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EDITORIALE

L’editoriale
di Ivan Gardini

La cura tempestiva dell’epatite C è un diritto
di tutti: deve avvenire senza distinzioni di
classe sociale, razza, età, colore.

Da anni parliamo di eradicazione e di eliminazione
dell’epatite C nel mondo entro il 2030. Il compito di EpaC
Onlus è far sì che questo avvenga, nel nostro paese, il
prima possibile poiché abbiamo risorse e mezzi per farlo
presto e bene.

Noi di EpaC, da molti anni ci siamo impegnati partecipando a tutti i congressi, tavole rotonde, incontri istituzionali formali e informali, portando la nostra esperienza
e le informazioni che pervengono al nostro osservatorio
sulle barriere di accesso alla cura, di tutte le tipologie.

Sono stati curati quasi 200.000 pazienti, ma ora viene
la parte più difficile: identificare e curare le persone più

2.

vulnerabili, in particolare parliamo di persone con
problemi di dipendenze, detenuti, ospiti di case protette,
comunità di recupero, soggetti anziani poco propensi a
cambiare, extracomunitari ed altri soggetti difficili da
raggiungere se non attraverso un piano di eliminazione
coordinato e finanziato da ogni regione.

Sono tanti, infatti, i soggetti amministrativi coinvolti, che
vanno coordinati e ai quali va chiesto conto delle attività
da svolgere: case finding - ossia strategie di screening
per fare emergere le infezioni sommerse - e linkage to
care - ovvero la creazione di percorsi semplici ma
funzionali per indirizzare i pazienti nelle strutture giuste
ed avviati rapidamente alla cura.
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EDITORIALE
Potremmo paragonare la situazione attuale al salvataggio di migliaia di naufraghi caduti in mare: per quanti
salvagenti possano avere, la dura legge della natura
farà la selezione tra chi vive e chi muore. La differenza
la fanno le persone preposte al loro salvataggio.
Tanto prima arrivano, tante più vite vengono salvate.

Allo stesso modo, noi possiamo evitare migliaia di
decessi ma solo ed esclusivamente se l’eliminazione
dell’epatite C tornerà ad essere una priorità di salute
pubblica, con provvedimenti d’urgenza adeguati alla
situazione.
Un chiaro esempio: una segnalazione giunta da parte
del Dottor Orofino, Dirigente medico del reparto di
Malattie Infettive dell’ASL TO - Ospedale A. di Savoia.
E’ la storia di un paziente a cui abbiamo dato un nome
di fantasia, Paolo.
Paolo, di anni 54, con problemi di dipendenze da
alcol e droga, con infezione da HCV nota da molto
tempo. Nel 2016, poiché vigevano ancora le restrizioni di accesso ai farmaci per i pazienti «meno gravi»
gli viene proposto una cura con interferone e ribavirina che lui rifiuta per i ben noti effetti collaterali.
Nel 2018, dopo il percorso riabilitativo, viene indirizzato al reparto malattie Infettive con tumore al fegato
esteso, non più trattabile.
Paolo ha incominciato ad assumere un farmaco
antitumorale (che costa circa 5.000 Euro al mese)
che gli garantisce qualche mese di vita e con effetti
collaterali importanti.

Nei fatti questa è una prova, senza possibilità di appello,
di un fallimento del sistema salute nel poter salvare vite
umane avendone i mezzi. Assistiamo a morti senza un
motivo preciso, perdite a cui non possiamo attribuire un
valore perché la vita umana ha una valore inestimabile!
Ogni essere umano ha il diritto alla cura e ad una
seconda opportunità nella vita.
Con i mezzi disponibili, noi di EpaC abbiamo realizzato
due progetti di prevenzione: SPHINAP nei Ser.D ed
ENEHIDE in un carcere. Progetti che sono stati realizzati
per offrire un contributo ai processi di micro eliminazione
ma che, a tutto oggi, sono troppo isolati, frammentati
e, soprattutto, finanziati da privati.
Noi non molleremo di un centimetro finchè non riusciremo, tutti insieme, ad arrivare al più grande obiettivo
della storia recente nell’ambito della salute collettiva:
ZEROEPATITEC!

Auguro a voi e alle vostre famiglie buone festività e un
sereno Natale!
Ivan Gardini
Presidente EpaC onlus

In sintesi, anziché spendere 5.000 euro di terapia per
l’epatite C, curare l’infezione e garantire anni di vita a
Paolo, ora spendiamo 50.000 Euro per garantire qualche mese dignitoso di fine vita.

Se Paolo fosse stato monitorato come un “paziente
normale” ci si sarebbe accorti per tempo dell’aggravamento; avrebbe avuto accesso ai nuovi farmaci evitando
l’evoluzione infausta della malattia che l’ha portato al
punto di non ritorno, oltre il quale, rimuovere l’infezione
non cambia il destino finale legato alla malattia tumorale.
D’altra parte sviluppare un HCC (tumore del fegato)
di 10 centimetri in sostanza si traduce in una una
condanna a morte: non è possibile fare un trapianto,
interventi chirurgici, ma solo effettuare chemioterapia
dal costo elevato e che ti allunga la vita di qualche mese.
Questa storia ci pone difronte a una riflessione: per
quale motivo gli “ultimi” ovvero i più “vulnerabili”
arrivano in strutture autorizzate quando non c’è più nulla
da fare oppure quando la malattia è in fase avanzata?

ANNI
A VOI
E
M
E
I
INS

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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Conferenza Stampa: indagine conoscitiva
sull’epatite C

03/07/2019

Le Commissioni parlamentari possono svolgere indagini
conoscitive dirette ad acquisire, anche mediante audizione di soggetti esterni, notizie, informazioni e documenti utili alla propria attività. Delle sedute è redatto
un resoconto stenografico. L’indagine si conclude con
l’approvazione di un documento che dà conto dei risultati acquisiti.
È in questa ottica e prerogativa del Parlamento
l’indagine conoscitiva sull’epatite C della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, che è
stata presentata il 03 luglio 2019 a Montecitorio dalla
Vicepresidente della Commissione, onorevole Michela
Rostan.
Riportiamo i contenuti della conferenza stampa nella
quale, su espresso invito della Deputata, è intervenuto
anche il presidente dell’Associazione EpaC onlus,
Ivan Gardini.

4.

Intervento onorevole Michela Rostan
L’epatite C in Italia è assolutamente un obiettivo a
portata di mano: una malattia che può essere debellata,
una malattia che può essere sconfitta.
Ovviamente questo anche alla luce dell’impegno profuso
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che
più volte ha esortato tutti i governi nazionali ad adottare
le strategie più giuste ed adeguate al riguardo.
Il nostro Paese ha compiuto numerosi passi in avanti e
lo si deve certamente al mondo scientifico, ma anche a
quello dei pazienti, delle associazioni, in taluni casi delle
istituzioni stesse; la deadline è fissata al 2030, però
l’Italia in questo senso potrebbe davvero raggiungere un
traguardo di portata storica, vale a dire essere il primo
Paese a debellare definitivamente questa patologia,
questa malattia. La stessa Organizzazione Mondiale
della Sanità ci ha detto che, con le nuove terapie,
effettivamente sono stati fatti numerosi passi in avanti.
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Arriviamo al punto di cui discutiamo oggi: perché
abbiamo deciso di avviare questa indagine conoscitiva?
Perché pensiamo che adesso sia necessario, poiché
manca poco al traguardo, fare un quadro sullo stato
della situazione in generale, ascoltare tutti gli
stakeholders coinvolti e soprattutto far emergere quella
che è stata una buona pratica e mi riferisco al fondo di
500 milioni che per tante persone ha rappresentato la
differenza fra la vita e la morte.
Se non erro in Italia ci sono circa 300.000 persone, più
o meno affette da epatite C, comprese quelle che non
sanno di averla, mi riferisco in modo particolare alle
persone che versano in condizioni di indigenza, anziani,
tossicodipendenti ma non solo; è proprio per loro che
l’utilizzo di questo fondo spesso ha significato la
differenza fra la vita e la morte.

Allora, che cosa può succedere oggi? Che l’eventuale
blocco di questi soldi, che sono stati utilizzati finora per
l’utilizzo dei farmaci antivirali (si prospetta nel 2020),
potrebbe a mio giudizio essere un vero e proprio
inciampo per raggiungere quel traguardo di cui abbiamo
parlato, così necessario ed importante proprio per
evitare un ritorno della malattia ed epiloghi poi negativi.
È necessario compiere l’ultimo sforzo, va affrontato,
ripeto, il tema delle risorse perché alla fine di questo
anno scadranno i cosiddetti criteri di innovatività che
hanno consentito finora la permanenza dei farmaci
antivirali ad azione diretta all’interno del fondo dei
farmaci innovativi non oncologici. Inoltre, uno stato
dell’arte, consentitemi, anche sul sommerso, sull’avvio
di tutti quelli che sono gli screening ad hoc e sul “linkage
to care”: su questo tema io ritengo davvero preziosa
avviare una forma di collaborazione stretta.
Non sappiamo con precisione quanto tempo durerà
l’indagine conoscitiva, però dobbiamo cercare di essere
quanto più rapidi e più brevi possibili; penso che adesso
ci sia anche la necessità di esortare e sollecitare le
istituzioni che spesso vengono distratte da quelli che
sono temi cruciali ed essenziali per la vita del Paese.

Fare presto e fare bene allora; credo che il contributo
dei pazienti, in modo particolare delle associazioni, sarà
per noi prezioso. Più volte ho letto, anche nel corso di
queste settimane, alcune interviste del presidente di
EpaC onlus: le ritengo assolutamente condivisibili.
Che cosa succede nelle regioni che non sono dotate di
un piano regionale quindi sull’utilizzo di fondi di risorse
ad hoc per l’acquisto di questi farmaci?
Che cosa può fare un cittadino indigente: deve lasciare
la regione di appartenenza e quindi questo non farà altro
che alimentare i cosiddetti viaggi della speranza,

la mobilità interregionale con ripercussioni poi anche
sul Sistema Sanitario Nazionale in termini di spesa
sanitaria, oppure, se lo può fare, acquistare privatamente
questi farmaci?
Io credo che tutto questo vada evitato ed è per questo
che bisognerà lavorare seriamente, lavorare senza
condizionamenti e lavorare soprattutto nell’interesse
della salute dei cittadini.

Io mi fermo qui e vorrei a questo proposito, invitare al
banco il presidente dell’Associazione EpaC per un suo
contributo più approfondito e più tecnico, grazie.

Intervento Ivan Gardini
Ringrazio l’onorevole Rostan e devo ringraziare tutta la
Commissione che non ha posto problemi, evidentemente è un tema sentito, ma è un tema sentito perché
è già da tre anni che comunque se ne discute, a volte
non esattamente come se ne dovrebbe.

