C-SWIFT, di valutazione 
di grazoprevir/elbasvir (100 mg/50 mg), con o senza 
ribavirina, nei pazienti affetti da infezione cronica da HCV. 

Nell’insieme, questi studi clinici hanno valutato regimi di
trattamento in diversi Genotipi (Genotipo 1, 3, 4 e 6),
comprese popolazioni di pazienti con un precedente 
tentativo fallito, 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
sfiorano il 99%, anche nei soggetti con coinfezione e nei
soggetti con tossico-dipendenza.

L’approvazione riguarda l’utilizzo sui pazienti con 
Genotipo 1 e 4, e l’aspetto più interessante riguarda la
possibilità di trattare, con estrema affidabilità, anche 
i pazienti con danno renale avanzato, in emodialisi, 
in lista per il trapianto/post trapianto di rene.

Pertanto sono candidabili al trattamento:

Pazienti adulti con Epatite cronica C con Genotipo 1 e 4:

· che non si sono mai sottoposti a nessun trattamento
antivirale (Pazienti Naive);

· che si sono già sottoposti a uno o più trattamenti 
antivirali con interferone alfa (pegilato o non pegilato)
singolarmente o in combinazione con ribavirina, che
hanno avuto una recidiva della malattia (Relapser), che
hanno risposto parzialmente (Partial Responder) o che
non hanno risposto del tutto (Null Responder);

· che si sono già sottoposti a uno o più trattamenti 
antivirali con interferone alfa (pegilato o non pegilato)
singolarmente o in combinazione con ribavirina e un 
Inibitore di Proteasi di I generazione, che hanno avuto
una recidiva della malattia (Relapser), che hanno rispo-
sto parzialmente (Partial Responder) o che non hanno
risposto del tutto (Null Responder).

Figura 1: Studio clinico di fase 2 su pazienti con GT 1 TE con regime 
contenente inibitore della proteasi dell’HCV con o senza cirrosi, C-SALVAGE
– Forn X et al. Journal of Hepatology, 18 April 2015
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Figura 2: Studio clinico di fase 3 su pazienti con GT 1, 4, 6 TE con o senza cirrosi e con o
senza co-infezione da HCV/HIV-1, C-EDGE TE - Kwo P, et al. Gastroenterology April 2015

* Negli studi clinici, la dose di ribavirina era basata sul peso (< 66 kg = 800 mg/die, da 66 a 80 kg = 1.000 mg/die, da 81 a 105 kg = 1.200 mg/die, > 105 kg =
1.400 mg/die) e somministrata con cibo in due dosi distinte.

Tabella 1: Durata raccomandata del trattamento con elbasvir + grazoprevir e uso raccomandato di ribavirina
in co-somministrazione per alcuni sottogruppi.

Popolazione di pazienti* Trattamento Durata

Pazienti con Genotipo 1a
senza Cirrosi o con Cirrosi

compensata

12 settimane
16 settimane più ribavirina* deve essere 

considerato nei pazienti con livello di HCV RNA 
al basale >800.000 UI/mL e/o presenza di 

polimorfismi specifici di NS5A che causano una 
riduzione di almeno 5 volte dell’attività di elbasvir 

al fine di minimizzare il rischio di fallimento 
del trattamento

12 settimane
16 settimane più ribavirina* deve essere 

considerato nei pazienti con livello di HCV RNA 
al basale >800.000 UI/ml al fine di minimizzare 

il rischio di fallimento del trattamento

elbasvir + grazoprevir

Pazienti con Genotipo 1b
senza cirrosi o con cirrosi 

compensata

Pazienti con Genotipo 4
senza cirrosi o con cirrosi 

compensata

12 settimaneelbasvir + grazoprevir

elbasvir + grazoprevir
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Nuove e potentissime terapie 

disponibili nel futuro. 

Glecaprevir/pibrentasvir
Torniamo a parlare di alcune combinazioni farmaceuti-
che non ancora disponibili nel Nostro Paese, ma che lo
saranno a breve e a brevissimo. Ci riferiamo in partico-
lare alla nuova combinazione prodotta da Abbvie, a 
base di due principi attivi, rispettivamente inibitori del-
l’NS3/4A e NS5A.

Durante l’estate 2016 la FDA ha accettato la 
designazione di terapia innovativa, seguita a fine 
gennaio 2017 dall’EMA, in particolare grazie ai report
dello Studio Magellan, in riferimento al trattamento dei
pazienti con Genotipo 1 che avevano fallito una prece-
dente terapia con farmaci innovativi. Inoltre sono straor-
dinari anche i risultati provenienti dagli altri studi: il
regime sperimentale pangenotipico composto da gleca-
previr (ABT-493) e pibrentasvir (ABT-530) (G/P) ha otte-
nuto tassi elevati di risposta SVR12 con sole 8 settimane
di trattamento in tutti i principali genotipi del virus 
dell’Epatite C cronica (HCV). 

