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2.

EDITORIALE

L’editoriale
di Ivan Gardini

Screening nazionale sull’epatite C:
una grande conquista, ma ancora
tante criticità da risolvere

Concretamente, tutto inizia a fine 2019. Nel Decreto Legislativo del 30.12. 2019 - n. 162, vengono stanziati 71,5 milioni
di Euro per istituire un fondo sperimentale finalizzato allo screening per l’epatite C, nei soggetti nati tra il 1969 e
il 1989, tutti i detenuti e tutti i soggetti con dipendenze in carico ai Ser.D.

Si tratta di una grande conquista, che sancisce l’avvio della campagna di eliminazione dell’epatite C nel nostro paese.
Al momento non esistono iniziative simili in Europa e, di questo, ne dobbiamo andare fieri.

Certamente un tale traguardo è stato raggiunto con l’impegno di molti: Società scientifiche, vari parlamentari, Istituzioni
sanitarie nazionali, e ovviamente EpaC onlus che è riuscita a mantenere viva l’attenzione sulla patologia anche durante
il lock down.

Al fine di monitorare da vicino l’attuazione e gli esiti dello screening nelle Regioni, 
è stata avviata una inedia partnership, formata da EpaC, AISF (Associazione Italiano
Studio Fegato) e SIMIT (Società Italiana di Infettivologia) meglio conosciuta come 
ACE – Alleanza contro le epatiti.

Abbiamo quindi deciso di organizzare degli incontri virtuali (febbraio - novembre) con
quasi tutte le regioni italiane per chiedere conto delle attività inerenti lo screening per
cui hanno già ricevuto una prima tranches di risorse economiche.

Ho partecipato personalmente a tutti gli incontri, per rendermi conto delle criticità che
possono rallentare l’attivazione concreta degli screening. Ed effettivamente, ho preso
atto di numerose difficoltà e criticità che stanno bloccando / rallentando l’inizio dello 
screening con i fondi già ricevuti.

CRITICITA’

Nessuna Regione è partita ufficialmente

Al momento in cui scrivo, non risulta nessuna Regione che sia partita ufficialmente con lo screening. Molte stanno 
definendo le strategie, alcune sono a buon punto, ma di fatto non ci sono partenze ufficiali. 

Uno screening istituito durante una pandemia

Non è difficile immaginare le limitazioni sopravvenute su ogni patologia/bisogno di salute a causa della pandemia
Covid. Il nostro screening non fa eccezione. Non potrà mai essere considerato tra i programmi prioritari di salute pubblica
a meno che la pandemia Covid non esca di scena. Succederà, ma chissà quando. Per il momento possiamo declassare
questo screening come “figlio di un dio minore”.

Vincolo dei fondi oltre il 2022

Bisogna chiarire una questione molto importante. Con il D.L. sopracitato è stato istituito un fondo “sperimentale” con
scadenza il 31.12.2022. Cioè fine anno prossimo. Il D.L. non chiarisce che fine faranno le risorse inutilizzate. In man-
canza di tali indicazioni di solito possono accadere due cose: la restituzione dei fondi al Ministero, oppure la Regione
destina tali risorse per sistemare buchi di bilancio o altri utilizzi molto lontani dall’epatite C.
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EDITORIALE

Poiché è impensabile che le risorse assegnate siano utilizzate tutte entro dicembre 2022, è quindi necessario che le
risorse siano vincolate con atto formale regionale per essere utilizzate al 100% anche dopo dicembre 2022. 
Diversamente dovrebbe essere modificato il DL e successivamente approvato dalla Conferenza Stato – Regioni. 
Un iter complesso. D’altra parte, il meccanismo - per cui le risorse stanziate, non utilizzate per un determinato scopo,
possono poi essere utilizzate per tutt’altro - è un meccanismo disincentivante senza alcun senso.
E’ la stessa logica utilizzata per le risorse del fondo farmaci innovativi e su questo le Regioni hanno ricevuto indietro
diverse decine di milioni di euro di risorse non spese dei farmaci per curare i pazienti. Fondi utilizzati successivamente
per qualunque altra cosa che non fosse l’epatite C.

Dunque questo fondo sperimentale ha – tra i suoi difetti – proprio quello di non avere meccanismi incentivanti
per le Regioni più virtuose, ma soprattutto non indica cosa fare delle risorse non utilizzate.

Questi farmaci sono fantastici, non solo sono cost efficacy ma cost saving. In altre parole la spesa sostenuta per questi
farmaci viene recuperata attraverso i risparmi generati entro 4 -5 anni. Significa che, più si cura più si risparmia sulla
spesa regionale nel medio periodo. Un paradigma nuovo che mal si sposa con l’attuale scenario dove i funzionari 
regionali sono valutati per il loro lavoro nel brevissimo periodo. E soprattutto valutati per quel che fanno sulla gestione
della pandemia Covid.

Il sovraccarico di lavoro dei dipartimenti di prevenzione regionali

Lo screening viene gestito dai dipartimenti di prevenzione delle Regioni, cioè quasi sempre dalle stesse persone che
gestiscono tutte le attività per contrastare la pandemia ed altri programmi/screening di salute pubblica.
L’impressione è che questi funzionari, sovraccarichi di lavoro, diano    la loro priorità solo alla gestione della pandemia. 

Costi collaterali extra test

Il decreto ministeriale assegna fondi alle Regioni esclusivamente per i test anticorpali e l’esecuzione del test RNA
in caso di positività. Tuttavia, le Regioni devono sostenere costi aggiuntivi indispensabili per la buona riuscita dello
screening, ovvero: attività di informazione, formazione, personale, compensi a soggetti convenzionati con il SSN,
ed eventuali coperture di visite ed esami di approfondimento se si desidera costruire un percorso gratuito
(perché uno screening che implica costi per il paziente non è uno screening normale come tutti gli altri).

Ad esempio: non si è mai visto uno screening nazionale di salute pubblica in cui il cittadino deve pagarsi gli esami di
approfondimento per la completa diagnosi e per iniziare la terapia. Di più: detenuti e afferenti ai Ser.D hanno percorsi
di salute totalmente gratuiti, il cittadino no. Su altre malattie infettive, il test gratuito per la ricerca dell’infezione è gra-
tuito per tutti, e non solo per determinate fasce di popolazione. A maggior ragione, i test anti HCV dovrebbero essere
gratuiti ed inseriti nel LEA, senza distinzioni visto che esiste una strategia di eliminazione, mondiale e nazionale.

Regioni a statuto autonomo senza fondi

Sono le Regioni che attualmente sono più in difficoltà nel definire una strategia di eliminazione per il semplice fatto
che non hanno ricevuto i fondi per lo screening. A parte la provincia autonoma di Bolzano, che pare essere più avanti
rispetto ad altre, la Provincia autonoma di Trento ad esempio, ha annunciato che non farà alcuno screening poiché
secondo loro la prevalenza nel loro territorio è talmente bassa, che non vale la pena spendere risorse (ma senza pre-
sentare alcuno studio di prevalenza pubblicato e firmato da esperti). Anche qui l’introduzione dei test gratuiti per HCV
nei LEA risulterebbe determinante per venire incontro a queste Regioni.

Fascia di screening selezionata per popolazione generale ed altri setting

Diversi studi locali indicano che la maggiore prevalenza di epatite C non 
diagnosticata la si trova nella popolazione 50-80 anni. 

Inoltre, nel decreto, non si trova traccia di altri setting ad alta prevalenza,
come Sex Workers, homeless, case famiglia e comunità di recupero che
potrebbero essere testati qualora l’adesione allo screening della popolazione
generale sia basso, utilizzando quindi le risorse avanzate. 

Anche in questo caso, l’assenza di indicazioni nel D.L. genera una situazione
di incertezza su un possibile riutilizzo delle risorse per lo screening.
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CON IL VOSTRO AIUTO CI CONSENTITE DI CONTINUARE
A TUTELARE TUTTI I MALATI DI FEGATO!
Ivan Gardini 

Presidente EpaC onlus

ALTRE CRITICITÀ MINORI

Acquisto congiunto test rapidi 

Nessuna Regione ha ragionato sull’effettuare gare di acquisti congiunti dei test rapidi, salivari o pungi-dito capillari,
spesso utili in setting specifici (carceri, Ser.D, ecc.). Pare molto strano che, Regioni che sono sempre molto attente al
contenimento della spesa, si orientino ad acquisti autonomi, pagando ovviamente molto più caro ogni singolo test.

Reportistica semestrale al Ministero della Salute

Il DL prevede che ogni Regione invii semestralmente un pacchetto corposo di informazioni inerenti l’andamento dello
screening. Tale reportistica non è banale come sembra, poiché se sono – ad esempio  - coinvolti i Medici di Famiglia,
ognuno di essi deve inserire gli esiti dei test effettuati all’interno di schede o database predisposti e, certamente, 
la quantità di persone coinvolte può incrementare le difficoltà sull’invio della corretta reportistica.

Le criticità non finiscono qui, ma quelle che ho elencato sono sufficienti per dover porre in essere interventi migliorativi.

Interventi necessari

Per riassumere, sono numerose le criticità da affrontare al fine di poter effettuare uno screening velocemente, 
considerata la scadenza del fondo. Se non affrontate e gestite, pare evidente che lo screening dovrà scontare rallen-
tamenti lievi o gravi. O addirittura fallire.

Una cosa è certamente chiara: serve ridefinire una prospettiva di screening pluriennale, da realizzarsi nei prossimi
3-4 anni. Le Regioni hanno bisogno di fare programmazione, eventualmente modificare le strategie, ecc. Serve più
tempo, perché siamo in tempi di pandemia con tutte le conseguenze del caso. E parliamo di uno screening che coinvolge
milioni di cittadini.

Noi cercheremo di ottenere almeno uno di questi 3 interventi 

1. Modificare il D.L. sullo screening, inserendo la necessità di vincolare i fondi sino ad esaurimento risorse anche
dopo il 2022 e, contestualmente, utilizzare risorse avanzate su altre fasce di popolazione e setting con la più
alta prevalenza.

2. Modificare il fondo da “sperimentale” a “strutturale”, ovvero che possa essere alimentato ogni anno con fondi
vincolati, sempre nell’ottica di effettuare lo screening includendo altre fasce di popolazione che hanno una
prevalenza di HCV più elevata.

3. Inserire il test ANTI HCV, ed RNA al bisogno, nei LEA. In poche parole test gratuito per tutti, senza la necessità
di assegnare fondi di volta in volta.

Infine, auguro come sempre buone festività e un 2022 che vi porti tanta salute e altrettante soddisfazioni.
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NUMERO VERDE E WHATSAPP

Dubbi, domande, non sai a chi rivogerti?

Contattaci! Numero Verde e WhatsApp 
sono a tua disposizione!

Nell’era del digitale, pare che internet offra tutte le 
risposte. Eppure, molto spesso non sappiamo dove cercare. 
Le informazioni sono talmente tante che creano a volte
solo confusione, lasciandoci  intrappolati nella rete
senza trovare le informazioni giuste. 
Per questo motivo il counseling, affiancato alla mail, 
è sempre stato una delle nostre attività principali, 
fornendo il supporto maggiore grazie all’inseparabile 
telefono. La pandemia ha ormai sottolineato come gli
strumenti di comunicazione siano diventati più che mai
fondamentali e con grande soddisfazione, il numero
verde EpaC gratuito, è diventato un mezzo molto 
utilizzato, che ha permesso di essere vicini alle esigenze
di tutti, offrendo sempre più servizi.
E nell’era della messaggistica non potevamo che attivare
anche il numero dedicato alla chat di WhatsApp.
Il Covid19 ha aumentato le nostre fragilità, evidenziate
da problemi dovuti a rinvii di controlli per la difficoltà di
contattare i centri di riferimento e per questo motivo, in
un periodo emergenziale come questo, anche se meno
pressante, ci ritroviamo comunque a dover fare i conti
con tante situazioni purtroppo messe in stand-by. 

Ad oggi, siamo consapevoli della crescente richiesta di
un supporto valido e per questo motivo cerchiamo di 
essere sempre presenti in tutte le modalità possibili.