Spesso le nuove terapie per l’epatite C non sono state
celebrate come una vera rivoluzione, come qualcosa che
arriva uno o due volte in un secolo; no, troppo spesso
sono invece state usate come strumento di lotta politica,
per cercare consenso, uno strumento per avere
qualcosa in cambio e ovviamente a noi questo dispiace
e credo anche che questo sia il motivo per cui si va
troppo lentamente in questo piano di eliminazione.
Io non sarei stato qui se non avessi assunto questi
farmaci, quindi questo è il presupposto di base per
un’Associazione di Pazienti, per poter continuare
sempre e comunque (noi lo facciamo da 20 anni) a fare
in modo che le persone guariscano, una dietro l’altra.
In questo momento storico è veramente importante che
il Parlamento si occupi di questa infezione, perché noi
sappiamo che nelle strutture autorizzate arrivano i
pazienti per essere curati ma uno su tre arriva ancora
con una malattia avanzata e avanzatissima.

Questo è un dato ingiustificabile perché avendo risorse
economiche, farmaci che guariscono, medici bravi,
ottime strutture, ci si chiede come mai allora queste persone non vengono identificate e inviate nelle strutture?

Noi possiamo ancora far vivere delle persone piuttosto
che condannarle, dipende dalla velocità con la quale le
identifichiamo e le curiamo.
Purtroppo questa legge fa sì che le risorse economiche
che avanzano, tornino alle Regioni per essere utilizzate
in altri modi. Mi auguro che la legge sia rivista e che
sia discussa questa modalità, perché quest’anno
avanzeranno tanti milioni di euro che potrebbero essere
riutilizzati per acquistare i test e per acquistare una serie

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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di attrezzature che servono per misurare la gravità del
fegato o per potenziare i Centri. Non dimentichiamoci,
inoltre, che abbiamo 600 SerD in cui ci sono tante
persone che ancora devono essere inviate ai Centri per
essere curate. Molti devono ancora scoprire l’infezione,
così come nelle carceri o nelle strutture non autorizzate,
perché sappiamo che ci sono ancora pazienti che sono
nelle strutture non autorizzate e non si capisce perché
non sono stati inviati per essere curati: non è che il virus
aspetta, il virus fa danni.

farà piazza pulita di un’infezione di questo genere che
ha causato centinaia di migliaia di morti, ha seminato
tanto dolore, tanto terrore. State parlando con uno che
ha fatto due trapianti di fegato, quindi ne so qualcosa.

Una delle cose che davvero mi aspetto è che una
Commissione cerchi di capire di chi sia la responsabilità
di tutto ciò, perché c’è tutto ma rischiamo di far morire
delle persone.

INTERVENTO FINALE ONOREVOLE MICHELA ROSTAN
Chiuderei la conferenza ringraziando ovviamente i
presenti, il Presidente dell’EpaC che giustamente ha
racchiuso in poche parole il senso anche di questa
conferenza stampa: noi viviamo in un Paese nel quale
ci sono i soldi, ci sono le risorse, ci sono le terapie, ci
sono i medici, ci sono le eccellenze, ci sono le strutture
adeguate, manca l’ultimo piccolo tassello: una volontà
politica più accentuata per portare a compimento
questa battaglia.

E’ necessario riportare l’epatite C in cima alle priorità
di salute nazionale; non dimentichiamoci che è una
malattia infettiva trasmissibile: se noi vogliamo
eliminare l’infezione, dobbiamo svuotare tutti i bacini
che hanno all’interno pazienti, noti e non noti, molto
velocemente. Non c’è niente da aspettare, perché se il
30 per cento arriva in una struttura autorizzata con una
malattia avanzata, c’è da mettersi le mani nei capelli.

Davvero mi auguro che la Commissione capisca che
questa è solo una questione amministrativa burocratica
e di volontà politica, soprattutto delle Regioni, ed è
anche vero che non avendo un piano nazionale
(perché noi non abbiamo un piano nazionale, è solo
un semplice “documento pdf“ che non è dotato di fondi!)
nessuno ha mai avviato attività.
Non ha più senso stanziare tante risorse per i farmaci e
niente per il resto, perché se non facciamo nulla per
andare a scovare i pazienti e riportarli nei Centri di cura,
i soldi stanziati per i farmaci avanzeranno sempre ed è
solo una questione di volontà; noi l’avevamo previsto che
dopo tre anni gli ambulatori si sarebbero svuotati e
nessuno ci aveva creduto, ma alla fine sta andando
proprio così e non perchè siano finiti i pazienti:
i pazienti ci sono, bisogna solo andarli a cercare.

È un nuovo paradigma andare fuori a cercare i pazienti,
ma occorre farlo perché ne vale la pena, perché
abbiamo tutto e li possiamo curare.
Quindi, se vogliamo fare della buona Sanità, dobbiamo
fare in modo che tutti coloro che fanno parte di questa
catena (dallo screening, alla guarigione e conseguentemente al follow up), siano tutti coinvolti con il desiderio
di arrivare ad un obiettivo finale che davvero può
far ritornare l’Italia ai primi posti per “la buona sanità”.
Abbiamo tante eccellenze, sui trapianti e non solo,
e abbiamo tutte le armi per diventare il primo Paese che

6.

Per questo motivo, e concludo, mi auguro davvero che
le audizioni siano fatte velocemente e che sia fatta il
prima possibile una raccomandazione adeguata alla
situazione attuale, grazie.

Non posso fare altro che riconfermare un impegno che
non è soltanto mio, ma dell’intera Commissione perché
davvero non c’è stata nessuna forma di ostruzionismo
a questa richiesta; penso che sia appunto dovere nostro
fare rapidamente, portare rapidamente a compimento
questa indagine, questa relazione. Grazie.
Il video integrale della conferenza
stampa è sul canale You Tube
“Pupia News“.
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Sempre attivo il Numero Verde EpaC

Visti i riscontri positivi da parte di tutti, pazienti e non,
EpaC ha deciso di mantenere attivo il numero verde.
Ricordiamo che il numero fu attivato grazie al contributo
degli SMS SOLIDALI collegati alla Campagna Informativa
“Vogliamo Zero Epatite C”, collegata all’SMS solidale.
Grazie a quei fondi, a maggio del 2017, nacque il
Numero Verde dell’Associazione EpaC onlus, oggi ancora
attivo grazie alle vostre donazioni e alle preferenze del
5x1000.
Nonostante le campagne informative, nonostante
l’avvento delle nuove terapie con accesso ormai a tutti
da marzo 2017 (a prescindere da avanzamento della
malattia epatica, genotipo, età, etc), ancora troppe
persone mancano di informazioni corrette, di supporto
sul percorso per la presa in carico, di un aiuto su
dove-come e a chi rivolgersi.

È fondamentale che il cosiddetto “sommerso”, ovvero
tutte quelle persone che non sanno di aver contratto il
virus o, peggio, ne sono a conoscenza ma senza avere
le giuste informazioni, sappiano che si possono curare e
dove possono farsi seguire.
È quindi ancora più fondamentale che l’associazione sia
più raggiungibile e vicina alle necessità del paziente.

A fronte quindi delle lacune informative che purtroppo
ancora registriamo e visto l’enorme successo ottenuto
con l’attivazione di questo nuovo servizio, abbiamo
deciso di mantenerlo autonomamente attivo.
Solo nel 2019, nonostante il naturale calo delle chiamate,
dal 01/01 al 30/09 abbiamo risposto a 1.592 telefonate
arrivate al numero verde!

Ringraziamo ancora una volta i nostri sostenitori che, ognuno con le
proprie possibilità, ci permettono di continuare a realizzare progetti
ed iniziative a favore di tutti i pazienti.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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Epatite C e bambini

Nuova terapia pangenotipica per i ragazzi tra i
12-17 anni, ma manca ancora l’ok dell’AIFA

Il 22 giugno del 2017, l’EMA (l’Agenzia Europea del
Farmaco) ha dato ufficialmente parere positivo
all’estensione delle indicazioni di utilizzo dei farmaci
Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir) e Sovaldi (sofosbuvir)
negli adolescenti di età tra 12 e 17 anni (con almeno 35
Kg. di peso), nelle medesime posologie e indicazioni al
trattamento riservate ai pazienti adulti.

La decisione dell’EMA ha fatto seguito a quella
dell’Americana FDA del 7 aprile dello stesso anno, sulla
scorta dei risultati estremamente positivi di efficacia e
sicurezza dimostrati da due studi, lo Studio 1116 per
Harvoni, e lo Studio 1112 per Sovaldi. A seguito di tali
evidenze e dell’approvazione EMA, l’AIFA, nell’aprile del
2018 (nota STDG P 46128 del 24 aprile 2018), ha
autorizzato l’utilizzo di Harvoni negli adolescenti,
individuando inoltre una serie di centri autorizzati alla
prescrizione ed erogazione degli stessi.
Tuttavia tale soluzione terapeutica, seppur in grado di
rispondere al bisogno terapeutico di gran parte del
bacino di pazienti in età adolescenziale, lasciava ancora
aperta la problematica dei pazienti con genotipo 2 e 3,
per i quali non era ancora disponibile una terapia a base
di soli DAA. Questa problematica, comune a tutti i Paesi
europei e non, ha trovato finalmente soluzione ad inizio
del 2019, quando l’EMA ha espresso parere positivo
all’utilizzo del farmaco glecaprevir/pibrentasvir
(G/P, nome commerciale Maviret) per l’utilizzo in età
pediatrica, nella fascia compresa tra i 12 e 17 anni.
Questa autorizzazione ha di fatto fornito la prima strategia pangenotipica (adatta cioè ai pazienti con qualunque
genotipo HCV) per la terapia dell’HCV in età pediatrica,
colmando quel gap terapeutico ancora aperto.
La decisione dell’EMA (così come dell’FDA americana 30 aprile 2019) si fonda sui risultati dello studio “DORA”,
uno studio in aperto che ha valutato la sicurezza e
l’efficacia negli adolescenti di età compresa tra 12 e 18
anni non compiuti (12 - <18) che hanno ricevuto
glecaprevir/pibrentasvir 300 mg/120 mg (tre
compresse rivestite con film da 100 mg/40 mg),
per 8 o 16 settimane.

8.

Nello studio DORA (Parte 1) sono stati arruolati 47
soggetti. L’età mediana era di 14 anni (intervallo: 12-17);
il 79% aveva un’infezione da HCV genotipo 1,
il 6% aveva un’infezione da HCV genotipo 2, il 9% aveva
un’infezione da HCV genotipo 3, il 6% aveva un’infezione
da HCV genotipo 4; il 55% era di sesso femminile;
l’11% era di razza nera; il 77% era naïve al trattamento
anti-HCV; il 23% era stato sottoposto al trattamento
con interferone; il 4% aveva una coinfezione da HIV;
nessuno presentava cirrosi; il peso medio era di 59 kg.
(intervallo: 32-109 kg.).
Il tasso di SVR12 (risposta virologica sostenuta alle
12 settimane) globale è stato del 100% (47/47).
Nessun paziente ha manifestato fallimento virologico.
Risultati estremamente positivi ed importanti che
tuttavia, ad oggi, non sono ancora stati recepiti in
Italia, in quanto AIFA non ha ancora provveduto ad
aggiornare le indicazioni terapeutiche di G/P per poterne
permettere la prescrizione anche in età pediatrica.
Per questo motivo nel mese di settembre EpaC si è fatta
portavoce di tale richiesta ad AIFA, onde poter adeguare
le indicazioni terapeutiche di G/P e permettere l’utilizzo
del farmaco in tale categoria di pazienti.
Per quanto riguarda infine i pazienti al di sotto dei
12 anni, attualmente sono in corso alcuni trial clinici
per definire l’efficacia e la sicurezza degli antivirali in
dosaggi adatti ai bambini tra i 6 e i 12 anni; nessun
risultato è stato, tuttavia, ancora pubblicato.
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Nuovi Reparti per la cura dell’Epatite C:

Friuli Venezia Giulia e Sicilia ampliano i centri
prescrittori
In Italia crescono ancora i luoghi dove recarsi per
poter fare la terapia anti virale per l’Epatite C.

Un reparto al Nord ed un reparto al Sud, vanno ad
incrementare gli oltre 380 reparti autorizzati alla
prescrizione degli anti virali per l'epatite C.
Nel dettaglio le novità:

Regione Friuli Venezia Giulia
UDINE
Luglio 2018 è stato autorizzato un nuovo reparto di
Epatologia e Trapianti di Fegato nell’Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Udine (Ospedale Santa Maria
della Misericordia).

FRIULI
VENEZIA GIULIA

Regione Sicilia
SAN CATALDO (CL)
Giugno 2019 è stato autorizzato come Centro Hub
nell’ASP Caltanissetta Ospedale M. Raimondi (UOC
Gastroenterologia – Ambulatorio di Epatologia).

SICILIA

Vi ricordiamo che gli indirizzi e i contatti dei centri
autorizzati sono visualizzabili alla pagina:
https://www.nuovifarmaciepatite.it/centri-cura
PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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Piastrinopenia severa

Pubblicato il report dell’indagine conoscitiva sui
disagi, difficoltà e problemi quotidiani dei pazienti
La piastrinopenia o trombocitopenia è una carenza di piastrine
che aumenta il rischio di sanguinamento.
Le piastrine (o trombociti) sono piccoli corpuscoli presenti nel
circolo sanguigno che favoriscono la coagulazione del sangue.
Il livello normale è tra 140.000 - 440.000 piastrine per microlitro. Esistono una serie di condizioni patologiche che possono
portare ad una significativa diminuzione di questo numero,
con conseguenti problematiche.

Nel caso del paziente con patologia epatica avanzata, il numero
di piastrine è caratteristicamente basso; in particolare, nei
pazienti con cirrosi epatica e con ingrossamento della milza
(splenomegalia), le piastrine vengono sequestrate nella milza
ingrossata e si può manifestare una condizione di piastrinopenia anche grave.

La trombocitopenia è molto frequente nel paziente con cirrosi
epatica (65-85% a seconda dei diversi studi); nella maggior
parte dei casi è di entità lieve-moderata, ma in una percentuale
che può arrivare sino al 15% dei casi è di entità severa.

La piastrinopenia viene definita severa quando la conta piastrinica scende sotto le 50.000 unità per microlitro di sangue,
in tal caso si determina un rischio di sanguinamento che è indipendente dalla condizione stessa di cirrosi. Il rischio
diventa particolarmente elevato nel caso in cui pazienti con grave trombocitopenia debbano sottoporsi ad interventi
invasivi, anche di modesta entità. Il rischio è tale che in alcuni casi i medici preferiscono evitare l’intervento.

Le trasfusioni piastriniche rappresentano, ad oggi, la terapia standard per queste persone, nonostante il fatto che gli
studi dimostrino una efficacia limitata ed alcuni rischi anche sotto il profilo della sicurezza.
Dai dati disponibili emerge che, in un certo numero di casi, i pazienti non si sottopongono ad interventi anche solo per
evitare le trasfusioni o che, di converso, sono gli stessi medici che non procedono all’intervento in presenza di un basso
livello di piastrine.
Per tali motivazioni, abbiamo realizzato un questionario diretto ai pazienti che soffrono di trombocitopenia
severa, teso ad individuare disagi, difficoltà ed ostacoli che possano rallentare o rimandare interventi terapeutici necessari
ai pazienti, ma soprattutto ad indagare le problematiche e le difficoltà con cui i pazienti convivono quotidianamente o
che hanno vissuto in passato proprio per effetto della trombocitopenia severa.

La survey è stata articolata in una serie di domande a risposta multipla, diffusa e promossa attraverso i canali di comunicazione on-line dell’Associazione EpaC, invitando i pazienti a compilarla. Abbiamo, inoltre, coinvolto nella raccolta
dati alcune strutture ospedaliere specialistiche in cui, grazie alla collaborazione di clinici esperti, la survey è stata sottoposta ai pazienti presentatisi consecutivamente a visita nel periodo di raccolta dei dati.
La raccolta dati è stata avviata a marzo 2019 e si è conclusa agli inizi di giugno 2019.
Nel complesso, la nostra indagine ha coinvolto 141 partecipanti, con una distribuzione e rappresentanza geografica
in linea con quella della popolazione residente nelle varie regioni italiane, che per sesso e per distribuzione d’età
rispecchia esattamente la tipologia del paziente piastrinopenico da malattia epatica: rapporto maschio-femmina di
2:1, età superiore ai 50 anni con una quota importante di over 65.

10.
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Uno degli obiettivi primari dell’indagine era approfondire l’aderenza dei protocolli in essere nella gestione della
piastrinopenia severa alle linee guida, per rilevare criticità ed esigenze reali.

In tale contesto è stato molto indicativo rilevare come:

• circa l’85% dei partecipanti si sia sottoposto ad almeno una procedura invasiva;

• solamente il 36% circa dei pazienti che, con piastrinopenia severa, si sono sottoposti a procedure invasive, ha
ricevuto trasfusioni di piastrine, che sarebbero invece indicati per ogni procedura a rischio di sanguinamento;
• il 33% di chi ha avuto bisogno di trasfusioni si sia recato in una struttura diversa da quella in cui viene seguito,
e di il 9% per mancanza di attrezzature adeguate.

Un aspetto molto interessante è stato anche valutare le “scelte” dei pazienti proprio relativamente alle procedure
invasive:
• il 14.9% dichiara di aver rifiutato procedure invasive, nella maggioranza dei casi proprio per il rischio di sanguinamento;
• il 47.5% ha dichiarato di essere stato sconsigliato
dal proprio medico di sottoporsi a procedure
invasive.

Complessivamente, quindi, il quadro è decisamente
variegato, ma mostra un dato molto indicativo:
• nonostante le linee guida, solo una percentuale
minoritaria dei pazienti con piastrinopenia severa
si sottopongono a trasfusioni di piastrine in occasione di procedure invasive;

• la trombocitopenia severa viene avvertita come
un ostacolo alle procedure invasive sia da parte
del paziente che da parte dei medici, che sono
talvolta i primi a suggerire di soprassedere.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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La parte clinica era però soltanto una componente del quadro indagato, composto anche e soprattutto dalle
difficoltà, problematiche e criticità vissute quotidianamente dai pazienti a causa della trombocitopenia severa, nonché
dalle esigenze e “desideri” da questi espressi.

Il 44% dei partecipanti ha dichiarato che la propria vita è influenzata negativamente dal soffrire di piastrinopenia
severa, un condizionamento che riguarda ogni sfera del quotidiano:
• 79% limitazioni nelle attività quotidiane, dallo sport al lavoro;
• 54% soffre di ansia;

• il 27% di depressione;

• circa il 10% di isolamento e incomprensioni nella sfera familiare e sentimentale.

Queste risposte indicano chiaramente come non sia soltanto la salute di questi pazienti la problematica da affrontare,
ma che l’obiettivo di azioni future deve essere anche mirato al miglioramento complessivo della loro qualità di vita, a
partire proprio dal miglioramento della condizione psicologica e della vita quotidiana.

In ultima istanza, abbiamo indagato quali fossero le aspettative e “desideri” dei pazienti relativamente a soluzioni terapeutiche alternative alla trasfusione di piastrine.
Nel 96% dei casi i partecipanti hanno dichiarato di desiderare soluzioni alternative, con addirittura il 59% pronti ad accettarle a prescindere da condizioni.

Tra le caratteristiche che i pazienti indicano relativamente alle soluzioni alternative, è molto interessante notare che:
• circa il 50% indica la necessità che sia il proprio medico di fiducia a proporlo;

• il 43% vorrebbe poter realizzare la terapia a casa, percentuale che sale molto, fino al 70% nel caso dei partecipanti arruolati nei centri;
• solo il 35% chiede che abbia almeno la stessa efficacia delle trasfusioni di piastrine;

• intorno al 20% i partecipanti che menzionano rapidità, invasività e durata d’efficacia della terapia.

12.
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La piastrinopenia severa è una condizione che, da quanto emerge da questa indagine, condiziona fortemente sia le
scelte cliniche che la quotidianità di chi ne soffre. Ha un impatto notevolissimo sulla sfera psicologica e personale, con
una ricaduta ampia e forte sulla qualità di vita di chi ne soffre.
I pazienti sono spesso non adeguatamente informati, sono portati a fare delle scelte che in molti casi travalicano il
consiglio medico, spinti dalla necessità e dal bisogno (come ad esempio di una procedura odontoiatrica che non può
essere evitata). D’altra parte, abbiamo anche rilevato come le soluzioni terapeutiche attuali siano poco efficaci e
godano di scarsa fiducia, tanto da non essere messe in atto nella maggioranza delle circostanze (solo il 36% di chi si
è sottoposto a procedure e/o trattamenti invasivi ha subito una trasfusione di piastrine).

Emerge, infine, un elemento molto importante da questa analisi: lo stretto e solido legame di fiducia medico-paziente
che, indipendentemente dalle scelte necessarie, indipendentemente dalle esperienze personali, resta sempre alla
base di ogni decisione clinica e terapeutica.
In considerazione di tutto quanto esposto, appare evidente realizzare attività “correttive” finalizzate a:

• offrire un counselling specifico al paziente e caregiver sulla corretta eziologia, le conseguenze, cosa contemplano
le linee guida, ed eventuali rischi e criticità possibili da discutere con il paziente;
• incrementare e promuovere una maggiore aderenza alle linee guida in presenza di strutture che garantiscono
gli standard curativi previsti;

• proporre eventuali soluzioni terapeutiche alternative che garantiscano una maggiore efficacia rispetto alle trasfusioni di sangue, ma anche minori rischi, facilità di accesso (es. trattamenti che evitano ricoveri o procedure
in ospedale) ovvero migliorino anche la qualità di vita dei pazienti.
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Inverno alle porte: vaccinazioni utili per
paziente epatopatico e cirrotico

Il paziente con malattia epatica ed ancor più quello con
danneggiamento avanzato al fegato è un paziente, come
è noto, che necessita di un monitoraggio periodico e che
presenta dei rischi maggiori per la salute rispetto alla
persona sana.

Se quando si parla di paziente cirrotico il monitoraggio
legato al fegato è una tematica cui il paziente stesso
mostra sensibilità, diverso è invece il caso in cui si parla
di altre patologie, in particolare di quelle infettive.

Le infezioni rappresentano, infatti, un grave fattore di
rischio per mortalità nel paziente cirrotico in quanto possono essere concausa e accelerare sia un’insufficienza
epatica che renale. In molti casi le infezioni nei pazienti
cirrotici causano problemi maggiori e più seri rispetto
alle persone sane poiché essi spesso non presentano
segni tipici dell’infezione, anche nel caso di semplici
influenze, tanto che in quest’ultimo caso la sola comparsa
di febbre rappresenta indicazione sufficiente al trattamento antibiotico. La prevenzione delle infezioni è quindi
un intervento sanitario particolarmente importante in
questi soggetti con epatopatia, in particolar modo se
cirrotici o trapiantati; per questo la comunità scientifica
è concorde con il suggerire una serie di vaccinazioni,
in partcolare1 :
• Tutti i soggetti con cirrosi epatica devono
effettuare lo screening per epatite A (HAV IgG) ed
in caso di mancata esposizione devono effettuare
la vaccinazione anti-epatite A.
• I pazienti con HCV non esposti a HBV devono
effettuare la vaccinazione antiepatite B.

• I pazienti con cirrosi epatica ed i pazienti trapiantati,
se non presenti controindicazioni specifiche, devono
essere sottoposti a vaccinazione stagionale contro
l’influenza ed a vaccinazione anti-pneumococcica.

Le indicazioni mediche si estendono anche ad i loro
familiari per talune circostanze, ed in particolare:
• I familiari/conviventi di soggetti con cirrosi epatica
da HBV e HCV devono essere sottoposti a screening
sierologico.

• I familiari/conviventi senza marcatori di esposizione
al virus HBV devono effettuare la vaccinazione.

• I familiari/conviventi di soggetti con cirrosi epatica
e di pazienti trapiantati devono essere vaccinati
contro l’influenza e lo pneumococco.

La prevenzione è fondamentale: prevenire è sempre
meglio che curare!
Bibliografia
1. Indicazioni pratiche per un modello di gestione condivisa
tra Medico di Medicina Generale e Specialista Epatologo del
paziente con cirrosi epatica; AISF-SIMMG 2015.
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Avv. Luigi Delucchi

Leggi

Consulente legale
EpaC onlus

La prescrizione del diritto al risarcimento
del danno da contagio post-trasfusionale:
orientamenti giurisprudenziali

Abbiamo già avuto occasione, in passato, di scrivere su
questo periodico in ordine alla tematica della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da contagio
post-trasfusionale.
Riteniamo opportuno ritornare sull’argomento, poiché
pervengono agli operatori di EpaC onlus con una certa
frequenza richieste di chiarimenti al riguardo: pare
quindi opportuno analizzare per sommi capi, fatte salve
le peculiarità del singolo caso concreto, tale delicata
problematica giuridica che continua a rivelarsi di
drammatica attualità per coloro che hanno avuto la
sfortuna di contrarre infezioni post-trasfusionali.
La durata del termine di prescrizione del diritto al
risarcimento del danno dipende da alcuni fattori, in particolare la natura della responsabilità e le concorrenti
ipotesi di reato idonee a comportare un aumento della
sua durata. Orbene, innanzitutto, è necessario distinguere tra responsabilità extracontrattuale del Ministero
della Salute e responsabilità contrattuale della struttura
ospedaliera presso la quale sono state praticate le
trasfusioni infette.
Nel primo caso, secondo un consolidato orientamento

della Corte di Cassazione avviato dalla nota sentenza
delle Sezioni Unite n. 581/2008, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume
di avere contratto una malattia da contagio post-trasfusionale è di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa di indennizzo
ai sensi della Legge n. 210/1992: a tale epoca, secondo
la Cassazione, il soggetto danneggiato dimostra di avere
avuto sufficiente contezza sia della patologia, sia della
sua derivazione causale dalle pregresse trasfusioni.
Tuttavia, per completezza espositiva, va segnalato che
la giurisprudenza (con pronunzie, per la verità, isolate)
non ha escluso la possibilità di collocare il dies a quo
della prescrizione in un momento precedente, in base
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ad un accertamento rimesso al giudice di merito tenuto
a valorizzare le informazioni in possesso del danneggiato
e la diffusione delle conoscenze scientifiche (così Cass.
Civ., n. 23635/2015).
Mentre, sempre sulla base di quanto chiarito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella citata sentenza
n. 581/2008, nelle ipotesi in cui i congiunti della
persona deceduta a causa del contagio post-trasfusionale agiscono in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patito iure proprio a seguito dell’evento
letale è configurabile la figura delittuosa dell’omicidio
colposo, con la conseguente applicabilità all’azione civile
della più lunga prescrizione decennale stabilita dalla
legge penale per tale reato, come previsto dall’art. 2947,
comma terzo, del codice civile.
Mette conto evidenziare, tuttavia, che dopo la Legge 5
dicembre 2005, n. 251, di riforma del regime della prescrizione penale (c.d. ex Cirielli), per l’ipotesi base di omicidio colposo la prescrizione ammonta a sei anni.
Quando al dies a quo di decorrenza del termine prescri-

zionale, nei casi in cui l’azione risarcitoria venga esercitata in relazione ai danni derivanti dalla morte della persona contagiata, la prescrizione deve necessariamente
e ragionevolmente decorrere, al più presto, dalla data
del decesso.
Infine, per quanto concerne la responsabilità dell’ospedale dove è stata praticata la trasfusione infetta,
il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei
danni subiti dalla persona contagiata è decennale,
essendo configurabile una responsabilità contrattuale
in capo alla struttura sanitaria (c.d. contratto di
spedalità).
Diversamente, le pretese risarcitorie iure proprio dei
congiunti del soggetto deceduto a causa del contagio
post-trasfusionale, che con la struttura ospedaliera non
sono legati da vincoli contrattuali, devono essere valutate nell’ambito della responsabilità extracontrattuale,
con la conseguente applicabilità dei termini prescrizionali in precedenza illustrati in riferimento alla responsabilità del Ministero della Salute.

Il Ministero della Salute, nel momento in cui scriviamo,
sta procedendo con notevole ritardo a completare il pagamento dell’equa riparazione (pari ad euro 100.000,00
in un’unica soluzione) in favore dei soggetti danneggiati
da sangue infetto (o loro eredi) che a suo tempo hanno
accettato la relativa proposta e trasmesso al Ministero
della Salute i previsti documenti.

Segnaliamo ancora una volta, infine, che il pagamento
dell’equa riparazione non è “automatico”, bensì subordinato alla verifica, da parte del Ministero della Salute,
della sussistenza dei requisiti di legge e segnatamente:
l’esistenza di un contenzioso giurisdizionale contro lo
Stato avviato prima del 31 dicembre 2007 ed ancora
pendente a quella data, l’intervenuto riconoscimento del
nesso causale e dell’ascrivibilità tabellare della patologia
ai sensi della Legge n. 210/1992 e l’avvenuta presentazione al Ministero della Salute della domanda di
adesione a transazione entro il 19 gennaio 2010.

Il ritardo nei pagamenti dell’equa riparazione
prevista dall’art. 27-bis della legge n. 114/2014

In argomento, rammentiamo che l’art. 1, comma 1141,
lettera a) della c.d. Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) aveva modificato il comma 1
dell’art. 27-bis della Legge n. 114/2014, prorogando al
31 dicembre 2018 il termine per la definizione della procedura di “equa riparazione” per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da
somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni
obbligatorie.
Il testo originario del citato art. 27-bis, infatti, prevedeva
che la liquidazione degli importi dovesse essere effettuata entro il 31 dicembre 2017 “in base al criterio della
gravità dell’infermità derivatane agli aventi diritto e,
in caso di pari entità, secondo l’ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della
disponibilità annuale di bilancio”.
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Progetto

Colangite Biliare Primitiva

Nei precedenti numeri di EpaC news abbiamo parlato di
colangite biliare primitiva (CBP), una patologia autoimmune del fegato, che colpisce più comunemente le donne
d’età superiore ai 40 anni. L’impegno dell’Associazione è
innanzitutto quello di far conoscere sempre meglio la CBP,
una condizione molto difficile da sostenere per chi
ne soffre e a volte di difficile comprensione anche per
familiari, amici e colleghi.
L’impegno che EpaC si è prefisso è quello di essere
accanto a tutti i pazienti e chi con loro vive questa condizione. Spinti da questa volontà, nel corso degli ultimi 3
anni in particolare, l’Associazione ha realizzato un portale
dedicato (www.malattieautoimmunidelfegato.it), con le
informazioni necessarie per conoscere e riconoscere la
patologia, quindi con una “road map” semplice e intuitiva
per guidare i pazienti nel loro percorso di diagnosi e
trattamento, con una mappa costantemente aggiornata
dei centri specializzati presenti sul territorio nazionale, con
il servizio online l’“Esperto Risponde”, con un medico
specialista esperto della patologia, e ancora costruendo
una pagina Facebook dedicata per fornire uno “spazio” di
discussione, auto-aiuto e condivisione.
Per fornire un servizio ancora più ampio, nel novembre
del 2018, abbiamo completato e pubblicato una nuova
sezione dedicata alla colangite biliare primitiva, contenente le linee guida emanate dall’Associazione Europea
per lo studio del fegato (EASL) e “rielaborate” dalla
comunità internazionale di Associazioni Pazienti (di cui
EpaC è parte) per renderle più fruibili ai pazienti stessi.
Nel corso di questi mesi, migliaia sono già state le
consultazioni delle nuove pagine, così come numerose
sono state e continuano ad essere le domande poste
all’esperto risponde.

Questi risultati, assieme alle domande rivolteci direttamente dai pazienti o da chi convive con essi, dalle discussioni sui social ed in particolare sul gruppo Facebook che
l’Associazione ha creato appositamente per la Colangite
Biliare Primitiva, ci hanno confermato l’enorme bisogno
informativo e di supporto dei pazienti e dei familiari.
Per questi motivi abbiamo intrapreso una serie di attività
finalizzate a diffondere il più possibile questi strumenti e
tutte le informazioni messe a disposizione sul nuovo sito.
In particolare, abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione ed informazione attraverso i social e tutti gli altri
canali informativi dell’associazione, proprio per raggiungere un pubblico più ampio e farlo in maniera più efficace.
Grazie ai feedback provenienti dal sito e in particolare
dalle domande più frequenti, ci siamo resi conto che
una delle principali necessità dei pazienti è quella di
individuare centri ospedalieri specializzati nella gestione
e terapia della Colangite Biliare Primitiva.
Per questo motivo abbiamo avviato un lavoro di ricerca ed
interlocuzione con gli Assessorati alla Salute Regionali,
servizi Farmaceutici e centri ospedalieri, per aggiornare,
ampliare e arricchire di dettagli la mappa dei centri
specializzati, già disponibili sul sito dell’Associazione.
L’obiettivo è quello di fornire a chiunque necessitasse,
un elenco aggiornato, contenente tutti i contatti e le informazioni utili dei centri specialistici presenti in ogni regione.
Allo stato attuale abbiamo arricchito l’elenco, aggiungendo
nuovi centri, dettagliando le informazioni già presenti e
aggiungendone di nuove, tutte verificate attraverso
confronto sia con gli assessorati regionali alla salute, che
direttamente con i medici delle strutture specialistiche.
L’elenco completo è disponibile sul sito:
www.malattieautoimmunidelfegato.it/dove-curarsi
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Progetto dedicato ai pazienti affetti da

Encefalopatia Epatica
e ai loro familiari

La cirrosi epatica rappresenta una causa importante di
malattia, di complicanze e, purtroppo, anche di mortalità.
L’impatto della malattia sul paziente, ma anche sul piano
sociale ed economico, è stato approfondito numerose
volte; tuttavia, l’impatto di alcune complicanze sul piano
individuale e familiare sono ancora in corso di valutazione.
Una di queste complicanze è l’encefalopatia epatica,
poco nota ma altamente debilitante per il paziente e
anche per chi lo assiste.
È molto importante che il paziente con encefalopatia sia
assistito con continuità da un familiare istruito sulle
nozioni utili ad una assistenza domiciliare appropriata:
tra l’altro, una assistenza puntuale e conforme alle indicazioni scientifiche, potrebbe agevolare sotto alcuni
punti di vista anche l’inserimento in lista per un eventuale trapianto di fegato. Sulla base di queste considerazioni, abbiamo deciso di elaborare un manuale
semplice, ma con tutte le informazioni utili ai familiari
per l’assistenza domiciliare del paziente affetto da cirrosi
epatica complicata da encefalopatia.
Per semplicità ed immediatezza di consultazione,
l’opuscolo è stato strutturato secondo uno schema
domande/risposte ed arricchito da immagini, figure e
tabelle. Tenere sotto controllo l’assunzione della terapia
e le condizioni di salute del paziente assistito con
encefalopatia epatica consente di prevenire ricadute,
cogliere segnali di aggravamento o miglioramento e
discuterli con il medico curante.

Per poter supportare il monitoraggio giornaliero delle
condizioni dei pazienti con EE, abbiamo realizzato
un pratico diario, in cui annotare ogni giorno poche
ma importanti informazioni che possono essere molto
indicative nella valutazione delle condizioni dei pazienti.
Il diario è stato concepito per essere compilato
dal paziente stesso o, meglio ancora, da chi se ne
prende cura.
Nell’introduzione è presente anche una breve guida alla
compilazione, che si presenta molto intuitiva e facile da
compilare. Abbiamo inviato ai centri ospedalieri che si
occupano di patologie del fegato opuscoli e diari e,
inoltre, dei poster che hanno l’obiettivo di aiutare
a diffondere informazione e invitare tutti coloro che
ne fossero interessati ad approfondire l’argomento
Encefalopatia Epatica, rivolgendosi al medico specialista
o contattando l’Associazione EpaC.
Abbiamo anche realizzato dei video informativi, in
collaborazione con il prof. Alvaro dell’Università Sapienza
di Roma, per affrontare quelli che sono i quesiti più
comuni per chi è affetto da EE e per chi li assiste,
con l’obiettivo di fornire in modo rapido semplice ed
immediato ulteriori informazioni e indicazioni utili nella
gestione della patologia.
Il tutto è pubblicato sulla pagina dedicata del nostro
sito www.cirrosi.com/encefalopatia-epatica dove è
possibile consultare (ed eventualmente richiedere)
tutto il materiale informativo realizzato.

Monitoraggio
domiciliare del paziente
con Encefalopatia

Nome
Cognome
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Epatite C e dipendenze:

pubblicato il report del progetto SPINHAP
sull’informazione e prevenzione dell’HCV
tra le persone con dipendenza

Negli scorsi numeri del notiziario, abbiamo introdotto un nuovo
progetto dedicato all’informazione e prevenzione sull’epatite C tra le
persone con dipendenza seguite all’interno dei SerD.

Il progetto, denominato SPINHAP (Spread Prevention and Information
on HCV Among Addicted People) nasce dal sodalizio con la Federazione
Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze
(FeDerSerD), partner che conosce meglio di tutti le realtà dei SerD,
un alleato con cui abbiamo deciso di avviare una serie di attività di
informazione ed educazione mirate, non soltanto agli utenti, ma anche
a tutto il personale medico e non, operante nei servizi.
Come è ben noto il mondo della dipendenza, in particolar modo quella
per via iniettiva ed inalatoria, costituisce oggi il principale serbatoio di
infezione dell’HCV. Soprattutto a causa di un “basso livello di testing”
tra le persone con dipendenza ed un elevato gruppo ignaro dell’infezione, che conseguentemente, oltre a non intraprendere nessun
percorso di cura, rappresentano un rischio per la comunità nel suo
complesso. Agire su questo gruppo ad alto rischio, rappresenta quindi
una necessità e un dovere civile e morale, non solo verso le stesse
persone con dipendenza, ma verso la società; poiché per poter davvero
raggiungere l’obiettivo di eliminazione dell’HCV dall’Italia, è necessario
agire con azioni efficaci in tutte quelle realtà che fungono da serbatoio
di diffusione dell’infezione stessa.

Il progetto, avviato all’inizio del 2019 e conclusosi proprio nel mese di dicembre con la pubblicazione del rapporto
finale, è consistito nella realizzazione di materiale informativo cartaceo dedicato non solo agli utenti dei SerD, ma
anche a tutto il personale, medico e non, che opera all’interno di queste strutture. L’obiettivo è stato quello di fornire
a tutti le informazioni più importanti sull’HCV, quali comportamenti adottare per prevenirla, quali “azioni” evitare per
ridurre il rischio di contagio e come riconoscere l’epatite C. Informazione sull’importanza del “testing” e sulle straordinarie possibilità terapeutiche oggi disponibili e ultimo, ma non meno importante, su quali sono i percorsi da seguire
per poter guarire da questa infezione.
Per questo, abbiamo deciso di realizzare un opuscolo contenente i riferimenti e tutte le informazioni sui centri autorizzati
alla prescrizione delle terapie anti-HCV presenti in ogni regione, uno strumento utile a disposizione degli utenti e di
tutto il personale per “riconoscere” e “sconfiggere” l’epatite C.
L’obiettivo è semplice e chiaro: educare gli utenti e spingerli al “testing”, l’adozione di buone pratiche di prevenzione,
un’informazione più approfondita tra il personale dei Servizi per metterli a conoscenza di quali sono i percorsi da
seguire e su quali indirizzare i pazienti. Abbiamo inviato comunicazione a tutti gli Assessorati della Salute Regionali,
convinti dell’apprezzamento per le azioni intraprese e, soprattutto, della collaborazione degli stessi perché uniti da un
target comune: la salute e il benessere di tutti i cittadini.
Il materiale è stato distribuito a circa 600 SerD e istituti penitenziari, per una copertura il più possibile completa ed
uniforme, non sono di certo mancate le difficoltà, che sono però state risolte grazie al costante contatto con i SerD ed
al supporto di FeDerSerD, partner insostituibile per la buona riuscita del progetto.
PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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Complessivamente, sono stati distribuiti:
Leafleat utenti

Numero

Locandine per utenti

Numero

290.000

Consegnati

2.000

Stampati

300.000

Distribuiti in altri eventi

10.000

Distribuiti in altri eventi

15.000

Stampati

Consegnati

Opuscoli per operatori

Numero

Consegnati

13.500

Stampati

Distribuiti in altri eventi

1.500

Stampati

2.000
-

Book centri autorizzati

Numero

Consegnati

2.870

Distribuiti in altri eventi

3.000
130

Una volta completato l’invio del materiale ai SerD, abbiamo definito il questionario di gradimento da
inviare ai responsabili dei SerD per la valutazione della qualità del materiale stesso, per raccogliere
impressioni e valutazioni sulla progettualità, nonché eventuali suggerimenti, richieste, problematiche e criticità in essere.
Il questionario è stato posizionato on-line nella sezione del sito www.epatitec.info dell’Associazione
dedicata al progetto SPINHAP (https://www.epatitec.info/progetto-spinhap). Per invitare i responsabili dei SerD a
compilare il questionario di gradimento, abbiamo inviato, di concerto con FeDerSerD, una serie di comunicazioni e
contattato telefonicamente tutti i SerD cui era stato inviato il materiale. Il 31 luglio 2019 si è conclusa la raccolta dei
questionari di gradimento; di seguito il dettaglio della raccolta questionari.

Una volta completata la raccolta, siamo passati all’elaborazione dei risultati ed alla valutazione degli indici di gradimento; tre erano i parametri principali da valutare:
• N° questionari compilati;
• % gradimento;
• N° percorsi di presa in carico realizzati (in via formale o informale).

20.
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Grazie al progetto, siamo riusciti a raggiungere circa il 92% dei SerD il che vuol dire aver ampiamente superato i target
prefissati prima dell’inizio delle attività.

In base ai dati raccolti con il sondaggio di gradimento, oltre il 90% dei SerD ha apprezzato e ritenuto molto utile il
materiale informativo inviato e distribuito, sia per quanto riguarda gli utenti che gli operatori.
Anche i formati utilizzati ed il linguaggio adoperato sono stati ritenuti complessivamente adatti per i destinatari che si
volevano raggiungere, con percentuali di gradimento anche in questo caso superiori al 90%.

Nel complesso, come giudica l’utilità, l’efficacia e il successo del materiale informativo destinato agli utenti?

Legenda:
Valutazione in scala da 1 a 5
in cui 1 = per nulla utile e 5 = molto utile

Nel complesso, come giudica l’utilità, l’efficacia e il successo del materiale informativo destinato agli operatori?

Legenda:
Valutazione in scala da 1 a 5
in cui 1 = per nulla utile e 5 = molto utile

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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Uno degli elementi e degli obiettivi principali del progetto era quello di stimolare la creazione di percorsi di presa in
carico per i pazienti con HCV, di sensibilizzare utenti e operatori sull’importanza del testing e dell’avvio dei pazienti sui
corretti percorsi di diagnosi e terapia; nel complesso i risultati del questionario di gradimento ci indicano che circa 67%
dei SerD ha già in vigore dei protocolli di intesa con strutture ospedaliere specialistiche per la cura e gestione dei
pazienti con epatite C, mentre un ulteriore 11% dichiara di non avere ancora percorsi formali che sono tuttavia in corso
di realizzazione.
Tuttavia, ancora 1 SerD su 5 dichiara che non esiste ancora alcun protocollo di intesa, sebbene in alcuni casi vi siano
degli accordi informali o delle procedure non standardizzate per l’indirizzamento degli utenti affetti da epatite C ai
centri cura.

In merito a percorsi di diagnosi e trattamento dell’epatite C di pazienti afferenti al SerD

Attualmente non esiste un
protocollo di intesa con strutture
ospedaliere ma è in corso
di realizzazione

Attualmente non esiste
alcun protocollo di intesa
con strutture ospedaliere

Sono già in vigore
protocolli di intesa
con strutture ospedaliere

Questi dati, sebbene siano decisamente incoraggianti, indicano che il percorso è ancora lungo e che molto resta ancora
da fare.

Le informazioni sono state molto apprezzate, il materiale è stato ritenuto molto utile ma perché possa essere davvero
efficace è necessario che queste attività informative siano seguite da azioni concrete e programmatiche che permettano
di realizzare dei percorsi standardizzati per la gestione dell’HCV.
Occorre incrementare notevolmente il tasso di screening, che resta una delle principali problematiche come evidenziato
anche nelle Relazioni al Parlamento; è necessario che tutti coloro i quali risultano positivi siano con celerità ed efficienza
avviati ad un percorso di diagnosi accurata e terapia, attraverso dei protocolli e dei programmi condivisi tra SerD e
centro prescrittore, ideati e realizzati in maniera da ridurre al minimo la dispersione dei pazienti, che rappresenta il
secondo grande problema legato al mondo della TD.
È inoltre necessario che tutti i pazienti con HCV siano curati nel minor tempo possibile ed inseriti in percorsi efficaci di
riduzione del danno, un’esigenza questa non solo di salute individuale ma anche e forse soprattutto, di natura collettiva.
È infatti noto come, a distanza di 1-3 anni, circa il 10-15% dei TD si reinfetta, una grave problematica che può risolversi
soltanto attraverso due fondamentali azioni:
• educare ed informare affinché i comportamenti a rischio non vengano perpetrati, il che evidentemente
implica la creazione di percorsi e di azioni di riduzione del danno;

• ridurre in maniera drastica il virus circolante così da evitare che possa esserci trasmissione, obiettivo
questo che si può raggiungere soltanto attraverso la diagnosi e cura in tempi ristretti della maggior parte
dei pazienti affetti da epatite C.

Si tratta di un obiettivo certamente ambizioso ma assolutamente a portata di mano; esistono tutti gli strumenti per poter
perseguire e realizzare questi obiettivi, non solo grazie alla disponibilità di terapie estremamente efficaci e di breve
durata, maneggevoli e teoricamente erogabili anche all’interno degli stessi SerD, ma anche grazie alla disponibilità di
strumenti di prima diagnosi rapidi e non invasivi, come i test salivari, che potrebbero rappresentare un utilissimo
strumento da abbinare a procedure di informazione ed educazione che occorre diventino prassi all’interno di tutti i SerD.
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Cirrosi epatica
cause, caratteristiche e rischi

Intervista
al dottor Lorenzo Ridola

ASL di Latina, Polo Pontino dell’Università di Roma “Sapienza”
Telefono 077.365.561.55 - e-mail lorenzo.ridola@uniroma1.it
Dottor Ridola quale ruolo ricopre e di cosa si occupa
esattamente?
Sono dirigente medico di I livello presso la UOC di
Gastroenterologia della ASL di Latina, Polo Pontino dell’Università di Roma “Sapienza”. Svolgo attività clinica,
sia ambulatoriale, sia in regime di degenza e seguo quotidianamente pazienti affetti da malattie del fegato.
La mia attività si svolge in un centro accreditato per la
prescrizione di antivirali di seconda generazione per
infezione da HCV.

Meno frequentemente la cirrosi è secondaria a malattie
autoimmuni come l’epatite autoimmune, la colangite
biliare primitiva oppure da accumulo di ferro (emocromatosi) o rame (malattia di Wilson).
Discorso a parte merita la cirrosi secondaria steatoepatite non alcolica (“fegato grasso”), vera malattia del
mondo moderno, conseguenza delle modificate abitudini alimentari, di uno stile di vita sempre più sedentario
e del mancato controllo di fattori di rischio come il
diabete o l’ipercolesterolemia.

Quali sono le cause che portano alla cirrosi?
Le cause più frequenti della cirrosi epatica sono l’abitudine consolidata e prolungata all’assunzione di alcol,
le epatiti virali croniche (HBV e HCV) non trattate.

Esiste qualche terapia specifica per la cirrosi epatica?
Purtroppo, non c’è una terapia specifica, si può evitare
che una malattia epatica cronica evolva in cirrosi affrontando le singole cause che la determinano. In questo
senso i farmaci antivirali per l’infezione da virus B ed
ancor di più gli antivirali ad azione diretta contro l’HCV
hanno determinato una vera e propria rivoluzione.
Per quanto riguarda le epatopatie autoimmuni la
diagnosi precoce e la terapia specifica (steroidi ed
immunosoppressori per l’epatite autoimmune, acido
ursodesossicolico per la colangite biliare primitiva)
si hanno ottimi standard terapeutici.

Ci può descrivere che cosa intende con il termine
“cirrosi epatica”?
La cirrosi epatica rappresenta il risultato finale della
storia naturale delle malattie croniche del fegato, la cui
struttura è progressivamente modificata con delle “cicatrici” che causano sia una perdita di funzione dell’organo, sia un ostacolo o il rallentamento del flusso
sanguigno determinando una condizione nota col nome
di ipertensione portale. Quest’ultima è causa di sviluppo
di ascite (liquido che si raccoglie nell’addome), di varici
nell’esofago e nello stomaco (che se non riconosciute
ed eventualmente trattate possono sanguinare con
conseguenze anche gravi) ed encefalopatia epatica
(rallentamento, confusione sino al coma). Una non trascurabile percentuale di pazienti con cirrosi epatica può
sviluppare noduli di epatocarcinoma, un tumore primitivo del fegato.

Quali sono le caratteristiche della cirrosi epatica e le
conseguenze sulla salute?
Purtroppo, la cirrosi epatica, se non diagnosticata precocemente, può talvolta dare segno di sé solamente
quando compaiono complicanze, quali l’ascite, l’emorragia digestiva, l’encefalopatia epatica o lo sviluppo di
epatocarcinoma. Particolarmente temibile è anche la
suscettibilità ad episodi infettivi, che possono determinare scompenso della malattia.
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E’ sempre necessario che il paziente abolisca completamente l’assunzione di alcolici, abbia uno stile di vita
sano ed equilibrato e controlli gli eventuali fattori di
rischio e progressione della malattia come il diabete e
l’ipercolesterolemia.

È possibile che un fegato cirrotico torni ad essere sano?
È possibile che un paziente con cirrosi epatica possa
condurre una vita quanto più normale, trattando le
cause e le eventuali complicanze della malattia del
fegato. In determinati casi si può ricorrere al trapianto di
fegato.

Quando è indicato e necessario il trapianto epatico?
Il trapianto di fegato è oggi la terapia di scelta per il
trattamento delle patologie epatiche avanzate, malattie
in grado di mettere in pericolo la sopravvivenza stessa
del paziente. Si tratta dunque di una terapia cosiddetta
“salva vita”, ma che per essere effettuata richiede
precise e chiare indicazioni.
Gli organi disponibili per il trapianto, infatti, sono
estremamente limitati e devono essere impiegati solo
nei casi in cui il trapianto rappresenti l’unica possibilità
terapeutica e presenti buone possibilità al paziente, con
prospettive di buona sopravvivenza e buona qualità di
vita nel lungo termine. Indipendentemente dalla tecnica
utilizzata, il trapianto di fegato permette oggi sopravvivenze superiori all’80% dei casi ad un anno dall’intervento e intorno al 70-74% dei casi a cinque anni, con
variazioni legate alla patologia che ha indicato l’intervento ed alle condizioni cliniche del paziente al momento
del trapianto. Poiché il numero di coloro che hanno
bisogno di un trapianto è di gran lunga maggiore rispetto
alla disponibilità di organi sani da trapiantare, la decisione avviene sulla base di criteri medici estremamente
rigorosi che valutano la possibilità del paziente di trarre
un effettivo giovamento dalla procedura. Il processo di
valutazione prevede lo studio della funzionalità di organi
e apparati vitali quali quello cardio-circolatorio,
polmonare, neurologico, per evitare i rischi operatori
correlati alla presenza di altre gravi patologie. Una volta
considerato idoneo, il paziente viene inserito formalmente in una lista d’attesa. La lista d’attesta segue
criteri di priorità in base allo stato di malattia dei pazienti
e consente a quelli più gravi di avere la precedenza.

24.

Quali controlli e quanto frequenti sono indicati per i
pazienti affetti da Cirrosi epatica?
In linea generale sono necessari controlli clinici, delle
analisi del sangue ed ecografici semestrali.
Chiaramente, a giudizio del curante, tali intervalli
potranno essere ridotti in frequenza oppure potrà essere
considerato il ricorso ad indagini strumentali differenti o
a procedure invasive a seconda dell’indicazione clinica.
Fondamentale è rendersi conto il prima possibile
dell’eventuale scompenso della malattia per poter
intraprendere repentinamente le opportune strategie
terapeutiche.

Quali sono i consigli medici per chi è affetto da cirrosi
epatica e come prevenire ulteriori peggioramenti?
In primis è opportuno che si venga seguiti in un centro
specialistico, dove un team
multidisciplinare (la c.d.
“liver unit”) che oltre all’epatologo comprenderà anche
endoscopisti, radiologi, chirurghi, trapiantologi, medici
nucleari, anestesisti ecc.
potrà concordare le migliori
strategie diagnostiche e
terapeutiche.
Opportuno ricordare sempre la necessità di condurre
una vita equilibrata e senza eccessi.
Ci tengo a ricordare anche che è fondamentale il ruolo
del “caregiver”, nel sostenere il paziente tutti i giorni e
rendere possibile ed efficace l’aderenza alla terapia ed
ai controlli programmati.
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DONACI IL TUO 5xMILLE! AIUTACI

Natale si sa, è tempo di festa, gioia e ringraziamenti!

Per noi è sicuramente una gioia ringraziare di cuore le tantissime persone
che ogni anno ci sostengono con la loro preferenza nella dichiarazione dei redditi
e a tutti i volontari che, anche quest’anno, ci hanno aiutato nella distribuzione
delle nostre EpaCard contribuendo così alla raccolta del 5x1000.

Dalle consulenze telefoniche al notiziario cartaceo, dall’utilizzo de “L’Esperto risponde” (dove medici specializzati
rispondono a qualunque dubbio) alle newsletter, alla consultazione dei nostri siti (in continuo ampliamento),
l’utilizzo di piattaforme su internet, EpaC, da 20 anni, offre gratuitamente supporto, servizi e informazione.
Di pari passo, continuano le battaglie che portiamo avanti da anni e che ci hanno visto in prima linea per
consentire a tutti l’accesso alle terapie, il servizio di segnalazioni per chi ha problemi ad iniziare il trattamento,
le nostre attività di informazione, prevenzione e screening e la nostra attività di supporto e aiuto per i pazienti ed
i loro familiari.
Tutto questo lo facciamo in totale autonomia ed è per questo che il 5x1000 per noi è così importante, perché ci
permette di mantenere vivi tutti questi servizi che altrimenti non potremmo sostenere.

A maggior ragione, quindi, il vostro aiuto è così prezioso perché ci permette di lavorare ogni giorno per raggiungere
quello che da sempre è il nostro scopo primario: sconfiggere l’epatite C!

Forse qualcuno ancora non conosce le nostre EpaCard. In allegato al notiziario troverete quindi delle piccole tessere
che hanno una doppia funzione: da una parte ricordano il nostro codice fiscale per la dichiarazione dei redditi e
sull’altro lato fungono da strumento di sensibilizzazione per la donazione degli organi.

CI AIUTI ANCHE TU?

Inoltre, sul nostro sito dedicato www.5-x-mille.it avrete altre
possibilità per aiutarci (mandando una mail di promemoria
al vostro commercialista o ai vostri amici, per esempio) oltre
a trovare molte informazioni utili! Per chi volesse aiutarci
distribuendole per la campagna 2020 basterà compilare la
sezione “Diventa Volontario”. A chi si renderà disponibile, nei
mesi di gennaio e febbraio, sarà inviata una lettera contenente circa 25 EpaCard da distribuire ad amici, parenti, colleghi
piuttosto che al commercialista di fiducia. Vi ricordiamo
quanto per noi sia importante che le EpaCard non vadano
sprecate in virtù del costo di produzione e spedizione.

Per aiutarci o avere informazioni chiamaci allo 06.60.200.566 oppure scrivi ad a.cavallaro@epac.it
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attività

Epatite C: clinici, pazienti e istituzioni alleati,
per "l’ultimo miglio"
27/11/2018 Roma
A tre anni esatti dal varo del “Piano Nazionale per la Prevenzione delle Epatiti virali da virus B e C”,
AISF, SIMIT e l’Associazione pazienti EpaC, hanno ritenuto opportuno strutturare ed avviare una
nuova azione di comunicazione e sensibilizzazione, per
«fare il punto» sull’attuale
stato di attuazione del Piano.
Obiettivo del Convegno è
stato quello di agevolare il
dibattito tra tutti gli attori di
sistema, con specifico riferimento a tipologia e numero di
pazienti ancora da trattare,
best practices locali e percorsi gestionali virtuosi, al
fine di valutare congiuntamente i prossimi imprescindibili passaggi, fondamentali per intraprendere insieme “l’ultimo
miglio” dell’ambizioso piano di eliminazione del virus.

“Open AIFA”: EpaC onlus incontra i vertici dell’Agenzia

04/03/2019 Roma
L’Associazione EpaC onlus, rappresentata dal
presidente Ivan Gardini e il vice presidente
Massimiliano Conforti ha incontrato i vertici
dell’Agenzia del Farmaco (AIFA), durante
l’iniziativa dell’AIFA denominata “Open AIFA”.

Il Presidente EpaC ha fatto il punto della
situazione per ciò che riguarda l’andamento
sulla presa in carico e cura dei pazienti con
infezione da HCV a livello nazionale e su alcuni
aspetti (tra cui l’ottimo lavoro fatto in Italia
rispetto ad altri paesi Europei ma anche il
netto calo degli avvii alle terapie dell’ultimo
anno e le attività necessarie da applicare) ed
ha illustrato alcune questioni specifiche da
risolvere ed alcune richieste necessarie.

L’AIFA si è impegnata a lavorare di concerto con il Ministero della Salute per individuare soluzioni concrete, alla
luce delle preoccupazioni espresse da EpaC onlus in merito all’ipotesi che i farmaci per la cura dell’epatite C escano
dal cosiddetto fondo per gli innovativi e si è resa altresì disponibile a individuare gli strumenti migliori per rafforzare
il proprio ruolo e facilitare il raggiungimento di questo obiettivo.
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Informazione e prevenzione dell'epatite C
a Torre del Greco
22/03/2019 Torre del Greco
Giornata di informazione e prevenzione in collaborazione con le associazioni EpaC onlus, Astra-Trapiantati fegato, Oltre al cuore. I cittadini hanno potuto
effettuare gratuitamente ecografia al fegato ed ecocolordoppler all’aorta addominale per la prevenzione
dell’aneurisma. L’iniziativa ha riscosso molto
successo, sono state effettuate oltre 100 ecografie
ed è stato distribuito ai presenti materiale informativo curato dall’associazione EpaC. EpaC onlus
ringrazia il dottor Carmine Coppola, direttore medicina
interna ed epatologia ospedale di Gragnano, che ha
gentilmente offerto la sua disponibilità, il Comune
di Torre del Greco, nelle persone del Sindaco
dott. Palomba e dell’assessore alla cultura avv. Pizzo,
sig. Antonio Ascione, presidente dell’Associazione
Oltre al cuore, la sig.ra Tina Muscio, referente EpaC
per la prevenzione nelle scuole in Campania.

EpaC: conclusi gli incontri nelle scuole

29/03/2019
Questo è stato il settimo anno del progetto di prevenzione che EpaC onlus ha elaborato e che prevede di informare
i ragazzi delle scuole secondarie di II grado sul problema delle epatiti virali, ovvero i fattori di rischio, le vie di
trasmissione, le principali precauzioni da adottare in luoghi e comportamenti a rischio, quali il tatuaggio e body
piercing effettuati in ambienti non idonei, trattamenti estetici con strumentazione non adeguatamente sterilizzata.

EpaC ringrazia la sig.ra Maria Concetta Muscio (referente EpaC per questo progetto) che ha sempre fortemente
creduto in questa attività di informazione per far capire ai ragazzi l’importanza della prevenzione e dell’informazione
nell’ambito delle malattie infettive trasmissibili. Quest’anno ha incontrato ha incontrato gli alunni di 10 scuole, a
cui si aggiungono le allieve del I anno della scuola di estetica MarYBoyd.
Ringraziamo con l’occasione tutti i responsabili scolastici che ci hanno permesso di entrare nei loro istituti.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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180 mila pazienti già trattati.
Eradicazione: un obiettivo perseguibile

29/03/2019 Roma
Per arrivare all’obiettivo zero epatite C ci vogliono delle risorse dedicate, oltre ai farmaci innovativi
per attività di screening, di linkage to care, di informazione e comunicazione alla popolazione.

Queste le tematiche discusse in Senato durante
l’incontro sullo stato di avanzamento del lavoro del
Piano di Eliminazione dell’Epatite C in Italia, alla
presenza di tutti gli attori interessati, istituzioni,
specialisti, pazienti, economisti, e con i patrocini
di SIMIT e dell’Istituto Superiore di Sanità.
Si evidenzia la necessità di combattere i gruppi più
a rischio: parliamo di detenuti e tossicodipendenti,
di quelli dediti a tatuaggi e piercing, dei giovani
sessualmente attivi con partner multipli.

“Occorre dare l’ultima spallata alla malattia e permettere di completare quest’ultimo miglio contro
il virus. Il rischio è di retrocedere come dimostrato dal calo di accesso alle terapie", ha evidenziato
Massimiliano Conforti, Vicepresidente EpaC onlus.

La prima Run For Liver

04/05/2019 Roma
Si è svolta all’Università Campus Bio-Medico la prima lezione-allenamento gratuita per perdere peso, curare il
fegato e prevenire le malattie cardiovascolari e metaboliche. L’incontro ha aperto con relazioni mediche, proseguendo con consigli nutrizionali e sportivi per concludersi con una lezione di corsa. La presenza di epatologi,
cardiologi e diabetologi ha fatto sì che l’incontro avesse uno sguardo a tuttotondo su quelle che possono essere le
problematiche e le complicanze di una malattia epatica. L’evento è stato patrocinato dal Ministero della Salute,
dalla Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia (FIRE) e dall’associazione pazienti EpaC onlus.

Paradosso epatite C: "Ci sono le cure ma non i malati"

11/04/2019 Vienna
È questo il grande paradosso. “Stiamo vivendo un paradosso- sottolinea Ivan Gardini, presidente dell’Associazione
EpaC onlus durante l’International Liver Congress dell’Easl - ci sono i farmaci per curare l’epatite C, i fondi per le
terapie e le strutture specializzate. Peccato che manchino i pazienti. Possiamo stimare che, tra soggetti noti e non,
ci siano 200-300 mila pazienti ancora da trattare, ma il fatto è che molti non sono stati identificati. Risultato?
Ne stiamo avviando al trattamento il 40% in meno rispetto all’anno scorso. È arrivato il momento di intervenire”
sottolinea il presidente EpaC. “Le persone con HCV vanno cercate, occorre comunicare con la cittadinanza, favorire
gli screening, altrimenti resterà uno zoccolo duro di persone non trattate. Serve una volontà politica chiara, anche
perché abbiamo ancora i fondi, i farmaci ci sono e sono efficaci, e anche i medici e i centri. Occorre ricordare che
stiamo parlando di persone che possono essere salvate. Oltretutto con un intervento che comporterebbe un
risparmio anche in termini economici per il Servizio sanitario nazionale”, conclude.
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Informazione e prevenzione dell'epatite C
a Marigliano

17/05/2019 Marigliano
Informazione e prevenzione il centro dell’incontro informativo con gli intervenuti sulle modalità
di contagio dell’epatite c e le attuali terapie. I cittadini hanno potuto inoltre effettuare gratuitamente ecografia al fegato ed eco color
doppler all’aorta addominale per la prevenzione dell’aneurisma. L’iniziativa ha
riscosso molto successo, sono state effettuate 76 ecografie ed è stato distribuito
materiale informativo curato dall’associazione EpaC onlus. EpaC onlus ringrazia i
dottori Carmine Coppola e Francesco
Silvestrino che hanno gentilmente offerto
la loro disponibilità; Antonio Ascione
(associazione Oltre al cuore), Francesco
Cerciello, il Sindaco di Marigliano, avv. Antonio Carpino, il vice sindaco dott. Alfonso Lo Sapio,
il Consigliere avv. Antonella Uras, la Croce Rossa sezione Marigliano nella persona del dott. Lello
Papa, la Protezione civile nella persona di Nicola Cosentino, la prof.ssa Tina Muscio referente
EpaC per la prevenzione nelle scuole in Campania.

Torino, Iniziativa di prevenzione e test

19/05/2019 Torino
L’Associazione EpaC onlus, ha partecipato nella persona di Saverio Ventura, ad
un evento di informazione e test in collaborazione con Associazione Arcobaleno
denominata: “SEMINIAMO PREVENZIONE, SOTTERIAMO IL PREGIUDIZIO”.
L’evento si è svolto con la collaborazione del medico infettivologo Giancarlo
Orofino e il supporto organizzativo e logistico dell’AVIS. Numerosi i dépliant
distribuiti con informazioni sull’epatite C e l’HIV. Sono inoltre stati eseguiti circa
50 test per l’epatite C e circa 150 per l’HIV, tutti risultati negativi.

Firenze, Aula Magna NIC – Careggi Hospital

09/05/2019 Firenze
Ivan Gardini, Presidente dell’Associazione EpaC onlus, nella sua
relazione al meeting presso l’Aula Magna NIC, ha illustrato le
problematiche di presa in carico dei pazienti e le eventuali
proposte per arrivare all’obiettivo tanto atteso dell’eradicazione
dell’epatite C dall’Italia. La relazione Ivan Gardini - Il Punto di vista
del paziente- è visionabile sul sito internet o sul canale YouTube
dell’associazione EpaC.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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La Campania detiene il primato di presa in
carico dei pazienti HCV rispetto ai residenti!
04/06/2019 Napoli
La Campania, sede del convegno sull’eliminazione dell’HCV, è
un modello virtuoso nell’approccio terapeutico al virus.
Per specialisti e pazienti coinvolti è un obiettivo straordinario,
un successo epocale per la medicina, la ricerca e la società.
Ivan Gardini, Presidente EpaC onlus, ha sottolineato l’importanza dell’ottima collaborazione instaurata “Essere presenti
alle riunioni tecniche ci ha consentito di segnalare e risolvere
- con l’aiuto della Regione, Asl e specialisti - alcune anomalie
amministrative che impedivano l’accesso alle terapie di alcuni
pazienti che necessitavano di cure immediate. La Campania,
evitando di porre limiti di spesa pur essendo in Piano di Rientro,
non ha mai fatto mancare le terapie necessarie per curare i
pazienti con HCV, con il risultato di essere la Regione con il miglior rapporto tra numero di abitanti e pazienti avviati al trattamento, un traguardo significativo
per molti aspetti.” Ma non dimentica di porre l’accento sul lavoro che ancora ci aspetta “bisogna
ora impegnarsi a realizzare la parte più complessa della strategia di eliminazione, ovvero la
formalizzazione di un Piano dotato di fondi che includa da una parte attività volte a individuare
e avviare al trattamento i pazienti già diagnosticati ma non ancora curati, e dall’altra attività di
screening mirati all’individuazione di pazienti infetti ma inconsapevoli. Significa coinvolgere e
coordinare Stakeholders, esperti di micro e macro bacini come SerD, Carceri, MMG, strutture
non autorizzate, ecc. In una tale prospettiva ci auguriamo di poter continuare a collaborare e
contribuire a rendere la Campania la prima regione con ZeroEpatiteC”

Milano, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Hepatitis Center

30/09/2019
Continua l’attività di supporto dell’Associazione EpaC presso l’Hepatitis
Center del Niguarda in Milano.
Negli ultimi anni la nostra volontaria Tina Faretina, due giorni la settimana, si è interfacciata con i pazienti e i medici, pronta a rispondere alle
richieste dei pazienti in sala di attesa, rendendo l’attesa meno impattante
mettendo la propria esperienza a servizio di chiunque avesse bisogno di
conforto.
L’Associazione ringrazia Tina che per anni ha messo a disposizione il
suo tempo prezioso per gli altri e in particolar modo per i pazienti.
In futuro si cercherà di replicare questo tipo di attività, se l’Associazione
individuerà dei volontari capaci di essere empatici con i pazienti, compito
non facile, al di là della disponibilità del tempo.
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TESTIMONIANZE

EpatiteC

Ringraziamenti per il lavoro svolto
dall’Associazione EpaC

Salve, la donazione è il mio contributo, ciò che posso fare per l’Associazione. Spero di poter
contribuire sempre, per aiutare chi, come me, ha avuto bisogno di voi. Inoltre, per correttezza,
contribuisco anche con il 5 per mille sulla dichiarazione dei redditi di tutta la mia famiglia.
Devo sempre ringraziare voi se oggi sono guarito e anche il medico dell’ospedale Sacco di Milano,
dott. Rizzardini.
D.C.

Gentilissima Anna, è da un po’ di giorni che ho in mente di scriverle, ma non avevo ancora trovato
il tempo. La scorsa settimana ho avuto visita di controllo ad un anno dalla fine della terapia e
l’eradicazione del virus è stata confermata, pertanto desideravo condividere questa bellissima
notizia! Ma ancor di più ci tenevo a ringraziare lei in prima persona e tutto il team EpaC per l’attività
che svolgete e il sostegno che offrite a tutte le persone affette dalla mia stessa patologia (e non
solo). Entrare in contatto con voi è stato come vedere uno spiraglio di luce in un momento davvero
buio e anche solo l’attività informativa che svolgete è un grandissimo aiuto per chi come me si è
ritrovato all’improvviso in un mondo prima sconosciuto e nel quale non é facile orientarsi.

lettere in redazione

Grazie davvero di cuore!
Raffaella

Con la presente per ringraziare di cuore il sig. Ventura che abbiamo conosciuto il 09/08/2019
durante il test per verificare la positività all’ epatite C presso l’ospedale Mauriziano.
Avendo letto sui giornali dell’iniziativa ho portato mia moglie a fare il test che purtroppo si è rilevato
positivo. A seguito di ciò siamo stati informati dal sig. Ventura su cosa avremmo dovuto fare con
sensibilità, gentilezza e competenza, vista la materia delicata.
Siamo stati anche dal cortese dott. Tabone, prima per fare il foglio di esenzione dal ticket e poi
per l’impegnativa per eseguire il test HCVRNA.
Andremo il prima possibile per fare il test e capire come proseguire la terapia.
Grazie di nuovo al sig. Ventura e ad EPAC per l’impegno su questa malattia subdola e poco
conosciuta dai comuni cittadini.
A.& L.

Gent.ma Anna Cavallaro, sarò sempre un sostenitore EPAC soprattutto da ora che sono guarito
dalla infezione HCV con le cure più attuali che voi tanto avete caldeggiato fossero accessibili a tutti
i pazienti! E speriamo che fra qualche anno le cose vadano meglio per tutti.
Grande EPAC!
Un caro saluto. V.P.

Grazie mille! Senz’altro festeggerò la guarigione. Dopo 25 anni dalla scoperta del virus e due
terapie fallite sono ultra felice di questo risultato. Ringrazio la ricerca che ha scoperto questo
farmaco miracoloso. Ringrazio EpaC per esistere, e ringrazio lei gentile Anna Cavallaro per il
sostegno e i consigli che mi ha dato durante la cura, mi sono sentita rassicurata. Un cordiale saluto
di cuore.
P.F.
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IL TUO SOSTEGNO
Da 20 anni siamo vicini a chi
soffre di epatite, cirrosi, tumore
al fegato e trapianto di fegato.
Li informiamo, li difendiamo,
li tuteliamo.

2020

Rinnova il tuo
contributo!

Aiutaci a realizzare i progetti

IL NOSTRO BENE PIU’ PREZIOSO:
IL SOSTENITORE
Chi è il sostenitore:

• La persona fisica, l’azienda, o l’ente Ente pubblico o privato, che
ci sostiene annualmente con il proprio contributo in danaro di
qualsiasi importo.

COME CONTATTARCI:
Sede Amministrativa
Via Luigi Cadorna 17/A
20871 Vimercate (MB)
progetti@epac.it

Sede Operativa

Via Colonnello Tommaso Masala 42
00146 Roma
info@epac.it

• Chi ci sostiene in altre forme donazioni in beni o servizi
concordati, lasciti testamentari, ecc. Ulteriori informazioni sul
nostro sito www.epac.it nella sezione “COME SOSTENERCI”.

Donare è semplice, immediato e sicuro.
È possibile farlo tramite:

DONAZIONE ONLINE CON CARTA DI CREDITO O PAYPAL
Puoi effettuare donazioni online con carte di credito o usare
il circuito PayPal

CONTO CORRENTE POSTALE

Conto Corrente Postale N°: 56350069
Intestazione: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
IBAN: IT26K0760101600000056350069

BONIFICO BANCARIO

Conto Corrente Bancario N°: 82174
UBI Banca S.P.A., filiale di Vimercate
Intestazione: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
IBAN: IT39V0311134070000000082174

Le donazioni sono deducibili fiscalmente secondo la normativa vigente

Per le donazioni effettuate con Bonifico Bancario viene
notificato solo il nome e cognome del donante ma non il
recapito completo. Se desideri ricevere il nostro materiale
informativo è necessario indicare nella causale il proprio recapito.
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