Questa terapia sarà verosimilmente disponibile non
prima della seconda metà del 2017, ma promette una
semplificazione ancora maggiore delle terapie, un’effi-
cacia straordinaria per tutte le categorie di pazienti, e
quel che è molto interessante, anche per chi ha fallito
una terapia con antivirali di 2^ generazione, essendo la
prima combinazione con un’elevatissima efficacia dimo-
strata su tale categoria.

Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir
Infine merita menzione ancora una volta la terapia tri-
plice di Gilead, composta da sofosbuvir, velpatasvir e la
nuovissima molecola voxilaprevir. Nonostante le terapie
antivirali oggi disponibili abbiano dimostrato anche nella
vita reale un’efficacia straordinaria, è pur vero che una
piccola percentuale di pazienti, tra il 3-5%, ha fallito la
terapia. La questione dei fallimenti è tutt’altro che di
semplice analisi, innanzitutto perché occorre valutare 
lo stadio di Fibrosi, e quindi l’urgenza di un secondo trat-
tamento, e soprattutto l’eventuale insorgenza di
“cambiamenti” del virus che possono essere conservati
più o meno a lungo e causare una resistenza all’azione
dei farmaci stessi.

La Comunità Scientifica Internazionale attualmente non
ha definito dei criteri univoci, proprio perché ogni caso
può avere delle peculiarità proprie, ma soprattutto per
la mancanza di sperimentazioni cliniche appropriate. 

È bene però sottolineare che aver fallito una terapia non
vuol dire assolutamente non poter essere più curati e
guarire. E proprio in questo contesto si inserisce la
nuova combinazione triplice che ha ricevuto sia dall’FDA
prima e dall’EMA poi (20 gennaio 2017) la validazione
per la richiesta di procedura accelerata di autorizzazione
all’immissione in commercio, proprio grazie agli ottimi 
risultati riportati per il ritrattamento di pazienti con 
precedente fallimento di terapia con farmaci innovativi. Figura 4: risultati studio Magellan – F. Poordad – EASL 2016, Barcelona

Si tratta quindi di una combinazione farmacologica
con un’azione pan-genotipica, con una barriera 
genetica estremamente alta, capace di agire anche
sulle principali forme mutanti che mostrano ad oggi
resistenza all’azione dei farmaci.
Un dato importantissimo che è emerso riguarda una
delle categorie di pazienti “più difficili” da trattare,
ovvero quelli con Genotipo 3. Infatti, in tali pazienti
anche cirrotici, è stata dimostrata un’efficacia del 
97-100%, dopo 8-12 settimane di trattamento con 
o senza ribavirina. 

Figura 3: Risultati studio High SVR Rates With the Combination of ABT-493 +
ABT-530 for 8 Weeks in Non-Cirrhotic Patients With HCV Genotype 1 or 2 Infec-
tion – F. Poordad – EASL 2016, Barcelona
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In particolare, i dati provenienti dagli studi POLARIS 1 
e 4 hanno dimostrato una efficacia superiore al 95% 
su pazienti con Genotipo da 1 a 6, con precedente 
fallimento di una terapia con 1 o più farmaci 
nnovativi, con o senza cirrosi, in cicli di trattamento 
di 8-12 settimane. 

Possiamo quindi osservare risultati strabilianti che, uniti
a quelli provenienti dagli studi della combinazione 
glecaprevir/pibrentasvir, sembrano completare il 
cerchio, offrendo una risposta a una delle poche 
questioni ancora aperte sulle opzioni terapeutiche 
disponibili  per tutti i pazienti affetti da Epatite C.

Figura 5: risultati di SVR12 dello studio Polaris-1 - AASLD 2016 Nov 11-15 Boston, MA

Figura 6: risultati di SVR12 dello studio Polaris-1 - AASLD 2016 Nov 11-15 Boston, MA
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L’Encefalopatia Epatica (chiamata anche encefalopatia
porto-sistemica) è una condizione di confusione 
mentale, alterato livello di coscienza e coma dovuti da
insufficienza epatica.
Tale condizione è causata dall’accumulo nel sangue di
sostanze tossiche, principalmente ammoniaca, che in
una condizione di malfunzionamento del fegato (tipico
della Cirrosi Epatica,) non vengono metabolizzate, deter-
minando una serie di effetti dannosi per l’organismo.

L’Encefalopatia Epatica incide pesantemente sulla qua-
lità e l’aspettativa di vita dei pazienti, che sono circa 200
mila in Europa, mentre in Italia i ricoveri sono 9 mila ogni
anno. Si tratta però di una situazione reversibile se 
opportunamente trattata. 

Il trattamento si basa sulla soppressione della produ-
zione delle sostanze tossiche nell’intestino, il più 
frequentemente delle volte grazie all’impiego del 
lattulosio o con antibiotici non assorbibili. Un recente 
studio ha aperto una svolta nel trattamento dei pazienti
che soffrono di Encefalopatia Epatica: è stato infatti di-
mostrato da uno studio condotto in India, e pubblicato
sull’American Journal of Gastroenterology, che l’aggiunta
dell’antibiotico rifaximina al lattulosio migliora gli 
outcome dei pazienti con encefalopatia epatica.

La rifaximina è un farmaco ad azione antibatterica, 
approvata in Italia per la prima volta nel 1985 e attual-
mente disponibile in 33 paesi, utilizzato ampiamente per
il trattamento delle disbiosi intestinali e delle patologie
legate al dismicrobismo intestinale (SIBO – small 
intestinal bacterial orvergrowth). Una delle peculiarità di
questo farmaco è il mancato assorbimento a livello inte-
stinale, caratteristica che lo rende ben tollerato e con li-
mitati effetti sistemici. 

Gli esperti hanno randomizzato 120 pazienti con Ence-
falopatia Epatica a ricevere 1.200 mg/die di rifaximina
più lattulosio o il solo lattulosio più placebo. 
All’arruolamento, il 18,3% dei partecipanti presentava
un’Encefalopatia Epatica di grado 2, il 33,3% di grado 3
e il 48,3% di grado 4. 

Il 76% dei pazienti trattati con rifaximina più lattulosio
ha ottenuto la reversione della malattia, rispetto al
50,8% dei controlli. Inoltre, è stata osservata una
riduzione significativa della mortalità con i due farmaci,
rispetto ai controlli (23,8% vs 49,1%). 

Dunque un’importantissima nuova possibilità per 
contrastare una patologia devastante per pazienti e 
familiari già disponibile in alcune regioni.

Un nuovo farmaco 
per gestire meglio l’Encefalopatia Epatica 
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Altra importantissima novità nel panorama dei Nuovi Far-
maci pronti all’immissione in commercio in Italia è
l’acido obeticolico (OCA), destinato alla terapia dei pa-
zienti affetti da Colangite Biliare Primitiva (CBP o PBC,
dall’inglese Primary Biliary Cholangitis) che sino a poco
tempo fa era chiamata Cirrosi Biliare Primitiva.

La Colangite Biliare Primitiva è una malattia cronica au-
toimmune del fegato che interessa i piccoli dotti biliari.
Per cause ancora non completamente note, il sistema
immunitario aggredisce per errore le cellule dei piccoli
dotti biliari provocandone la progressiva infiammazione
e cicatrizzazione. I ricercatori hanno scoperto che alcuni
fattori genetici, come ad esempio il sesso femminile, ed
alcuni fattori ambientali, come l’aver contratto determi-
nate infezioni, possono avere un ruolo nel determinare
tale patologia. Non è stato quindi individuato, ad oggi,
un singolo agente causale. Va ricordato inoltre che la 
Colangite Biliare Primitiva, a differenza delle epatiti
acute e croniche virali (A, B, C, D, E), non è trasmissibile
da individuo a individuo. Secondo le più recenti ricerche,
si stima che in Italia siano almeno 13 mila le persone af-
fette da questa patologia, sebbene tale numero sembra
possa essere una sottostima. Parliamo dunque di una
malattia rara, anche se purtroppo ad oggi la CBP non sia
ancora riconosciuta come tale, con conseguenti grandi
difficoltà burocratiche per i pazienti che ne sono affetti.
La patologia colpisce prevalentemente le donne (il rap-
porto uomini - donne è pari a 10:1), in particolare in pros-
simità o dopo la menopausa (tra i 40 e 60 anni di età).
La colangite biliare primitiva ha un decorso lento; solo
una parte dei pazienti presenta alla diagnosi la Cirrosi,
il quadro avanzato della malattia epatica, o progredisce
verso di essa. Per oltre 20 anni l’unica terapia possibile
per i pazienti affetti da CBP è stata basata sull’utilizzo
dell’acido ursodesossicolico, una terapia però capace
solo di rallentare il progredire della patologia, senza po-
terla risolvere in maniera definitiva. Tale terapia, pur es-
sendo efficace nel tenere sotto controllo la patologia,
presenta alcuni limiti: non è efficace in maniera com-
pleta in circa il 40% dei pazienti, e in altri casi (circa il
5%) risulta addirittura non tollerata. Dopo anni di ricerca
è però finalmente giunta una nuova possibilità terapeu-
tica per i pazienti affetti da CBP. Si tratta dell’acido obe-
ticolico (OCA), nome commerciale “Ocaliva”, prodotto
dall’Azienda Intercept, approvato il 15 dicembre 2016
dall’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) per il tratta-
mento della Colangite Biliare Primitiva in combinazione
con l’acido ursodesossicolico (UDCA) negli adulti con una

risposta inadeguata all’UDCA o come mono terapia negli
adulti che non tollerano l’UDCA. Ocaliva è un agonista
del recettore farnesoide X (FXR), recettore che ha una
funzione chiave nella regolazione delle vie infiammato-
rie, fibrotiche, metaboliche e degli acidi biliari. 
In particolare, OCA aumenta il flusso biliare e sopprime
la produzione di acidi biliari nel fegato, riducendo così
l’esposizione del fegato stesso ai livelli tossici degli acidi
biliari. La sottomissione del dossier di OCA all’EMA si è
basata sui dati dello studio registrativo di fase 3 POISE,
che ha valutato la sicurezza e l’efficacia di OCA in 216
pazienti affetti da CBP con risposta terapeutica 
inadeguata ad UDCA o che non erano in grado di tolle-
rare quest’ultimo farmaco. Ocaliva ha dimostrato un 
miglioramento clinicamente significativo nel ridurre ALP,
un enzima del fegato e biomarker che viene utilizzato per
monitorare la progressione della malattia nei pazienti 
affetti da PBC. Oltre a POISE, OCA è stato studiato in due
sperimentazioni di fase 2. L’efficacia e la sicurezza del
farmaco nel lungo termine sono state valutate nel corso
di estensioni in aperto degli studi di fase 2 e 3. Tutti gli
studi hanno raggiunto i loro obiettivi primari, dimo-
strando una significativa riduzione nei livelli di ALP 
rispetto al placebo. Il farmaco è risultato sicuro e ben 
tollerato, l’unico evento avverso significativo è il prurito
in alcuni pazienti. Ci si aspetta l’autorizzazione al com-
mercio da parte di AIFA nei prossimi 30-60 giorni.
Intercept ha presentato all’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) la richiesta di rimborsabilità di Ocaliva al fine di 
avorire un rapido ed adeguato accesso ai pazienti in
Italia. Si attende dunque che l’OCA diventi disponibile, 
il primo passo per cominciare a dare una risposta,
sebbene solo la prima, alle esigenze di tanti pazienti 
rimasti per lungo tempo inascoltati.

Un nuovo farmaco 
per la Colangite Biliare Primitiva
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Prevenzione e Informazione
all’Università di Taranto

ACE: con 500 milioni nella legge di bilancio
possibile curare più pazienti

Taranto, 27 ottobre 2016 - Iniziati gli incontri di informazione sull’Epa-
tite C nelle Università della Puglia grazie a Damiano Basile, volontario
non solo di EpaC onlus, ma della Croce Rossa Militare, che in questi
mesi ha lavorato per iniziare degli incontri di informazione e preven-
zione. Durante gli incontri informativi viene distribuito materiale infor-
mativo sull’Epatite C, utile per capire i gruppi a rischio ed evitare
tramite la conoscenza ulteriori contagi, come capita ancora oggi giorno.
L’Associazione EpaC ringrazia il Sig. Basile e tutti gli altri volontari che
organizzano con dedizione e a titolo gratuito questi eventi importanti
per portare l’informazione in ogni angolo del Paese, ma soprattutto ai
giovani, il futuro di questo paese.

Roma, 17 novembre 2016 - “I risparmi deri-
vanti dalla cura dell’Epatite C non si vedranno
nel breve ma nel lungo termine”
Accesso alle terapie per tutti i pazienti e Fondo
Epatite C, per eliminare la malattia nei prossimi
5 anni. Se ne è parlato al Ministero della 
Salute, pochi giorni dopo le nuove disposizione
in Sanità inserite nella Legge di Bilancio.
Un’occasione durante la quale gli esponenti di
Ace, (Alleanza contro l’Epatite) nata in accordo
tra EpaC onlus e Fire onlus, con il supporto
scientifico di Aisf (Associazione italiana studio
del fegato), hanno ringraziato il ministro Bea-
trice Lorenzin per il rifinanziamento del Fondo
Innovativi. “Un importante passo in avanti fina-

lizzato all’eliminazione dell’Epatite C nel nostro Paese”, sottolinea Ace. “La legge di Bilancio – ha detto Lorenzin – crea
il supporto economico per realizzare il lavoro programmato in questi anni. Le risorse aggiuntive, insieme alla spending
interna già realizzata, garantiranno un Ssn sempre più a misura di cittadino. L’aumento del Fondo Sanitario Nazionale
di 2 miliardi di euro è in parte vincolato: 500 milioni per i farmaci oncologici innovativi e 500 milioni per l’HCV. 
Non appena la legge di Stabilità sarà definitivamente approvata – ha assicurato il ministro – mi impegnerò personal-
mente affinché per i pazienti l’accesso ai Nuovi Farmaci per l’Epatite C sia più rapido “. “Prendiamo atto dello stanzia-
mento triennale di 1,5 miliardi di euro per il rifinanziamento del Fondo per i Farmaci Innovativi e ringraziamo il ministro
per questo importante passo in avanti finalizzato all’eliminazione dell’Epatite C nel nostro Paese, in linea con la stra-
tegia contro l’Epatite dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che fissa obiettivi globali che includono una riduzione
del 65% della mortalità, il 90% dei casi diagnosticati e il 90% dei pazienti curati entro il 2030“, ha affermato Ivan Gar-
dini, coordinatore Ace e presidente dell’Associazione EpaC onlus.
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EpaC onlus partecipa alla trasmissione
televisiva TUTTA SALUTE

Roma, 22 novembre 2016 - EpaC parte-
cipa alla trasmissione “Tutta Salute”
nella veste del vice presidente 
Massimiliano Conforti, che racconta 
il suo calvario di vita da paziente, 
una malattia scoperta a 21 anni, la 
progressione verso la Cirrosi e la 
guarigione a 40 anni attraverso una spe-
rimentazione clinica di fase III con i Nuovi
Farmaci  ad azione antivirale diretta.
In studio il prof. Massimo Colombo che
illustra tutto quello che riguarda l’Epatite
C in modo chiaro e coinciso. 

Rivedi la puntata andando sul sito di 
RAI play

29 novembre 2016 - Nata nel 2014 come una campagna di consapevolezza e sensibilizzazione sull’hcv realizzata con-
giuntamente dalle 6 associazioni dei pazienti, Senza la C da oggi diventa ‘rete’ per realizzare attività condivise di 
sensibilizzazione sia del grande pubblico che delle Istituzioni con l’obiettivo comune di dare libero accesso alle terapie
anti HCV a tutti i malati. Obiettivo ribadito in una lettera aperta pubblicata il 30/11 sui quotidiani Repubblica e Corriere
della Sera e indirizzata all’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi, al ministro della Salute Beatrice Lorenzin e al
direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) Mario Melazzini. 

Nella lettera si plaude l’istituzione in Legge di Bilancio di un fondo dedicato ai farmaci anti-HCV ma si chiede anche di
rivedere i parametri che limitano l’accesso ai Nuovi Farmaci solo ai malati gravi.

Nasce la rete "senza la C", lettera alle istituzioni
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Curare i detenuti con Epatite C. Convegno a 
Viterbo con la partecipazione di EpaC onlus

Epatite C: Roma, informazione
prevenzione al Gay center.
EpaC c'è

Viterbo, 16 dicembre 2016
Il vice presidente dell’Associa-
zione EpaC, Massimiliano 
Conforti, ha partecipato come
moderatore all’interessante
convegno sulla Sanità delle
persone in regime di deten-
zione svolto a Viterbo. 
Il tema principale è stato
l’HCV e come curare i detenuti
con Epatite C. Il carcere è un
luogo dove le infezioni pos-
sono moltiplicarsi e curare i
malati di Epatite C  è fonda-
mentale per interrompere la
catena dei contagi. 
Molto si può fare e si farà per
questo gruppo di persone 

con una libertà limitata sulle quali sussistono limitazioni oggettive nelle logistiche di un percorso 
terapeutico. EpaC ringrazia il Team di Viterbo per l’invito e la dedizione al paziente HCV in 
carcere avendo sviluppato una esperienza importante che mettono ogni giorno a 
disposizione, il dott. Giulio Starnini, il dott. Orlando Armignacco, il dott. Monarca, la dott.ssa
Dell’Isola e il dott. Ialungo.

Roma, 13 dicembre 2016
Anna Cavallaro della sede EpaC di Roma ha presentato 
l’Associazione EpaC durante un incontro sull’HIV e HCV 
tenutosi presso la sede del Gay Center di Roma in 
Testaccio.

È stato un momento di condivisione tra le due 
organizzazioni e i partecipanti, sulla necessità di informare
ed educare alla prevenzione e aderenza terapeutica.
Ringraziamo la responsabile del Gay Center Angela Infante,
molto attiva nel settore delle malattie infettive.

Epac_24_omaggio_EPAC NEWS  22/03/2017  18:12  Pagina 26



PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 27.

PRINCIPALI ATTIVITà DELL’ASSOCIAZIONE

Piemonte: aumenta il dialogo tra istituzioni,
medici e pazienti per l'eliminazione del
virus dell'Epatite C

Epatite C: nuovo opuscolo informativo cartaceo

Verbania, 26 novembre 2016
Il Nostro referente Piemontese 
Saverio Ventura ha partecipato come
relatore al Convegno “La gestione 
terapeutica oggi nel contesto delle
Epatiti - Cambiamenti suggeriti dagli
studi clinici e dalla “real practice”, ed
è stato un momento importante per
confrontarsi con la realtà del territo-
rio e portare la voce del paziente.
Il Signor Saverio Ventura, anche se
attivo da pochi mesi in Piemonte, sta
conducendo un ottimo lavoro con
tutti gli addetti ai lavori, instaurando
ottimi rapporti con le Istituzioni e i
Medici Specialisti.

Nel mese di novembre ha incontrato il sindaco di Torino dr.ssa Appendino e l’assessore alla Salute
dr. Saitta per fare il punto sull’Epatite C nella regione Piemonte, definire alcune attività strategiche
per una migliore gestione dei pazienti in lista di attesa e la quantità di pazienti da cura.

L’Associazione EpaC ha realizzato nel
corso dell’ultimo trimestre 2016 uno
opuscolo informativo sul daclatasvir
(Daklinza), uno dei farmaci innovativi
utilizzato in associazione con altre 
molecole. È stato realizzato in forma
cartacea tenendo presente che i 
fruitori di queste nuove terapie per il
50% dei casi hanno più di 65 anni e
poca dimestichezza con il Web. 
Anche dal nostro osservatorio ormai
ventennale abbiamo potuto prendere
atto che quasi il 40% delle persone
che ci seguono non hanno un 
indirizzo di posta elettronica e scarsa 
propensione ad utilizzare Internet.
Stampato in dicembre 2016 ed inviato
a circa 90 Centri Prescrittori.

Associazione  EpaC onlus

Tel.  06/60200566

www.epac.it 

e-mail: info@epac.it

In Italia l'epatite C è la causa prevalente delle epatiti virali croniche,

cirrosi, epatocarcinoma e trapianto di fegato. Di fatto, è anche la

causa principale di decessi per malattie infettive trasmissibili.

I malati sono centinaia di migliaia e molti cittadini sono ancora 

completamente all’oscuro della propria condizione di portatore 

dell’infezione.

L’epatite C spesso decorre del tutto asintomatica ed è facilmente

comprensibile che l’informazione e la prevenzione rivestono un

ruolo fondamentale in una pluralità di ambiti: favorire la diagnosi

precoce, evitare nuove infezioni, discriminazioni, inutili allarmismi

o scarsa importanza di eventi a rischio.

La buona notizia è che si può guarire, grazie anche a nuovi e potenti

farmaci. Il presente fascicolo si propone di descrivere l’utilizzo 

proprio di uno di questi ritrovati, il DACLATASVIR.

EpaC onlus è da 17 anni al servizio della comunità per aiutare 

chiunque a informarsi, capire, comprendere, e dare indicazioni utili

per avere una qualità di vita migliore e riuscire a guarire.
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Progetto realizzato grazie al contributo
incondizionato di:
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TESTIMONIANZE

Leggi Le testimonianze di 
persone guarite dall’epatite C!

E
p

a
ti

te
C

Ce l'ho fata, grazie anche agli amici della chat EpaC
Circa venti anni fa dopo aver notato un’alterazione delle GGT e delle
transaminasi, il mio Medico mi fece fare degli esami per veriicare
l’eventuale positività’ all’HCV. Con immenso dispiacere ho scoperto di averla contrata,
la mia era e spero resti tale di genotipo 1B. Negli anni mi ha seguito un infetivologo
dell’ospedale di Alessandria. Avendo, fortunatamente uno stiffness = a 4,3 KPa e non
riteneva il caso di sotopormi ad una terapia, ma siccome non avevo nessuna intenzione
di portarmi dentro una bomba ad orologeria ho insistito ino al punto di chiedergli una
motivazione scrita del perché’ non potevo tentare una qualsiasi terapia. Essendo se-
guito da lui privatamente per anni probabilmente ha ritenuto di farmi rientrare nei
pazienti da tratare.
Essendoci solo il virus e non la malatia non ho mai avuto sintomi se non quelli psico-
logici, in questi anni ho subito due interventi non importanti ma il sentirsi tratato
come un appestato da chi ti stava curando non è una bella sensazione.
Come ripeto non essendoci la malatia ma solo il virus la mia terapia è stata la seguente:
Pegasys, Ribavirina con l’aggiunta del nuovo farmaco Olysio, per sei mesi i primi due
e per tre mesi l’Olysio. Dopo il primo mese di terapia la carica virale non era più’ rile-
vabile, ho iniziato la terapia il 28/08/2015 e l’ho terminata a febbraio 2016. Ad oggi
sembra averla sconita, “Speriamo”.
Per quanto riguarda gli effeti collaterali della terapia devo dire che non è stata per
niente una passeggiata, con questo non ho mai perso un solo giorno di lavoro e tanto
meno sono venuto meno ai miei doveri di padre visto che ho una bimba di due anni. I
miei primi sintomi sono stati una forte insofferenza alla luce, pensavo mi stessi trasfor-
mando in un vampiro, mi è stato poi deto che era dovuto all’Olysio, a seguire un’irri-
tabilità’ davvero fastidiosa, ma più’ che per me lo era per chi mi è stato vicino e devo
ringraziare mia moglie perché’ si è dimostrata davvero unica, “cosa importantissima
per chi affronta un percorso cosi avere accanto persone che comprendano i tuoi stati
d’animo indoti dai farmaci”. Forti bruciori allo sterno, prurito da levarsi la pelle,
crampi muscolari e tanta debolezza.

Comunque se sono qui a raccontarlo signiica che con un po’ di volontà ce la si può fare.

Voglio ringraziare le persone con le quali ho chatato sul vostro sito nei momenti più
duri e in quelli più felici, voglio dire a chi non riesce ad accedere alla terapia di non
mollare e di pressarli per otenerla.

Grazie per ciò che fate. 

L.L.
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PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 29.

TESTIMONIANZE

Finalmente è inita!
Nel lontano 1995, in seguito a persistente stanchezza, scoprii di essere affeto da virus HCV: venni quindi
curato presso le Molinete di Torino con iniezioni di interferone. 
La terapia non diede risultati decisivi, in quanto il virus permaneva; per fortuna il genotipo dello stesso
non era dei più aggressivi per cui continuai nella mia vita lavorativa senza grandi problemi, controllando
periodicamente i valori relativi alla malatia., in atesa di cure risolutive. A setembre del 2014, dopo una
visita al reparto di Epatologia di Alessandria, la dotoressa Barbon , a cui esprimo la mia gratitudine ,mi
consigliò di procedere alla cura con il Sovaldi, per evitare problemi futuri.  Presi quini contato con la doto-
ressa Bruneto, Responsabile del reparto di Epatologia dell’ospedale di Cisanello- Pisa, che, dopo una serie
di accurati esami, mi prescrisse a partire da marzo 2015, una terapia basata su una compressa di Sovaldi
da 400 mg e 5 compresse di Ribavirina da 200 mg.  Al primo controllo dopo 15 giorni di terapia, con mia
grande gioia il virus risultò scomparso. Ho quindi completato la terapia nell’arco dei 6 mesi senza problemi:
i successivi controlli hanno dimostrato la totale scomparsa del virus: colgo l’occasione per esprimere assieme
a mia moglie, profonda gratitudine alle dotoresse Bruneto, Coco, Surace a tuto il personale medico e para
medico del reparto di Epatologia dell’Ospedale di Cisanello-Pisa, per l’accoglienza e l’eccellente professio-
nalità dimostrate durante la terapia. Inine rivolgo un affetuoso ringraziamento al Prof. Franco Mosca,
Emerito dell’Università di Pisa, e alla Sua famiglia, per la disponibilità dimostrata. 
Invio a tuta la Redazione di EPAC la mia sincera ammirazione per tuto ciò che è stato fato per gli am-
malati di HCV: GAZIE DI CUORE! 

G. A. (Piemonte)

Sono guarita grazie a EPAC
Scrivo queste righe nella speranza di infondere coraggio e serenità a chi deve iniziare la terapia
tradizionale interferone e ribavirina. Io ho un genotipo. 3a probabilmente da 30 anni, però
la malatia era progredita molto lentamente, non c'erano danni importanti per cui ero indecisa
sul da farsi. Poi ho preso coraggio e anche grazie alle discussioni sul forum e sul sito EPAC
ho deciso di affrontare la cura che tra l'altro è trascorsa abbastanza serenamente. 
La ripresa è stata rapida e ieri ho ritirato RNA del terzo mese dopo la ine della terapia. Sono
felice di essermi tolta questo peso e consiglio a tuti quelli che si trovano in una situazione
analoga alla mia di tentare la terapia senza aspetare troppo. Purtroppo la nostra è una ma-
latia insidiosa che può evolvere in modo inaspetato. Meglio, se possibile, cercare di mandar
via l'ospite indesiderato. Un abbraccio a tuti e grazie ancora a EPAC e alle preziose infor-
mazioni messe a disposizione di tuti.

Uno dei problemi principali di chi deve affrontare una malatia come la nostra è il senso di
isolamento e la paura di non sapere cosa fare, paure che ho superato grazie agli amici del
forum e ai loro consigli, che anche quando non erano espressamente direti a me mi hanno
aiutato in moltissime occasioni. Ciao a tuti!

Gabriella Leon (Veneto)
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NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA

AIFA presenta un piano per curare 240.000 
pazienti in 3 anni senza limitazioni di accesso.
I dettagli durante una conferenza stampa con il
Presidente EpaC onlus e le Società Scientifiche.

Durante la conferenza stampa sono stati elencati gli 11
criteri di accesso ai nuovi farmaci.

L’Associazione ha comunque proposto - alla luce della
eliminazione delle barriere di accesso -  di non chiamarli
più “criteri” ma semplicemente linee guida per la cura
dell’epatite C.

Comunque al momento i nuovi criteri proposti da AIFA
sono i seguenti:

Criterio 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.

Criterio 2: Epatite ricorrente HCV-RNA positiva del fegato
trapiantato in paziente stabile clinicamente e con livelli
ottimali di immunosoppressione.

Criterio 3: Epatite cronica con gravi manifestazioni extra-
epatiche HCV-correlate (sindrome crioglobulinemica con
danno d’organo, sindromi linfoproliferative a cellule B,
insufficienza renale).

Criterio 4: Epatite cronica con fibrosi METAVIR F3 (o cor-
rispondente Ishak).

Criterio 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.

Criterio 6: Epatite cronica dopo trapianto di organo solido
(non fegato) o di midollo in paziente stabile clinicamente
e con livelli ottimali di immunosoppressione.

Criterio 7: Epatite cronica con fibrosi METAVIR F2 (o cor-
rispondente Ishak) e/o comorbilità a rischio di progres-
sione del danno epatico [coinfezione HBV, coinfezione
HIV, malattie croniche di fegato non virali, diabete mellito
in trattamento farmacologico, obesità (body mass index
≥30 kg/m2), emoglobinopatie e coagulopatie congenite].

Criterio 8: Epatite cronica con fibrosi METAVIR F0-F1 
(o corrispondente Ishak) e/o comorbilità a rischio di 
progressione del danno epatico [coinfezione HBV, 
coinfezione HIV, malattie croniche di fegato non virali,
diabete mellito in trattamento farmacologico, obesità
(body mass index ≥30 kg/m2), emoglobinopatie e 
coagulopatie congenite].

Criterio 9: Operatori sanitari infetti.

Criterio 10: Epatite cronica o cirrosi epatica in paziente
con insufficienza renale cronica in trattamento 
emodialitico.

Criterio 11: Epatite cronica nel paziente in lista d’attesa
per trapianto di organo solido (non fegato) o di midollo.

Nella foto: conferenza stampa in AIFA, dott. Luca Miele (AISF) - Ivan Gardini (EpaC) - prof. Mario Melazzini (AIFA)
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IL TUO SOSTEGNO

Da 18 anni siamo vicini a chi soffre di epatite, cirrosi,
tumore al fegato e trapianto di fegato. 
Li informiamo, li difendiamo,
li tuteliamo.

2017

IL NOSTRO BENE PIù PREZIOSO: IL SOSTENITORE

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

LE PERgAMENE SOLIDALI
Scegli di condividere i momenti più impor-
tanti della tua vita con parenti e amici ren-
dendo questo evento ancora più speciale
Con un libero contributo sostituisci la tra-
dizionale bomboniera con la sua Perga-
mena della Solidarietà, La tua scelta potrà
così sostenere le nostre attività ed essere
ricordata dai tuoi cari come un gesto con-
creto e generoso a sostegno di chi ogni
giorno lotta con impe-
gno e determinazione
per combattere una
malattia silenziosa. 

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 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

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
Intestato a: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

IBAN: IT 26K0760101600000056350069 

BONIFICO BANCARIO
UBI BANCA - Conto Corrente Bancario N°: 82174

Intestato a: Associazione EpaC onlus

ATTENZIONE: Per la fusione con uBI BANCA l'IBAN 
ha subito una variazione, di seguito il NuOVO IBAN

IT39V0311134070000000082174
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

Per info: Lucia
l.fornaroli@epac.it: 
346-7246567
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