Vi ricordiamo che, per qualunque problematica vi 
capitasse di riscontrare, i nostri servizi sono sempre
disponibili per le vostre segnalazioni.
Ci riferiamo in particolar modo a quelle persone che 
versano in situazioni cliniche più complesse e delicate
(pazienti in cirrosi o precirrosi, trapiantati o in lista 
trapianti, affetti da HCC, etc). 

Chiunque si trovi in difficoltà per esami, visite e 
terapie, è pregato di volercelo comunicare attraverso 
il nostro numero verde e la chat di WhatsApp oppure 
compilando la richiesta, tramite l’apposito form, nel 
nostro sito internet: www.epac.it - sezione contatti.

Ringraziamo ancora una volta i nostri sostenitori che,
anche in questi frangenti, continuano a sostenerci,
permettendoci di continuare a realizzare progetti ed 
iniziative a favore di tutti i pazienti.

Numero WhatsApp 351 047 5443
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L’introduzione di antivirali ad azione diretta (DAAS) per il
trattamento dell’infezione da virus dell’epatite C (HCV), 
ha aperto una nuova era nel trattamento dell’infezione
da HCV. Nel 2017, l’associazione europea per lo studio
delle patologie epatiche, ha suggerito che porsi obiettivi
di micro-eliminazione, può essere una strategia vincente
in questa lotta, resa sicuramente più ardua a causa della
pandemia che ha investito tutto il mondo, a partire da
marzo 2020.

In Italia, nonostante le terapie siano disponibili dal 
2015 e senza restrizioni da marzo 2017, circa il 30% dei 
pazienti che intraprendono la terapia, sono ancora in
una fase di fibrosi avanzata (dati dell’Agenzia Italiana
del farmaco - AIFA).

Un fatto evidente a tutti, è che molto c’è ancora da fare.
Specialmente nel guidare tutti quei pazienti, con una
diagnosi nota, in strutture ospedaliere dove possono
essere curati, individuando necessariamente i casi non
diagnosticati il prima possibile. Anche per prevenire
ulteriori danni al fegato (cirrosi, HCC, ecc.).

Per raggiungere questo obiettivo, le informazioni e le
campagne di screening, sono diventate azioni chiave
per combattere l’HCV e sono fondamentali per stabilire
un percorso attuativo. Soprattutto negli ultimi 2-3 anni,
alcuni progetti sono stati creati (e altri in via di comple-
tamento) con il fine di raggiungere la popolazione ad alto
rischio (tossicodipendenti, detenuti) e pochi altri di cate-
goria generale.

Cercare di progettare una strategia per scoprire, diagno-
sticare e curare tutti i pazienti nella popolazione di 
categoria generale, rimane ad oggi una sfida difficile;
non solo da un punto di vista economico, ma anche dal
punto di vista organizzativo.

In tale contesto, frammentato e variegato, è spesso 
difficile orientarsi e ancor di più individuare tutte quei
progetti messi in atto e che vengono portati avanti nelle
varie realtà locali. Ci riferiamo a numerose iniziative,
che in molti casi rappresentano delle best practices
di notevole importanza, modelli organizzativi e di 
intervento che andrebbero condivisi, messi in luce e
in risalto, in modo da poter essere d’esempio da altri
contesti e realtà, con lo scopo di raggiungere risultati
simili o migliori.

Per questo, abbiamo deciso di realizzare un portale 
on-line dove poter raccogliere, presentare e diffon-
dere, tutte quelle iniziative regionali e locali, mirate alla
eliminazione e alla micro-eliminazione dell’epatite C.

In altri termini, il portale raduna tutte le best practices
realizzate o in corso d’opera, dedicate all’epatite C.
Uno strumento utile a tutti, cittadini e decisori, che ha lo
scopo di informare e dare degli spunti per intraprendere
azioni analoghe mirate a raggiungere l’obiettivo prefissato
dall’Italia: l’eliminazione dell’epatite C.

Per realizzare questo, abbiamo avviato una serie di 
attività, partendo da:

▪ una ricerca razionale e approfondita per indivi-
duare tutte le best practice realizzate o in corso,
dedicate all’epatite C; 

▪ strutturare un portale on-line in cui raccogliere e
pubblicare tutte le best practices individuate, ma
anche tutte le attività specifiche istituzionali e 
finalizzate (convegni, atti ufficiali, riunioni e gruppi
di lavoro, ecc).

Il portale sarà costantemente aggiornato e implemen-
tato con tutte le iniziative che vengono avviate ed 
individuate.

Il nuovo portale Epac dedicato alle
best practices per l’eliminazione

dell’epatite C
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Si tratta di un notevole lavoro, che riteniamo possa essere estremamente utile per:

1. Mantenere alta l’attenzione sull’epatite C e
sulla necessità di attuare piani e programmi
efficaci di intervento. Stimolare l’emulazione
e clonazione di attività che si sono dimostrate
utili e d’impatto, per l’ottenimento dell’elimi-
nazione dell’epatite C.

2. Contribuire a progetti di informazione sull’epa-
tite C, con lo scopo di stimolare lo screening e
le attività di testing, che ogni istituzione regio-
nale è chiamata a programmare e a realizzare
(Art. 25-sexies del Decreto Legge del 30 dicem-
bre 2019 n. 162).

3. Diffondere programmi di azione ma soprattutto   
iniziative di comunicazione, che rappresentano
esempi virtuosi di intervento, in modo che pos-
sano essere prese d’esempio, per la creazione
di ulteriori progetti, dedicati ai pazienti affetti
da epatite C.

4. Incoraggiare “la competizione tra Regioni”
finalizzata all’avvio di iniziative, progetti e pro-
grammi virtuosi, con l’intento di raggiungere
nel nostro Paese, gli obiettivi prefissati dal-
l’OMS prima del 2030.
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Nel 2016, l’OMS ha approvato una risoluzione per eliminare l’infezione da epatite C entro il 2030, definendo obiettivi
strategici globali. In linea con quest’ultimi, in Italia sono state avviate una serie di attività volte ad incrementare la 
diagnosi e il trattamento dell’epatite C. Di primaria importanza, la firma del 23 novembre 2020, da parte del Ministro
della Salute (Decreto attuativo dell’art. 25-sexies del Decreto legge 30 dicembre 2019 n.162) sullo “Screening 
Nazionale gratuito per l’eliminazione del virus HCV”, in virtù del quale, sono stati stanziati 71.5 milioni di euro, fondi
destinati alle Regioni per attività di screening dell’HCV.

In tale contesto, quindi, ogni Regione è chiamata a dare l’avvio ad una serie di iniziative, per realizzare screening
previsti per determinate fasce e categoria di cittadini, comprensive di attività informative e di sensibilizzazione della
popolazione, a supporto ed incentivo della diagnosi e successivo trattamento terapeutico.
In qualità di associazione pazienti, impegnata da oltre 22 anni nel fare informazione, educazione e nel fornire sostegno
alle persone con epatite C, noi non restiamo di certo a guardare!
Abbiamo così proposto alla Fondazione di Sardegna, di realizzare una campagna informativa, sincronizzata all’avvio
di screening sulla popolazione generale (nati 1969-1989), PWID (persone con storia di assunzione di stupefacenti per
via iniettiva) e Detenuti, geo-localizzata nella Regione Sardegna, con l’obiettivo di:

▪ sensibilizzare allo screening, fasce di popolazione interessate dal decreto;
▪ indirizzare i pazienti con infezione attiva nelle strutture autorizzate, uniche a poter erogare le cure, attraverso il 

nostro numero verde e con i nostri operatori, di concerto con le strutture autorizzate Regionali Sarde.

La campagna, avviata a settembre 2021, affronta 3 principali temi:
▪ conoscere l’epatite C, le sue cause, le complicanze e i fattori di rischio;
▪ conoscere le possibilità e i percorsi di cura;
▪ informare sulle attività di screening, che verranno avviate grazie ai fondi stanziati dal Governo, incentivando l’adesione. 

L’obiettivo che ci siamo posti è di raggiungere tra il 50-70% del target di popolazione, (oggetto dello screening gratuito
previsto dal Ministero della Salute), contribuendo in maniera significativa alle attività di comunicazione necessarie e
in ogni caso, al raggiungimento del risultato atteso dalla norma stessa.

Progetto di informazione, 
educazione e promozione dello 

screening nella Regione Sardegna
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Mettendo a disposizione la struttura operativa della nostra associazione, abbiamo voluto inoltre:
▪ affiancare alla campagna informativa un servizio di assistenza e supporto alle persone, da parte di operatori formati

e qualificati con una pluriennale esperienza nel counselling e supporto ai pazienti, mettendo a disposizione tutte
le informazioni utili relative allo screening e percorsi di presa in carico nei centri della Regione Sardegna, attraverso
un numero verde dedicato, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 17;

▪ verificare le informazioni relative ai Centri Regionali autorizzati alla prescrizione delle terapie antivirali, per metterle
a disposizione degli utenti sul portale dell’associazione dedicato all’epatite C.

La campagna informativa permetterà, inoltre:
▪ implementare la conoscenza e l’educazione sull’epatite C;
▪ contribuire in modo significativo alle attività di comunicazione che dovranno accompagnare le attività di screening;
▪ incentivare l’adesione allo screening gratuito;
▪ mettere a disposizioni informazioni puntuali, verificate e che possano semplificare i percorsi di presa in carico;
▪ fornire assistenza a chiunque ne avesse bisogno, attraverso un numero verde.

Tutte queste azioni permetteranno di screenare la popolazione contribuendo, in maniera significativa, a raggiungere
l’obiettivo di eliminazione dell’HCV nella Regione Sardegna e nel nostro Paese.
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Nel corso degli anni, la nostra associazione ha portato
avanti numerose attività di informazione, educazione e 
sostegno dirette ai pazienti affetti da CBP. Nell’ambito di
queste attività abbiamo proseguito il nostro lavoro di 
sostegno, counselling ed informazione, in particolare
attraverso i social media, tra cui un gruppo Facebook
(con continue richieste di iscrizione), realizzato come
ambiente di confronto, auto-aiuto, educazione e diffu-
sione di informazioni corrette e scientificamente valide.

Grazie al continuo monitoraggio del gruppo, nonché 
alle  numerose richieste pervenuteci anche attraverso altri
canali, abbiamo individuato alcune tematiche partico-
larmente care ai pazienti, tra cui:

▪ informazioni sulla diagnosi della patologia, lo stato di
avanzamento e gravità, l’interpretazione degli esami 
diagnostici;

▪ informazioni sui centri ospedalieri a cui potersi rivolgere;
▪ informazioni sulle terapie disponibili, nonché su quelle

future;
▪ richieste relative a consigli e indicazioni per la gestione

degli effetti collaterali.

Queste evidenze ci hanno suggerito e confermato, quali
fossero le esigenze dei pazienti e i loro bisogni, spronan-
doci ad implementare una serie di progetti che potessero 
rispondere ancor di più a queste richieste. 

Per questo motivo abbiamo deciso di dare avvio ad attività
di formazione e informazione, estremamente utili ai 
pazienti (e non solo), realizzando tre webinar incentrati
sulle tematiche emerse e di maggior interesse, quali:

a. Diagnosi e inquadramento clinico: come diagnosti-
care la CBP, a quali centri specialisti rivolgersi 
(corretta presa in carico dei pazienti), come valutare
il grado di avanzamento della patologia, monito-
raggi e molto altro ancora.

b. Percorsi terapeutici e terapie attuali e future; 
gestione degli effetti collaterali; indicazioni e con-
sigli da parte di specialisti esperti.

a. Gestione delle problematiche e/o coopatologie 
connesse e/o correlate alla CBP, anche in funzione
dell’età e al sesso dei pazienti.

Informazione ed educazione
per pazienti affetti da Colangite 
Biliare Primitiva (CBP)
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Il nostro obiettivo era ed è:

▪ Comprendere a pieno i temi a cui i pazienti sono
maggiormente interessati per avere risposte,
chiarimenti e consigli.

▪ Individuare ulteriori tematiche sulle quali svilup-
pare attività di informazione.

Il primo webinar è stato realizzato il 27 settembre;
Oltre 100 persone si sono connesse, per ascoltare, nelle
varie fasi, la relazione della dottoressa Laura 
Cristoferi, specialista in gastroenterologia presso
l’Ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza. 

L’interesse dei partecipanti è stato enorme, come 
confermato dalle tantissime domande che sono state 
formulate durante la relazione e a cui siamo riusciti a
dar voce, durante tutta la sessione.
In seguito, per rispondere alle esigenze di chi non era
riuscito a collegarsi, abbiamo deciso di rendere disponi-
bile il video del webinar, sul nostro canale YouTube e su
tutti i nostri mezzi digitali (siti web, pagina e gruppi 
Facebook), ottenendo centinaia di visualizzazioni in
pochi giorni.

Il secondo webinar, sarà dedicato ai corretti e migliori
percorsi terapeutici e a terapie attuali e future.
Riteniamo che l’argomento sia di cruciale importanza
per i pazienti e caregivers, spingendoci a proseguire con
ancor più sollecitudine, le nostre attività di educazione
ed informazione sul tema.

Infine, il terzo webinar affronterà temi che andranno
oltre le “solite” tematiche connesse alla diagnosi e 
terapia, concentrandosi, piuttosto, su questioni meno
discusse, ma decisamente primarie per i pazienti, come
le coopatologie e problematiche connesse e collegate
alla CBP, la relazione della CBP con il sesso dei 
pazienti, l’alimentazione e tanto altro ancora.

Nel complesso tutte queste attività hanno avuto gran 
successo. Sono state apprezzate dai pazienti e care-
givers e non soltanto da coloro che hanno potuto parte-
cipare, ma anche a tantissimi che hanno avuto modo di
ascoltare le sessioni grazie ai video pubblicati (o che 
verranno presto pubblicati) sul nostro canale YouTube,
dove resteranno disponibili per tutti coloro che sono alla
ricerca di informazioni e risposte alle tante domande e
dubbi su questa patologia.
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Continua il progetto Epac sui social!
Da anni lavoriamo e ci impegniamo per perseguire il target OMS per
eradicare definitivamente l’Epatite C entro il 2030. E per raggiungere
questo ambizioso traguardo, tante sono le mosse da mettere 
in campo: diagnosticare l’infezione, indirizzare il paziente in un centro 
specializzato, monitorare l’avvio alle terapie e seguire i follow-up 
necessari, perchè è chiaro che conoscenza e consapevolezza, da parte
di tutta la popolazione, è uno dei punti cardine da affrontare. 
Ormai l’informazione e la prevenzione, viaggiano online con un 
semplice click! Facile ed immediato, il web ci permette, in pochissimo
tempo, di connetterci ad un altissimo numero di persone e le nostre
continue campagne informative ne danno ulteriore conferma. 
Da diversi mesi, infatti, stiamo portando avanti un progetto mirato 
alla diffusione informativa dell’HCV. Questa campagna, orientata 
sull’importanza del testing e delle possibilità terapeutiche, ha il fine 
di raggiungere la popolazione così detta “sommersa” ma è anche 
dedicata a tutte quelle persone ancora positive all’epatite C, a cui 
mancano le giuste informazioni per poter accedere alle nuove terapie. 

L’obiettivo informativo è proprio quello di raggiungere le persone HCV
positive, ma anche i loro familiari, attraverso una campagna social
media, che si pone come scopo:

▪ diffondere informazione sull’epatite C;

▪ illustrare quali sono le persone che potrebbero essere state esposte all’infezione e che dovrebbero eseguire
un test;

▪ illustrare i percorsi diagnostico e terapeutici da seguire;

▪ illustrare i rischi ancora oggi esistenti, specie nella popolazione più giovane, in particolare legati ad alcune
pratiche come i tatuaggi.

Da Facebook alle piattaforme Instagram e Twitter, i post diventano 
virali, aumentando la possibilità di visualizzazione da parte di chi ha
proprio bisogno di noi. Infatti, utilizzando questi canali, è possibile 
realizzare campagne mirate, con possibilità di scegliere in base a 
regione d’appartenenza, età e tematiche, al fine di indirizzare una 
comunicazione più diretta, efficace e comprensibile.

Visti gli ottimi risultati ottenuti con la campagna nel Lazio, stiamo 
proseguendo con quella che coinvolgerà la Campania  e il Piemonte.  

I post sono orientati per offrire alcune prime informazioni basilari, 
permettendo tramite un link, di approfondire l’argomento.
Inoltre , i post ricordano i nostri recapiti, consentendo con un semplice
click di entrare in una chat, che mette direttamente a contatto l’utente
con un operatore EpaC. 

Aiutaci anche tu a rendere virale la campagna per #ZeroepatiteC!
Condividi sulla tua pagina i nostri post! Li troverai tutti pubblicati sulla
pagina Facebook Associazione EpaC onlus!
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La piastrinopenia o trombocitopenia, è una carenza di
piastrine che aumenta il rischio di sanguinamento,
molto frequente nel paziente con cirrosi epatica e, in una
percentuale che può arrivare sino al 15% dei casi, è di
entità severa (sotto le 50.000 unità per microlitro di
sangue). Abbiamo già parlato di questa condizione 
in altri numeri di EpaC News, sottolineando le problema-
tiche in caso di interventi e procedure invasive per il 
rischio di sanguinamento elevato, al punto che in alcuni
casi, i medici preferiscono evitare l’intervento.

Nonostante il fatto che i risultati dimostrino una 
efficacia limitata nel tempo, (per la presenza di alcuni 
fattori di rischio e sotto il profilo della sicurezza), ancora
oggi le trasfusioni rappresentano la terapia standard.

Il 2020, però, ha portato con sè una novità di fonda-
mentale importanza, per i pazienti con Piastrinopenia
Severa:  AIFA ha infatti approvato nuove terapie orali, 
capaci di sostituirsi alle trasfusioni di sangue, in caso di
necessità di interventi e procedure invasive, miglioran-
done in maniera notevole l’efficacia. Tuttavia, scarsa è
l’informazione riguardo a tali possibilità terapeutiche, sia
tra i pazienti che tra gli operatori sanitari.

Per tali motivi EpaC ha ritenuto necessario e indispen-
sabile portare avanti un’attività di educazione e diffu-
sione di informazioni corrette e verificate, per mettere a
disposizione di tutti (pazienti e non solo), gli strumenti
utili a conoscere e a comprendere l’offerta terapeutica
oggi disponibile, con possibilità di miglioramento della
propria qualità di vita.

Nel marzo 2021, abbiamo così dato avvio ad un progetto
per la realizzazione di una nuova sezione sul sito 
della nostra Associazione dedicato alla cirrosi epatica
(www.cirrosi.com) dove abbiamo messo a disposizione,
attraverso una serie di sezioni tematiche, tutte le infor-
mazioni relative alla trombocitopenia severa e alla
gestione clinica di questa condizione, in pazienti adulti
affetti da malattia epatica cronica, sottoposti a proce-
dure invasive. 

L’obiettivo è stato quello di fornire informazioni accu-
rate e scientificamente valide relative alla patologia 
e alle possibilità terapeutiche, incrementando una 
“disease awareness” sulla trombocitopenia severa,
il tutto con un linguaggio semplice e fruibile,  
assicurando la massima comprensione a tutti gli inte-
ressati, dando seguito a quanto di importante sia stato
fatto sino ad oggi.

Nel dettaglio, abbiamo realizzato una guida, strutturata
sullo schema di “domande e risposte”, affrontando 
e ripercorrendo tutti i principali dubbi e quesiti che, in
qualità di associazione pazienti, abbiamo raccolto e 
constatato essere gli ambiti che più necessitano di
chiarezza e risposte.
Le informazioni sono state sottoposte alla revisione 
scientifica del professor Umberto Vespasiani Gentilucci,
Medico di Medicina Clinica ed Epatologia - Professore

Nuova sezione dedicata ai pazienti che
soffrono di piastrinopenia severa
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Associato di Medicina interna – Campus Biomedico di
Roma, e quindi pubblicate sul sito dell’associazione in
una nuova sezione dedicata, strutturata in sotto-pagine
tematiche, ciascuna delle quali, incentrata e arricchita
con immagini esplicative. Inoltre, in ogni pagina, 
abbiamo inserito gli strumenti utili ai pazienti, per poter
contattare direttamente il nostro servizio di assistenza
e counselling. Non ci siamo però fermati qui! 

Per rendere ancora più fruibili le informazioni, abbiamo
realizzato una video-intervista al professor Vespasiani
Gentilucci, che ripercorre i contenuti informativi in un
formato audio-visivo di immediata consultazione, anche
grazie ad una serie di video-pillole, una per ogni quesito.

La sezione, i contenuti e la guida sono consultabili sul
nostro sito dedicato alla cirrosi: www.cirrosi.com
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Nuova indagine dedicata ai pazienti
con cirrosi epatica
Nel corso del 2020, in funzione delle enormi difficoltà
relative alle visite e i follow-up dei pazienti, abbiamo 
realizzato un progetto, messo a disposizione di tutti, 
mirato a raccogliere i differenti percorsi diagnostico 
terapeutici per la gestione della cirrosi epatica nelle
varie regioni italiane, attraverso la pubblicazione 
di una sezione, appositamente creata sul sito dell’Asso-
ciazione EpaC, dedicata alla cirrosi epatica.
Tuttavia sul tema della cirrosi, tanti sono i quesiti ancora
aperti e a cui occorre dare delle risposte.
L’impatto di questa patologia sul paziente, anche dal
punto di vista sociale ed economico, è stato approfondito
numerose volte; si tratta di pazienti che presentano
una bassa qualità di vita, sia per gli effetti diretti della
cirrosi, che delle sue complicanze.

In Italia il numero di pazienti affetti da cirrosi epatica,
non è noto con certezza; molti sono individuabili 
attraverso l’esenzione specifica per patologia, ma molti
altri ne sono privi. A ciò si aggiunge la gravissima proble-
matica dei pazienti ignari della propria condizione 
cirrotica, cioè persone che non hanno mai avuto una 
diagnosi e che pertanto presentano un alto rischio di
complicanze e decesso.
Avere la possibilità di ottenere un quadro aggiornato
sull’epidemiologia della cirrosi epatica, ci è parso di 
fondamentale importanza, non solo per inquadrare la
“grandezza” della situazione, ma anche per compren-
dere quali siano le azioni più opportune da mettere in
atto e in particolar modo, mirate all’individuazione del
non diagnosticato.

Per questi motivi, abbiamo avviato una serie di attività,
finalizzate alla definizione di una stima del numero di
pazienti affetti da cirrosi epatica.

In particolare:
1. Raccolta delle esenzioni per cirrosi epatica 

(008 e relativi sub-codici), grazie al contatto stretto
con gli assessorati alla salute regionali.

2. Realizzazione di un sondaggio, rivolto ai pazienti,
per individuarne il numero di affetti da cirrosi ma
NON in possesso di esenzione specifica (essendo
ben consapevoli che non tutti i pazienti, affetti da
una patologia epatica sono in possesso dell’esen-
zione specifica).

Grazie a questo lavoro siamo riusciti ad ottenere una
prima stima, molto verosimile, di quanti pazienti ad oggi
in Italia, siano affetti da cirrosi epatica.

Conoscere le dimensioni del problema, è solo uno dei
tasselli utili a comprendere quali siano le azioni da met-
tere in campo e quali le attività da portare avanti, per 
rispondere efficacemente alle necessità dei pazienti con
cirrosi epatica.
Con quest’obiettivo, abbiamo avviato una indagine sui
bisogni dei pazienti con questa patologia, mirata a 
rilevare criticità legate alla gestione del paziente con 
cirrosi epatica (e relative complicanze), per richiamare
l’attenzione sulla tematica e porla al centro della discus-
sione del panorama sanitario.

Nel dettaglio, il nostro proposito è di analizzare e racco-
gliere tutte le documentazioni regionali esistenti, relative
alla gestione del paziente con cirrosi epatica, per rilevare
criticità, ma anche spunti che possano essere d’esem-
pio. Evidenziare eventuali lacune presenti nelle realtà 
locali, in termini di semplificazione dei percorsi, di presa
in carico e di gestione del paziente cirrotico.

Tutte le informazioni verranno succesivamente elaborate
e fatte confluire in un report, da condividere con i 
principali stakeholders nazionali e locali, con lo scopo 
di avviare un processo di razionalizzazione dei percorsi
di gestione del paziente con cirrosi epatica.

Il dossier prodotto, sarà messo a disposizione di tutti, sul
portale dell’Associazione dedicato alla cirrosi epatica
(www.cirrosi.com).
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Vaccinazioni ed epatiti:
facciamo chiarezza
Intervista al professor Alessandro Zanetti

Professore Emerito di Igiene generale e applicata
Università degli Studi Milano, via C. Pascal 36, 20123 Milano
Email : alessandro.zanetti@unimi.it

Professore dove opera e di cosa si occupa?

In quiescenza dal 2015, afferisco presso il Dipartimento
di Scienze Biomediche per la Salute dove, in qualità di
Professore Emerito, collaboro all’attività di ricerca nel
campo dell’epidemiologia e prevenzione delle malattie
ad eziologia virale, in particolare le epatiti da virus,
l’AIDS e le altre infezioni da Retrovirus e le infezioni 
respiratorie. Sono attualmente membro della terna di
probiviri che assegna i fondi di Ateneo per la ricerca sul
COVID-19.    

Quali vaccini sono disponibili ad oggi per prevenire le
epatiti virali e quanto è importante vaccinarsi?

L’importanza delle vaccinazioni dovrebbe ormai essere
chiara a tutti, senza se e senza ma.
Nonostante l’opposizione dei no-vax, è ampiamente 
dimostrato che i vaccini sono dei preparati salvavita in
grado di prevenire e controllare le malattie infettive su
scala mondiale. 
Grazie alla disponibilità dei vaccini è stato possibile 
eliminare (poliomielite) o addirittura eradicare (vaiolo)
malattie in grado di causare ricorrenti epidemie/pande-
mie ad elevata morbosità e letalità. 
Oggi gli sforzi sono concentrati sulla produzione e 
somministrazione di vaccini efficaci e sicuri anti-SARS-
CoV-2 nella consapevolezza che essi siano la più impor-
tante misura di sanità pubblica in grado di sconfiggere
definitivamente il COVID-19. 
Per la prevenzione delle epatiti da virus, attualmente
disponiamo di tre vaccini: anti-epatite A, anti-epatite B
ed anti-epatite E.
Nonostante gli sforzi, non è stato ancora possibile 
produrre un vaccino contro l’epatite C, mentre un di-
scorso diverso va fatto per il virus dell’epatite Delta. 
Quest’ultimo, come noto, è un virus difettivo che neces-
sita, per potersi moltiplicare della presenza del virus B;
in altre parole, se si blocca il virus B di conseguenza si

inibisce la replica del virus Delta. Ne deriva che la
vaccinazione anti-epatite B agisce come un vaccino in
grado di prevenire indirettamente anche l’infezione da
agente Delta.  

Chi dovrebbe sottoporsi al vaccino per l’epatite A?
Qual è la sua efficacia ed esistono rischi collegati a
questa vaccinazione?

L’epatite A è una malattia infettiva di grande impatto 
per la salute pubblica, soprattutto nei Paesi in via di 
sviluppo, dove le carenti condizioni igienico-sanitarie 
favoriscono la trasmissione del virus per via feco-orale 
e l’emergenza di epidemie, frequentemente associate 
al consumo di cibi crudi (es. molluschi) o di acque 
contaminate dal virus. 
Nei Paesi industrializzati il virus è molto meno diffuso e
solitamente si contrae durante viaggi o soggiorni in Paesi
ad elevata endemia. 
I soggetti candidati alla vaccinazione sono quelli a
maggiore rischio di contagio come ad esempio i viag-
giatori internazionali che si recano in aree endemiche,
i tossicodipendenti, gli omosessuali maschi, i militari
destinati ad operazioni extraterritoriali, il personale
soggetto a rischi professionali (personale sanitario, 
addetti alla manipolazione di alimenti, addetti allo smal-
timento di liquami) e i soggetti con condizioni patolo-
giche a rischio, come quelli affetti da epatopatia
cronica (maggiormente suscettibili all’insorgenza di
forme fulminanti) e i pazienti con coagulopatie che 
richiedono terapie a lungo termine, con derivati di natura
ematica. Nel nostro Piano Nazionale delle vaccinazioni,
è indicata anche l’immunizzazione dei bambini fino a sei
anni di età, figli di immigrati che si recano nei loro paesi
di origine ad alta endemia. Il vaccino utilizzato è costi-
tuito da virus coltivati in colture di cellule diploidi umane,
inattivati con la formaldeide (tecnica simile a quella im-
piegata per l’allestimento del vaccino anti-poliomielite
di Salk), purificati ed adsorbiti su idrossido di alluminio.
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Il vaccino anti-epatite A presenta un elevato profilo di 
sicurezza ed è altamente efficace. La completa immu-
nizzazione richiede la somministrazione intramuscolo
(deltoide negli adulti, nella coscia in regione anterolate-
rale nei bambini) di due dosi di vaccino, con la seconda
dose distanziata di 6-18 mesi dalla prima. Già dopo la
prima dose del ciclo di base, la sieroconversione ad 
anticorpi anti-HAV è molto vicina al 100%, con elevati 
titoli anticorpali; la seconda dose garantisce il manteni-
mento della protezione a lungo termine. 
Il vaccino è dotato di un elevato profilo di sicurezza; 
gli effetti collaterali sono generalmente lievi e transitori.
La vaccinazione è controindicata ai soggetti con ipersen-
sibilità ad uno o più componenti del vaccino o per coloro
che hanno manifestato una forma allergica ad una 
precedente somministrazione.

Chi dovrebbe sottoporsi al vaccino per l’epatite B?
Qual’è la sua efficacia ed esistono rischi collegati a
questa vaccinazione?

La vaccinazione anti-epatite B è stata introdotta in Italia
nei primi anni ’80 allo scopo di immunizzare i soggetti
che, per attività lavorativa (operatori sanitari), stile di
vita (omosessuali maschi, tossicodipendenti), 
condizioni patologiche (dializzati, emofilici) e nati da
madri portatrici del virus, erano a più elevato rischio
di contrarre l’HBV. 
A metà degli anni ’80 il vaccino plasma derivato (fino ad
allora utilizzato) è stato rimpiazzato dal primo vaccino
prodotto con la tecnica del DNA ricombinante. 
Successivamente, con la legge del 27 maggio 1991, 
la vaccinazione è diventata obbligatoria per tutti i
nuovi nati e, per i primi 12 anni della sua applicazione,
anche per gli adolescenti nel 12° anno di età.

In aggiunta, la legge prevede che le donne gravide siano
testate per l’HBV in modo da identificare i bambini di
madri HBsAg positive da trattare alla nascita, contempo-
raneamente con gamma globuline iperimmuni (HBIG) e
vaccino, nonché la raccomandazione di continuare,
senza oneri di spesa per il vaccinato, l’immunizzazione
di tutti i soggetti che per abitudini comportamentali, 
professionali, o per la presenza di sottostanti patologie
a rischio sono a più propensi ad infettarsi, sviluppare la
malattia acuta, diventare portatori cronici del virus e ad
andare incontro a severe complicanze a lungo termine
come la cirrosi e il carcinoma epatocellulare (HCC). 
La vaccinazione anti-epatite B ha avuto, fin dall’inizio
della sua implementazione, un elevato successo con
tassi di copertura che si sono mantenuti nel tempo 
attorno al 95%. Dopo il completamento del ciclo primario
di vaccinazione, con schedula classica costituita da tre
dosi somministrate intramuscolo, a 0, 1 e 6 mesi, la per-
centuale di soggetti sani che producono concentrazioni
di anticorpi protettivi (anti-HBs ≥10 mIU/ml), è vicina al
100% nei bambini e al 95% nei giovani adulti sani. 
Gli anziani, gli obesi, i soggetti immunocompromessi,
compresi quelli HIV positivi, di solito sviluppano risposte
subottimali quando vaccinati. I soggetti immunodefi-
cienti come quelli sottoposti a dialisi o a terapia immu-
nosoppressiva, richiedono schedule con più elevate
concentrazioni di antigene vaccinale e più somministra-
zioni (es: 0, 1, 2 e 6 mesi) per raggiungere un’adeguata
risposta immune. Quando si rende necessaria una ra-
pida protezione (es operatori sanitari accidentalmente
esposti ad HBV o partner sessuali di un paziente HBV
positivo) è possibile adottare una schedula vaccinale ac-
celerata con 3 dosi di vaccino somministrate a 0, 1, 2
mesi seguite da una dose booster a 12 mesi. Il sito di
iniezione e la modalità di somministrazione sono fattori
critici al fine di conferire una risposta ottimale. Nei bam-
bini (≥1 anno di età) e negli adulti il vaccino deve essere
somministrato intramuscolo nel deltoide, mentre nei lat-
tanti (<1 anno) nella coscia. Vanno evitate le sommini-
strazioni intradermiche e quelle nel gluteo. 
Molti studi condotti su scala mondiale hanno dimo-
strato che la vaccinazione anti-epatite B è stata di
grande efficacia nel ridurre l’incidenza della malattia,
lo stato di portatore cronico e la mortalità per cirrosi
e HCC HBV-associati. A questo proposito, l’esempio più
eclatante viene da Taiwan dove, a seguito dell’introdu-
zione della vaccinazione anti-epatite B, nel 1984, nel
giro di 25 anni si è avuto un significativo decremento
della percentuale dei bambini portatori di HBV (dal 10%
nel 1984 allo 0.9% nel 2012), con conseguente diminu-
zione dell’incidenza di HCC negli adolescenti; proprio in
seguito a questi risultati è stato possibile definire il vac-
cino anti-epatite B come il primo vaccino efficace nel 
prevenire un tumore umano. 
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Analoghi risultati sono stati raggiunti in altre aree prece-
dentemente ritenute iper-endemiche per HBV come l’Ala-
ska, il Gambia, la Cina ed il Sud Africa. 
In Italia, i dati raccolti dal SEIEVA (Sistema Epidemiolo-
gico Integrato dell’Epatite Virale Acuta) hanno dimostrato
un sostanziale declino (-98%) dell’incidenza dell’epatite
acuta B nei 30 anni che hanno seguito la vaccinazione.
In aggiunta, vista la stretta associazione biologica tra
virus B e virus Delta, l’implementazione della vaccina-
zione anti-epatite B ha, nel nostro Paese, ulteriormente
conseguito il beneficio di una parallela diminuzione
dell’epatite Delta.
Il vaccino anti-epatite B è ben tollerato, gli effetti avversi
sono generalmente lievi, transitori e confinati nella sede
di inoculo (eritema, gonfiore, dolorabilità); le reazioni 
sistemiche (senso di fatica, febbre, cefalea, dolori 
muscolari, nausea) sono poco frequenti. 
Nel 1998, alcuni studi condotti in Francia hanno solle-
vato il timore che la vaccinazione anti-epatite B potesse
causare, in individui predisposti, l’insorgenza di sclerosi
multipla o di altre malattie demielinizzanti come la 
sindrome di Guillain–Barrè. 
L’associazione è stata però successivamente smentita
dal WHO Global Advisory Committee on Vaccine Safety
che, dopo un’attenta analisi dei dati, ha escluso il 
legame causa-effetto. 
La vaccinazione anti-epatite B è stata anche aneddoti-
camente associata all’insorgenza di artrite reumatoide,
lupus eritematoso, diabete mellito, leucemia linfobla-
stica acuta, sindrome della fatica cronica e persino alla
caduta dei capelli. 
La revisione critica di tutti questi studi ha però ancora
una volta smentito ogni legame di causalità. 

La vaccinazione anti-epatite B può essere somministrata
in gravidanza e durante l’allattamento; l’unica controin-
dicazione assoluta è l’ipersensibilità verso i componenti
del vaccino o storia di anafilassi insorta dopo una prece-
dente somministrazione di vaccino.

Chi è stato vaccinato per l’HBV alla nascita o anche in
età adulta, è coperto a vita?  È opportuno controllare
la copertura vaccinale ed eventualmente dopo quanto
tempo? 

Molti studi confermano che gli anticorpi anti-HBs indotti
dalla vaccinazione declinano con il passare del tempo.
In generale, più elevati sono i titoli anticorpali prodotti a
seguito del ciclo primario, più a lungo essi persistono nel
tempo e più a lungo permane la memoria immunologica
in grado di attivare una risposta anamnestica* dopo 
una dose booster di vaccino o dopo esposizione ad
un’infezione (booster naturale). 
Un titolo anticorpale ