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Ad ogni nuovo Governo
nascono nuove speranze
Epatiti, cirrosi e tumori del fegato: non scoperchiate quella pentola!
Costerebbe troppo denaro e le campagne informative potrebbero allarmare la popolazione.
Non c’è altra interpretazione per un atteggiamento che
va dalla passività all’ostruzionismo mostrato da tutti i governi che si sono
succeduti dal 1990 ad oggi.
Abbiamo incontrato diversi Ministri, Sottosegretari, Funzionari del Ministero
della Salute e sempre sembrava che comprendessero, che ci fosse la volontà di affrontare seriamente il problema irrisolto delle epatiti e delle loro
nefaste conseguenze sulla salute pubblica e sulle spese economiche, ma
……null’altro di concreto si è mai aggiunto alle parole!
Non fa eccezione questo ultimo Governo.
Nonostante abbiamo più volte richiesto un incontro, Il Ministro della Salute
ed i suoi funzionari hanno dato ampia prova di indifferenza nei nostri confronti, di cosa e chi rappresentiamo.
Consumando tempo ed energie, siamo riusciti ad ottenere un solo incontro
istituzionale.
Il Signor Consigliere Personale del Ministro della Salute, in quella occasione,
ha ricevuto dalle nostre mani un imbarazzante dossier sulle epatiti, sulle
stranezze che sono accadute negli ultimi anni in tema di comunicazione e
prevenzione e quindi sulla pelle dei malati, spesso inconsapevoli di avere una
malattia del fegato per mancata diagnosi.
Non abbiamo mai avuto alcun riscontro dal Signor Consigliere Personale del
Ministro, nessuna risposta, nessuna considerazione.
Sembra terribilmente assodato che le complicanze delle epatiti (come la cirrosi ed il tumore del fegato), non destino alcun interesse, nonostante siano patologie ampiamente invalidanti e soprattutto prevenibili: si preferisce
lasciare che l’esercito dei malati di fegato con infezioni virali contratte da
qualche decennio scompaia nel silenzio istituzionale più assoluto, tra le sofferenze riservate solo agli ammalati ed alle loro famiglie.
Pare quasi che scoprire un malato di epatite virale sia considerato una peso.
Le terapie attuali sono costose, gravate da effetti collaterali, e non sempre
funzionano. Inoltre, aspetto non trascurabile, un paziente affetto da epatite
virale costituisce spesso un candidato per ottenere un indennizzo (pensione
vitalizia come previsto dalla L. 210/92) ed anche un risarcimento di danni
dallo Stato.
Continueremo a chiederci ed a chiedere fino allo sfinimento perché mai le
Istituzioni Sanitarie non abbiamo mai previsto una buona informazione ai
sigg. Medici di famiglia al fine di scoprire in tempo utile le infezioni da virus
dell’epatite fra i loro assistiti.
Soci Fondatori
della Federazione Liver Pool

Membri del Consiglio Direttivo ELPA
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Mai un piano di informazione, educazione, prevenzione
e counselling sulle epatiti virali. Tutto grava sulle spalle
delle Associazioni, (e di qualche ASL lungimirante).
Tra poco avremo un nuovo Governo e anche noi torniamo
a sperare: ci sarà qualcuno o qualcosa di nuovo? Potremo mai tramutare le speranze in certezza di parlare a
qualcuno che, oltre ad ascoltare, agisca concretamente?
Una cosa è certa: non staremo con le mani in mano. E’
notizia recente che l’ECDC (Centro per il Controllo Europeo delle Malattie) – ovvero l’ organismo scientifico europeo le cui attività sono quelle di identificare, valutare e
segnalare malattie trasmissibili emergenti o riemergenti
che possono costituire un pericolo per la salute pubblica – ha inserito nel piano 2008 anche le epatiti virali.
Un’altra vittoria della ELPA, la Federazione Europea di
cui facciamo parte.
Cosa significa questo traguardo nel concreto? Un gruppo
di specialisti redigerà un questionario che raccoglierà
informazioni aggiornate sulle epatiti per ogni Stato membro dell’Unione: programmi di screening, educazione, informazione, vaccinazione, registri sulla malattia ed altre
notizie importanti. I dati raccolti saranno poi valutati ed
i risultati produrranno proposte concrete da presentare
al Consiglio Europeo.
Quest’ultimo sarà chiamato ad emettere delle raccomandazioni. Non si esclude che tali raccomandazioni
possano essere mirate ovvero pensate “su misura”,
variare cioè per ogni singola nazione a seconda della
situazione e della necessità riscontrate. Programmi reali
quindi per intervenire su sistemi di sorveglianza delle
epatiti, accessi alle terapia, screening, ecc.
Tutto ciò ci interessa molto da vicino e come sempre
l’associazione EpaC Onlus segue costantemente gli sviluppi e propone interventi.
I tempi della burocrazia sono lenti ma la nostra determinazione, la certezza di operare nel giusto, la solidarietà
ed il consenso sempre più ampio sulle nostre attività,
ci fanno capire che i nostri obiettivi sono sempre più
realizzabili.

nia e la Francia, (storicamente il paese Europeo che vanta piani di intervento precisi e circostanziati sulle epatiti
con tanto di appoggio alle Associazioni).
Abbiamo già richiesto interventi immediati, facendo presente che le epatiti sono la causa principale dei tumori
del fegato, in costante aumento in molti paese Europei.
Infine, sono lieto di comunicare due appuntamenti importanti per l’anno in corso:
- Il Convegno Nazionale EpaC - in programma per il prossimo 17 Maggio.
Abbiamo voluto organizzare il nostro appuntamento
annuale nella ricorrenza della Quinta Giornata Mondiale sulle epatiti.
Dobbiamo e vogliamo essere in tanti per dimostrare
ancora una volta che ci siamo, che abbiamo voce, che
non siamo solo cartelle cliniche e risultati di analisi da
vivere in solitudine.
I temi che quest’anno saranno trattati sono di estrema attualità ed anche i medici specialisti che abbiamo
convocato a relazionare sono tra i più noti ed importanti del settore epatologico.
Sarà un evento davvero importante, per comprendere,
imparare, incontrarsi comunque in serenità e simpatia….prenotatevi subito, i posti disponibili si stanno
esaurendo!
- La partecipazione alla campagna sul 5x1000, strumento utile e prezioso per dare lunga vita alla nostra
Associazione.
Quest’anno abbiamo impostato un’originale campagna che combina l’invito a sottoscrivere il 5x1000 a
favore di EpaC onlus con la possibilità di esprimere
eventualmente la propria volontà a donare gli organi.
Con notevole sforzo economico abbiamo stampato per
la distribuzione 300.000 DONOCARD….e contiamo anche sulla vostra mobilitazione, sostegno e generosità.
Spero di incontrarvi numerosi al nostro convegno.

Nel frattempo abbiamo già attivato canali di comunicazione con i rappresentanti dei Paesi che presiederanno
il Consiglio Europeo nei prossimi due semestri: la Slove-

Ivan Gardini
Presidente Associazione EpaC Onlus

I S E R V I Z I D E L L’ A S S O C I A Z I O N E
- Sostegno informativo, gruppi auto-aiuto, Importante: L’Associazione non ha ambulatori propri, non fa diagnosi o controdiaconvegni e ritrovi tra affiliati.
gnosi. Dove necessario, completa il quadro informativo affinché il paziente possa
Consulenza legale
- Indennizzo legge 210/92 e successive decidere in maniera autonoma e cerca di
modifiche (contagio da sangue infetto). rielaborare informazioni fuorvianti, parzia- Risarcimento danni (contagio sangue in- li o nocive per la qualità di vita del paziente stesso. Per le informazioni scientifiche
fetto).
fa riferimento alla letteratura scientifica
- Atti discriminatori subiti.
corrente e si attiene alle indicazioni/linee
Diritti civili
guida elaborate dall’AISF. Per questioni
- Invalidità civile.
Sostegno sull’impatto emotivo
- Consigli sulla corretta gestione infezio- - Legge 104/92 (legge quadro handi- strettamente cliniche, l’Associazione invia il paziente presso il centro specializcap).
ne/malattia.
- Sostegno pre, durante e post trattamen- - Legge 68/1999 (Tutela luogo di lavoro). zato più vicino alla zona di residenza o
appropriato per la gravità della patologia.
to terapeutico.
Consulenza informativa e di second opinion
- Aspetti epidemiologici (modalità contagio, ecc.).
- Aspetti scientifici (cure, terapie, ecc.).
- Aspetti nutrizionali.
- Orientamento e indirizzamento centri
specializzati cura epatiti e centri trapianto fegato.
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NON PUOI MANCARE AL PIÚ GRANDE CONVEGNO
MAI ORGANIZZATO PER MALATI DI EPATITE!
VIENI AL NOSTRO

IV CONVEGNO NAZIONALE

LA PREVENZIONE
DELLA CIRROSI EPATICA
17 maggio 2008 - ore 09:00
Hotel Radisson
Via F. Turati, 171 - Roma

3 minuti a piedi dalla stazione centrale Termini.
Navetta da Fiumicino.
Ampio parcheggio adiacente.

Abbiamo convocato alcuni dei migliori specialisti
Italiani sulle malattie del fegato, per dare risposte
chiare e concrete su molti argomenti di interesse
comune:
- aggiornamenti sulle nuove terapie,
- cosa si intende per la guarigione,
- prevenire il tumore del fegato,
- come rallentare la fibrosi,
e non mancheranno gli aggiornamenti in tema di
- indennizzo e risarcimento del danno.
E per la prima volta, sarà allestita una
dimostrazione pubblica in tempo reale del
FIBROSCAN, un nuovo strumento in via di
sperimentazione per misurare l’entità del danno
epatico.
Ulteriori dettagli sono disponibili al sito www.epac.it

PROGRAMMA
09:00 Saluti di benvenuto
09:10 Saluto delle Istituzioni locali
09:15 Saluto rappresentanti Ministero Salute
09:50 La giornata mondiale sulle epatiti
Ivan Gardini - Presidente EpaC Onlus
10:15 Rallentare, bloccare, regredire la cirrosi.
E’ possibile?
Prof. Fabio Marra
10:35 Diagnosi precoce del tumore. Chi è a rischio?
Prof. Stefano Fagiuoli
10:55 Lo stato dell’arte in tema di indennizzi
e risarcimento del danno
Avv. Luigi Delucchi
11:05 Coffee Break
11:25 Monitorare l’evoluzione della fibrosi
Dimostrazione Pubblica del FIBROSCAN
Stan Dembisky - Dott. Filippo Oliveri
12:00 Epatiti, cirrosi e tumore epatico:
aggiornamenti sulle nuove terapie
Prof.ssa Antonina Smedile
12:20 Cosa si intende per guarigione:
Eliminare definitivamente i virus HBV e HCV
dal corpo è possibile?
Prof.ssa Maurizia Brunetto
12:40 Conclusioni
12:50 Dibattito finale
Moderatore: Prof. Claudio Puoti

POSTI DISPONIBILI IN ESAURIMENTO!
Sarà una grande occasione per informarsi, ritrovarsi e conoscersi.
Lo staff di EpaC, medici e legali saranno a vostra disposizione…. e non capita tutti i giorni!
Prenota oggi stesso, attraverso il modulo di iscrizione presente sul sito www.epac.it
oppure chiamando i n. di tel. 0660200566 - 0396612460
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La qualità di vita nel paziente anti-HCV-positivo
con transaminasi normali
Intervista a Carmen Vandelli
Professore Associato Dipartimento Integrato di Medicine e Specialità Mediche, Medicina 1,
Azienda Policlinico Universitaria di Modena, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Un aspetto spesso trascurato nelle valutazioni pre-trattamento è rappresentato
dalle implicazioni sociali causate dalla
sieropositività all’HCV. Esistono pazienti
che, dopo essere venuti a conoscenza di
essere stati contagiati, paralizzano la loro
vita, si privano di amore e affetto, si isolano e talvolta rifiutano l’aiuto perché non
accettano di convivere con un virus infettivo trasmissibile; altri pazienti hanno problemi sul posto
di lavoro, subiscono discriminazioni di vario genere, inclusi
traumi affettivi, convinti di non potersi candidare a terapia
in quanto portatori di transaminasi persistentemente nella norma.
Come associazione di pazienti, EpaC ha un grande vantaggio: riesce a raccogliere le confidenze, gli sfoghi, le paure, i
disagi del malato e una serie di elementi che fanno parte
a pieno titolo della “qualità di vita del paziente”. La qualità
di vita è un benessere fisico e mentale che migliora nella
misura in cui si rimuovono i disagi che limitano la vita del
paziente, in parte con la comunicazione, l’educazione e
l’informazione sulla malattia (counselling), e in gran parte
con l’auspicabile risultato finale della terapia: l’eradicazione definitiva del virus.
Abbiamo chiesto un parere alla Prof.ssa Carmen Vandelli,
probabilmente la ricercatrice Italiana più attiva e competente su questo particolare aspetto della malattia: il disagio e la qualità della vita.
La Prof.ssa ha fornito ben più che un parere, che intendiamo qui pubblicare integralmente:
L’espressione qualità di vita (QoL), coniata negli Stati Uniti intorno agli anni Cinquanta, si è sviluppata in tutte le
società avanzate testimoniando come l’attenzione verso
gli aspetti più complessi dell’esistenza risulti correlata
al superamento della soglia del bisogno. Da alcuni anni,
con l’evoluzione del concetto di salute intesa come uno
stato di benessere che va oltre l’assenza di malattia1 e
con l’affermarsi in medicina del paradigma bio-psico-sociale,2 si è sentita l’esigenza di approfondire l’analisi dei
dati clinici, prendendo in considerazione anche la soggettività del paziente quale indice importante per verificare
l’atteggiamento psicologico nei confronti della malattia,
la sua motivazione e la presenza di atteggiamenti non
monitorabili clinicamente.
La qualità di vita, diventata una misura che integra i risultati clinici collegando fattori che riguardano la salute
del soggetto in esame, è entrata sempre più nella pratica
clinica in diverse patologie e rappresenta un importante
strumento per il curante.
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Stabilire cosa s’intenda per qualità di
vita non è semplice e, forse, non sarebbe
nemmeno possibile attraverso una definizione scrupolosa come è richiesto per
altri parametri in campo medico.
Questo perché, come si può intuire, si
tratta di un concetto astratto, nel quale
entrano in gioco variabili altamente soggettive e flessibili, modificabili in base alle
esigenze dell’individuo. Ormai da un ventennio varie discipline umanistiche e scientifiche collaborano per trovare
una definizione il più possibile globale, multidimensionale
e nel contempo specifica. Come suggerito da Apolone e
coll.,3 la definizione di Campbell del 1 9764 è estremamente articolata e ha il pregio di evidenziarne il carattere
soggettivo, inserendovi il concetto di salute, che rappresenta però solo uno dei tanti fattori considerati.
La qualità di vita correlata alla salute (HRQoL) può essere definita come il grado di soddisfazione o di benessere
per la propria vita, in rapporto allo stato di salute e allo
stato funzionale.
Si può affermare che la QoL è un insieme di reazioni
dipendenti dalla sensibilità del singolo individuo, variabili pertanto da un soggetto all’altro, anche nella stessa
condizione patologica, comprendenti reazioni emotive
psicologiche come la preoccupazione del paziente per la
malattia, l’ansia, la depressione ecc.
Non deve sorprendere che la qualità di vita possa non
coincidere con lo stato di salute oggettivo o con i sintomi della malattia o con i risultati diagnostici, parametri
utilizzati dal curante a scopo diagnostico-terapeutico.
La valutazione dei risultati dei questionari sulla qualità
di vita consente di cogliere i bisogni e di individuare i
problemi del paziente, cui il medico deve prestare attenzione. Nei lavori scientifici che trattano questo argomento, i termini QoL e HRQoL sono ormai diventati sinonimi
e vengono utilizzati in modo interscambiabile.
Gli strumenti a disposizione del clinico sono questionari
multidimensionali ampiamente validati. Tali strumenti
sono incentrati sull’atteggiamento psicologico (benessere e stato mentale), sulla socialità, sulla condizione
fisica e sulla salute in generale del paziente. Tra i più
usati si ricordano il questionario Short Form-36,5 la scala della severità della fatica (FSS) e i questionari specifici per malattia come l’Hepatitis Quality of Life Questionnaire (HQLQ). L’SF-36 si basa sulla valutazione di 8
aspetti correlati con la qualità di vita, che indagano lo
stato fisico e psichico e la capacità di interazione sociale dell’individuo.
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L’epatite cronica HCV-correlata è molto spesso accompagnata da una sintomatologia aspecifica, con astenia e
malessere persistenti6-12 e indipendenti dalla gravità del
quadro istopatologico epatico.13 A differenza dei malati
con epatopatia HBV correlata, i pazienti con epatite C lamentano una riduzione generalizzata della qualità di vita.
Dai dati disponibili in letteratura emerge che i pazienti
anti-HCV-positivi presentano, con l’SF-36, una riduzione
della performance psichica più che fisica, con anomalie
della sfera emotiva nel 35% della popolazione nei domini della somatizzazione, dell’ansia, della depressione e
dello psicotismo.12,14 Ciò suggerisce un meccanismo virale diretto responsabile di queste alterazioni. Usando in
vivo l’1H MRS, in pazienti HCV-positivi con epatite “mild”
sono state documentate anomalie del metabolismo cerebrale con aumento del rapporto colina/creatina.9,15
Recentemente sono state dimostrate importanti anomalie del sonno e alterazioni nell’attenzione, senza alcuna
correlazione con lo stadio della malattia. 16 La scarsa
qualità di vita del paziente HCV è legata soprattutto alla
consapevolezza della potenziale gravità dell’infezione e
alla percezione della malattia, più che alla reale gravità
della malattia in sé. Rodger e coll.17 hanno evidenziato
che la conoscenza della diagnosi di epatite da HCV implica una riduzione del punteggio in 7 su 8 domini del questionario SF-36, a dimostrazione di come l’informazione
di essere HCV-positivi crei di per sé una condizione che
dà origine a sintomi fisici influenzanti la qualità di vita.
Foster e coll.18 hanno dimostrato che la riduzione della
QoL nell’epatite cronica da HCV è indipendente dai livelli
di alanino aminotransferasi (ALT). Usando un questionario analogo all’SF-36 in soggetti con ALT persistentemente normali, von Wagner e coll.19 hanno dimostrato che la
vita di relazione, l’entusiasmo per la vita, la fiducia nelle
proprie capacità e l’autostima sono gli aspetti più penalizzati. Essi hanno inoltre riportato l’assenza di differenze tra i pazienti con epatite C e transaminasi normali o
elevate.
Non è chiaro se la modificazione dello stato di percezione
della salute sia attribuibile alla semplice presenza di viremia o ad altri eventi che si verificano come risultato del
rilascio di citochine conseguente all’infezione da HCV,2°
o se i disturbi neuropsichiatrici si debbano a un’azione
diretta del virus, con la possibilità che l’HCV infetti il sistema nervoso centrale.
Il recente riscontro, in sede autoptica, di sequenze virali
nel tessuto cerebrale sembra avvalorare l’ipotesi che
l’infezione diretta del sistema nervoso centrale sia la
causa delle alterazioni cognitive e metaboliche.21
In letteratura, i test riguardanti la qualità di vita nei pazienti HCV positivi dimostrano una riduzione statisticamente
significativa dello score rispetto alla popolazione sana di
controllo17,18 e un miglioramento dopo il conseguimento
di una risposta virologica sostenuta grazie alla terapia
antivirale.18,2° Zeuzem e coll.22 hanno dimostrato che i
pazienti con ALT persistentemente normali che rispondono alla terapia hanno un miglioramento significativo
della qualità di vita all’SF-36 e dell’affaticabilità all’FSS
rispetto ai non trattati.
Davanti a un test anti-HCV-positivo i pazienti, dopo l’ini-

ziale sorpresa di incredulità, vivono sentimenti di rifiuto,
di rabbia e di ostilità. Il sospetto di contagio avvenuto
tramite il partner rischia di minare l’unione della coppia.
In tali situazioni nascono sconforto, crisi d’ansia e angoscia, sindromi depressive, insonnia, irritabilità e altre patologie psicosomatiche che contribuiscono ulteriormente
a peggiorare la qualità di vita del malato.
Quando si chiede ai pazienti anti-HCV-positivi di compilare i questionari indaganti la qualità di vita emerge evidente la percezione negativa della loro situazione. Molti
lamentano stanchezza, scoramento e depressione e riferiscono sentimenti di angoscia e incertezza per il futuro,
timore di contagiare i familiari.
Si instaurano così rapporti di diffidenza tra gli stessi
componenti della famiglia, rinunce a rapporti affettivi
per il rischio di diffondere il contagio e diversi pazienti
vivono discriminazioni anche nel luogo di lavoro.
Solo l’identificazione tempestiva di questo disagio psichico consente di attuare la strategia terapeutica più opportuna e adeguata al singolo paziente. Non si deve poi
dimenticare che il medico, definito un “placebo che cammina”,23 è il primo farmaco24 che il paziente assume nel
percorso terapeutico. Se il medico percepisce il paziente
come malato e non come persona, e non si sforza di
creare un’empatica alleanza, il quadro clinico può essere
complicato da effetti collaterali di carattere emotivo che
possono interferire con l’aderenza alla terapia: il paziente può sentirsi emarginato dalle decisioni, abbandonato
e non compreso. Questo vissuto è particolarmente importante in patologie come l’epatite cronica da HCV, dal
momento che per lungo tempo tali entità nosografiche
possono estrinsecare forte impatto più sulla qualità di
vita in termini di angoscia che sul benessere fisico.
Al pari di quanto si osserva con qualsiasi patologia scoperta occasionalmente, in stato di apparente benessere,
nel caso specifico di un soggetto infetto da HCV con ALT
persistentemente normali la diagnosi di infezione è un
evento destabilizzante di difficile gestione. Il benessere
fisico, associato a indici di funzionalità epatica definiti
normali dal clinico (ma è noto che la patologia non sempre evolve in modo benigno), rinforza la fase di rifiuto
della malattia e di conseguenza anche l’eventuale trattamento. È pertanto intuitiva l’importanza di un approccio
integrato bio-psico-sociale che si spinga oltre l’irrinunciabile alleanza terapeutica medico-paziente, esercitata con
il dialogo e con la disponibilità all’ascolto.
L’utilizzo dei questionari per il monitoraggio della HRQoL
nei pazienti con infezione da HCV è uno strumento necessario per il paziente e indispensabile per l’operatore,
che può trarre importanti informazioni al fine di migliorare
il suo intervento a livello individuale, riducendo l’impatto
che l’HCV ha sulla qualità di vita, e di programmare, nei
casi in cui se ne ravvisi la necessità, un intervento di
“counselling” psicologico personalizzato che miri ad analizzare gli stili di “coping” e a supportare il paziente nella
gestione della patologia. In questo modo, i questionari
potrebbero esercitare anche una funzione terapeutica,
colmando il senso di scoramento e d’abbandono che,
troppo spesso, lamentano i pazienti con epatite cronica
C durante la fase critica della terapia antivirale.
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GOOD NEWS: I PROGRESSI DELLA SCIENZA
Gennaio 2008
L’azienda farmaceutica Vertex ha annunciato l’inizio della fase III di sperimentazione del TELAPREVIR (VX950) un inibitore della proteasi contro l’epatite C.
Per l’inizio di Marzo 2008 è stato previsto il reclutamento di 1050 pazienti con HCV e genotipo 1 mai trattati in precedenza per verificare quali di essi possono terminare l’assunzione del farmaco dopo 24 settimane valutando la velocità
di risposta virologica; un secondo gruppo di circa 500 pazienti sarà reclutato per fornire informazioni addizionali a quelle
acquisite durante la seconda fase di sperimentazione, ancora in corso.

Per quanto tempo può sopravvivere il virus HCV fuori dal corpo?
Finalmente una risposta. I ricercatori del Centro per il controllo e prevenzione della malattie di Atlanta, hanno stabilito
che il virus dell’epatite C, essiccato e conservato a temperatura ambiente, sopravvive fuori dal corpo umano per almeno
16 ore, conservando le sue capacità infettive.
A tali risultati si è giunti inoculando ad uno scimpanzè tre diversi campioni di sangue infetto a distanza di 18 settimane.
I campioni di sangue infetto erano precedentemente stati “sequenziati” in modo da essere identificabili. I campioni di
sangue erano stati essiccato rispettivamente per 16 ore, 4 giorni e 7 giorni. Lo scimpanzè è stato contagiato solo dal
campione di HCV essiccato per 16 ore, ma tanto basta per dare una prima risposta certa.
Kamili S, Krawczynski K, McCaustland K, Li X, Alter MJ.
Infectivity of hepatitis C virus in plasma after drying and storing at room temperature.
Infect Control Hosp Epidemiol. 2007 May;28(5):519-24. Epub 2007 Apr 16
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La steatosi epatica
prima parte
Il presente articolo è stato elaborato con la consulenza
del Dott. Stefano Fagiuoli e della Dott.ssa Anna Baldan,
Gastroenterologia Ospedali Riuniti di Bergamo.
La steatosi epatica, forse più conosciuta come “fegato grasso” è una patologia emergente tipica dei paesi industrializzati, dove la popolazione fa largo uso ed a volta abusa di
farmaci, alcol, e si alimenta in modo scorretto. Tuttavia ci
sono anche altri fattori che concorrono alla formazione di
steatosi e questa complessità sta attirando l’attenzione di
molti ricercatori che si occupano di malattie del fegato. In
effetti, una steatosi alla quale non viene prestata la dovuta attenzione, può rivelarsi un pericolo per la salute del
paziente sino ad arrivare a condizioni irreversibili come la
cirrosi epatica.
Definizione
La steatosi epatica non alcolica (NAFLD – Non Alcoholic
Fatty Liver Disease) consiste in un accumulo di grasso
nelle cellule del fegato. Normalmente il grasso rappresenta meno del 5% del peso del fegato; quando questa
percentuale è più alta si parla di steatosi. NAFLD è diventata ormai uno dei più comuni problemi del fegato dei
paesi maggiormente sviluppati. Chiaramente come la definizione stessa afferma, interessa quei soggetti che sono
astemi oppure assumono modeste quantità di bevande
alcoliche (meno di 20 gr/die per le donne e 30 gr/die
per gli uomini, che equivalgono circa a: 1 boccale di birra,
1 bicchiere e ½ di vino, 1 bicchierino di superalcolici).
Inoltre devono essere esclusi altri fattori di danno epatico
quali le infezioni virali, le patologie autoimmuni….etc..
Per avere un’idea diretta di quello che viene definita steatosi, ecco riportata un’immagine di una fegato normale
(a) paragonato ad un fegato con NAFLD (b) dove il fegato
appare più lucente e biancastro, indice di un elevato contenuto di grasso.
A

B

Differenze tra steatosi e steatoepatite alcolica e non
alcolica
La steatosi epatica (NAFLD) è caratterizzata dall’accumulo di grasso nel fegato, all’interno delle cellule (epatociti),
mentre la steatoepatite si caratterizza per la presenza,
oltre ai depositi di grasso, di una reazione infiammatoria
che può associarsi anche a necrosi epatocellulare (morte
delle cellule del fegato).

Se la steatoepatite persiste, i tentativi di riparazione del
danno possono progressivamente portare alla fibrosi, la
quale non è altro che la sostituzione delle cellule parenchimali (epatociti) con tessuto connettivo (cicatrici).
Si parla di NASH (Non Alcoholic Fatty Liver Disease) quando la steatoepatite non è alcol correlata, mentre AFLD
rappresenta la forma alcol correlata.
Epidemiologia, cause e storia naturale
NAFLD è presente nel 10-25% della popolazione generale,
quindi in media 1 italiano su 4-5 ne soffre; tali percentuali
aumentano in modo significativo nei pazienti obesi, fino a
valori del 50-90%.
L’entità di questo problema non è da sottovalutare, non
solo perché la percentuale di obesi nel nostro paese è
significativa (18%) ma soprattutto perché si osserva da
anni un trend di progressivo aumento (vedi confronto tra
anni ’90 e primi anni del 2000 con un aumento degli
obesi dal 10 al 18%, ovviamente associato anche ad un
aumento del numero delle persone in sovrappeso).
Nell’ambito della storia naturale è corretto affermare che
il fegato grasso tende a presentare un decorso sostanzialmente benigno. Il danno tuttavia può progredire in
steatoepatite (quadro ancora reversibile), fino alla fibrosi
epatica, con evoluzione in cirrosi (irreversibile) e l’epatocarcinoma (tasso incidenza: da 0.4 -1.7 per 1,000 per
anno).
Manifestazioni cliniche
La maggior parte dei pazienti con NAFLD è asintomatica,
cioè non presenta nessun tipo di disturbo. Spesso la diagnosi è effettuata dopo il riscontro di un’alterazione degli
esami del sangue spesso effettuati per altri motivi. Alcuni
pazienti riferiscono un senso di malessere, stanchezza o
una vaga sensazione di dolenzia a livello del quadrante
addominale destro.
Anche se molti pazienti negano dolore o altri sintomi riferibili al fegato, nel 75% dei casi è presente un’epatomegalia (fegato ingrossato). Più rare all’esordio invece, la
splenomegalia (milza ingrossata) o l’ipertensione portale,
che sono in genere presenti come complicanze di una
malattia epatica già avanzata.

La seconda parte dell’articolo sarà pubblicata nel notiziario previsto nel mese di Ottobre ed in particolare tratteremo due argomenti:
• Gli esami e le metodiche per monitorare e gestire la
patologia.
• Farmaci disponibili, terapie attuali e molecole in sperimentazione.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

7

Principali attività recenti dell’Associazione
Firenze - Febbraio 2008 - Importante iniziativa con il Difensore Civico
della Toscana ed il Patrocinio del
Consiglio Regionale della Toscana.
Nelle prossime settimane saranno
distribuiti a Firenze e dintorni non
meno di 20.000 depliants informativi di EpaC onlus che recano al loro
interno integrazioni importanti sulla
possibilità di richiedere un indennizzo per i pazienti con epatiti post
trasfusionali e che potranno fare riferimento all’Ufficio del Difensore civico della Toscana. Ringraziamo per
l’impegno Pier Luigi Fanetti, Giorgio
Morales ed i suoi assistenti.

Roma - Gennaio 2008 - E’ fresca di stampa l’edizione aggiornata 2008 del Manuale per l’indennizzo L. 210/92. Un capolavoro giuridico di 240 pagine, curato dai nostri esperti legali e dal presidente
dell’Associazione.
Il manuale non è in vendita e sarà inviato in omaggio ai nostri sostenitori. Termini e condizioni saranno pubblicati a breve nel sito www.indennizzolegge210.it. Il sito è in via di allestimento, nuovo
di zecca anche quello. Ancora un po’ di pazienza…
stiamo lavorando per voi!

Roma - Dicembre 2007 - Abbiamo partecipato in qualità di Associazione rappresentativa dei pazienti ad un Convegno sull’epatite
B. In particolare, il Vice Presidente EpaC M. Conforti ha sottolineato l’importanza della tutela dei malati di epatiti, screening
adeguati e accesso alle terapie.
Apprezzabili le proposte concrete di Cesare Cursi, vicepresidente della commissione
Sanità del Senato... << Trovare un comune
denominatore tra società scientifiche e associazioni pazienti contro l’Epatite B, perché
la popolazione ha ancora scarsa percezione della malattia e servono campagne mirate. Inoltre coinvolgere
i medici di famiglia e quindi la «medicina del territorio», mettendo
in piedi anche un’indagine conoscitiva sulla situazione italiana, per
arrivare il prima possibile a conclusioni operative.>>

Firenze - Novembre 2007 - Abbiamo
partecipato al 24° Congresso SIMG
(Medici di Medicina Generale) in
qualità di ospiti durante la sessio
sessione: “EPATITE CRONICA C: ATTUALI
ATTUALITA’ E NUOVI SCENARI”.
Sala gremitissima a testimonianza che il tema è oggetto di
notevole interesse da parte dei MMG.

Prof. M. Puoti

4 Km di solidarietà - Progetto Charities
Prende il via quest’anno, in occasione della Maratona della Città
di Roma Trofeo Aceaelectrabel del 16 marzo
prossimo, il “Progetto Charites” che vede il
coinvolgimento di 21 associazioni, alla Stracittadina Fun Run, la non competitiva di 4
chilometri.
La nostra Associazione partecipa a questo
grande evento e per l’occasione saranno
mobilitati tutti i volontari Roma e dintorni per
distribuire decine di migliaia di DONOCARD e
ricordare che la donazione degli organi non
si ferma mai.

Prof. A. Gasbarrini

Prossimi appuntamenti di interesse
Milano,
23-27 Aprile 2008
Convegno
internazionale EASL
(solo per medici)
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Roma,
17 Maggio 2008
Convegno Nazionale
EpaC Onlus
Ulteriori informazioni
al sito www.epac.it

19 Maggio 2008
Giornata Mondiale
Epatiti
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N O T I Z I E D A L L’ I TA L I A

Legge n. 210/92 e risarcimento del danno.
Ultimi aggiornamenti
Importante sentenza della Corte di
Cassazione sui danni da emotrasfusioni
La Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con la tanto attesa sentenza
n. 581 depositata in data 11 gennaio
2008, ha affermato che la responsabilità del Ministero della Salute per i
danni da contagio post-trasfusionale
decorre anche per i casi di infezione
da virus dell’epatite C (HCV) ed HIV dalla scoperta del
virus dell’epatite B (e, quindi, al più tardi dal 1970),
trattandosi in tutti i casi di un unico evento lesivo e
cioè la lesione dell’integrità fisica dell’individuo.
Le Sezioni Unite della Corte hanno inoltre chiarito
che, nei casi di infezioni da HBV, HCV ed HIV a seguito
di trasfusioni con sangue o emoderivati infetti, non si
configura il reato di epidemia colposa, bensì quello di
lesioni o di omicidio colposo: di conseguenza, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno
è di norma di 5 anni per i soggetti in vita e decorre,
al più tardi, dalla data in cui è stata presentata la
domanda amministrativa di indennizzo ai sensi della
Legge n. 210/92, mentre per gli eredi di soggetti deceduti a causa dell’infezione il termine di prescrizione
è di 10 anni.

La Suprema Corte ha ribadito, altresì,
che il risarcimento del danno (biologico, morale, esistenziale, ecc...) da
contagio post-trasfusionale concorre
con l’indennizzo di cui alla Legge n.
210/92 eventualmente percepito dal
soggetto danneggiato.
Alla luce della sentenza in argomento, i consulenti legali dell’associazione sono a disposizione dei sostenitori per un consulto gratuito circa la sostenibilità di
un’eventuale vertenza di risarcimento danni.
Ripartizione dei fondi stanziati per risarcire i danneggiati da contagio post trasfusionale
Non ci sono ancora novità su questo fronte e certamente la caduta del Governo non aiuta. Siamo in
attesa, (così come le altre associazioni di danneggiati) di essere convocati dal Ministero della Salute per
concordare i criteri di ripartizione con i quali saranno
assegnati i primi fondi stanziati. Non è neppure chiaro
se il Ministero intende impugnare la sentenza sopramenzionata, che escluderebbe numerosi pazienti che
hanno intentato causa ma sono in difetto sui termini
di prescrizione.
Il Ministero ci ha fatto sapere che “a breve” saremo
convocati….attendiamo fiduciosi.

Certificato di “malattia grave” e tutela privacy
Il medico può essere richiesto di rilasciare una certificazione che attesta l’esistenza di una “malattia grave”
senza specificare la diagnosi.
Al medico di famiglia o allo specialista del SSN possono essere richieste certificazioni di “malattia grave”
privi di diagnosi al fine di usufruire di permessi o congedi sul posto di lavoro.
Il D. M. n. 278 del 21/07/2000 ha stabilito che il lavoratore che debba assistere un familiare affetto da
patologie acute o croniche (infettive, neoplastiche, metaboliche, reumatiche ecc.) che ne determinano la
temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale può ottenere i congedi dal lavoro
previsti dalla Legge n. 53 del 08/03/2000 presentando al datore di lavoro apposita documentazione clinica del medico specialista del SSN o convenzionato. Il medico, quindi, qualora ne ricorrano i presupposti, è
tenuto a rilasciare una certificazione che attesti l’esistenza di una “malattia grave” ai sensi del DM di cui
sopra, senza indicare la diagnosi per motivi di riservatezza. Il certificato non è incluso nell’ elenco di quelli
gratuiti quindi, fino a disposizioni contrarie, è a carico dell’assistito.
Fonte: Ordine Medici di Firenze (tratto da www.pillole.org)

Contagio di epatite nella struttura sanitaria
Ai fini del riparto dell’onere probatorio, il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento
del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che
tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
Per quanto concerne l’ipotesi del contagio da emotrasfusione eseguita all’interno della struttura sanitaria,
gli obblighi a carico della struttura ai fini della declaratoria della sua responsabilità, vanno posti in relazione sia agli obblighi normativi esistenti al tempo dell’intervento e relativi alle trasfusioni di sangue, quali
quelli relativi alla identificabilità del donatore e del centro trasfusionale di provenienza (cd. tracciabilità del
sangue) che agli obblighi più generali di cui all’art. 1176 c.c. nell’esecuzione delle prestazioni che il medico
o la struttura possono aver violato nella singola fattispecie.
Sentenza n. 577 / 2008 Cassazione Civile Sez. Unite
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NOVITÀ!
AIUTI EPAC,
E SOSTIENI LA CAMPAGNA PER LA DONAZIONE DEGLI ORGANI!
La nuova donocard di EpaC ha una doppia funzione.
Invita a donare il
ma soprattutto aiuta a raccogliere adesioni per la
DONAZIONE DI ORGANI
DONA
IL TUO
All’Associazione

Per la prevenzione delle epatiti,
cirrosi e tumore al fegato.
Non ti costa nulla!
Inserisci il nostro Codice Fiscale 97375600158 e la tua firma
nella sezione a sostegno del volontariato e delle Onlus
Per info: tel. 0660200566 - 0396612460 - www.epac.it

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.
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DONAZIONE ORGANI E TESSUTI
È mia volontà che, dopo la mia morte, gli organi e i tessuti del mio
corpo siano prelevati per dare nuova vita a chi attende un trapianto.
(artt. 4 e 23 - Legge nr. 91/99)

Nome
Cognome
Nato/a il
Cod. Fiscale
Firma

Data
PER FAVORE, COMUNICA QUESTA VOLONTÀ AI TUOI CARI.

Patologie/allergie ............................................. Gruppo sanguigno .........
In caso di urgenze, contattare questo numero:

DISTRIBUISCI LE NOSTRE DONOCARD.
NOI DONIAMO, LORO VIVONO.
E NON TI COSTA NULLA.
Aiutaci a distribuire la Donocard e i materiali del

.

Sono disponibili piccoli box con 200 DONOCARD,
locandine per bacheche e blocchetti a “strappo” da 25 pz.
da distribuire negli ambulatori medici, studi commercialisti, CAAF…ovunque!
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DONA
IL TUO
All’Associazione

5 BUONI MOTIVI PER FARLO
3Per bloccare la diffusione delle epatiti, cirrosi e tumore del fegato.
3Per spazzare via discriminazioni, ignoranza e cattiva informazione.
3Per capire come, dove, quando e con chi curarci.
3Per la nostra dignità e i nostri diritti.
3Per mantenere attivi i nostri servizi informativi gratuiti.
E inoltre…. Il tuo

a sostegno di EpaC non COSTA NULLA!

Anche per il 2008 esiste l’opportunità di sostenere il volontariato
destinando il 5 per mille dell’IRPEF.
Pur non avendo ancora visto un centesimo del 5 X1000 degli
anni 2006 e 2007, EpaC Onlus ha già iniziato ad anticipare
fondi per progetti molto importanti: il principale è il progetto SOS
Fegato, per il quale sono stati stanziati 40.000 Euro.
Il progetto sarà presentato il 17 Maggio, in occasione del
prossimo convegno di EpaC.
Ti chiediamo di continuare a sostenere i nostri progetti di
prevenzione e informazione, assegnando il tuo 5 per mille
alla nostra Associazione. Come fare?
Nei modelli: UNICO persone fisiche 2008, 730/1-bis redditi
2006, e integrativo CUD 2008.
1. APPORRE LA TUA FIRMA NELLA CASELLA “A” (prima in
alto a sinistra) A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI NON
LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE
2. NELLA MEDESIMA CASELLA APPORRE IL CODICE FISCALE
DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE: 97375600158

NOI, OGNI GIORNO FACCIAMO QUALCOSA DI CONCRETO
PER AIUTARE I MALATI DI FEGATO. ANCHE TU PUOI FARE QUALCOSA.
Passaparola! Distribuisci ai tuoi amici, parenti e familiari
le 8 DONOCARD allegate a questo notiziario.
Cos’è la Donocard?
Tessera promozionale del
ma utilizzabile anche
come dichiarazione di volontà per la donazione organi.
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Il nostro bene più prezioso: il sostenitore
Chi è il sostenitore
Persona fisica, Azienda, Ente pubblico o privato, che ci sostiene annualmente con un contributo in denaro di qualsiasi importo.

Associazione EpaC Onlus

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

Sito Internet: www.epac.it

I sostenitori usufruiscono gratuitamente
delle seguenti attività informative

Per appuntamenti in sede

• Invio periodico del bollettino informativo cartaceo “EpaC News”.
• Consulenze personalizzate, presso le nostre sedi.
• L’invio periodico via posta elettronica di letteratura scientifica tradotta
in italiano e notizie importanti recentissime.
• L’accesso tramite password da noi fornita agli archivi di documentazione scientifica tradotta in Italiano.
• Aggiornamenti costanti sulle attività dell’Associazione.
• Accesso a consulenze legali sulla Legge n. 210/92 e risarcimento da
sangue infetto in convenzione con lo studio dell’Avv. Luigi Delucchi.
• Altro materiale informativo gratuito stabilito di volta in volta.
note
- I servizi informativi offerti ai sostenitori possono variare di anno in anno, a seconda delle
disponibilità economiche dell’Associazione.
- Il sostegno informativo viene fornito presso le nostre sedi, telefonicamente, per posta elettronica.

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

Come contattarci

Sede amministrativa
Via Luigi Cadorna 17/A
20059 Vimercate (MI)
Tel. 0396083527
Fax 0396917255
Riceve:
Ivan Gardini
Presidente
Sede operativa
Via Col. Tommaso Masala, 42
00148 - Roma
C/O Parco Altamira - Uscita GRA
Direzione Alitalia/Pisana
Tel. 06.60200566
Fax 06.60209056
Riceve:
Massimiliano Conforti
Vice Presidente

2) Bonifico On line con carta di credito (vedi su sito internet www.epac.it).
3) Bonifico Bancario* su Conto Corrente Bancario N° 82174 - C/o Banca
Popolare di Bergamo - filiale di Vimercate - ABI: 05428 - CAB: 34070
- CIN: A - Intestazione: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS.
*Chi effettua un versamento su Conto Corrente Bancario e desidera la ricevuta o
usufruire dei nostri servizi informativi, nella causale deve specificare anche un recapito
completo, poichè alla Associazione è notificato solo il nome e cognome di chi versa e
l’importo versato.

Se non desideri ricevere più
il notiziario invia una email a
info@epac.it
oppure chiama lo 06.60200566

4) Assegno Non Trasferibile intestato ad Associazione EpaC Onlus. Inviare a: Associazione EpaC Onlus, Via Luigi Cadorna 17/A - 20059
Vimercate (MI).
Le donazioni fatte alla nostra associazione sono deducibili fiscalmente secondo le normative vigenti.

Avvertenza
Avver tenza impor tante
importante
Abbiamo avuto modo di appurare che il nostro notiziario talvolta non viene
recapito correttamente dalle Poste Italiane. In altre parole, alcuni sostenitori
hanno confermato il fatto di avere ricevuto solo una parte dei nostri
notiziari.
Ricordiamo che nel 2007 abbiamo stampato ed inviato 03 numeri di EpaC
News a tutti coloro che ci hanno fornito un recapito valido.
Chiunque abbia ricevuto uno o due numeri soltanto è pregato di farcelo sapere
specificando quali numeri sono in suo possesso.
Scrivete a progetti@epac.it oppure chiamate lo 0396083527, ci impegnamo ad
inviare in formato PDF il materiale mancante.
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Siamo alla ricerca di figure
professionali da inserire stabilmente nell’organico dell’Associazione, in particolare:
Sviluppo e realizzazione
progetti di raccolta fondi
Creazione e coordinazione
rete di volontari
Per informazioni,
chiamare presso le nostre
sedi:
Tel. 0396612460
Tel. 0660200566

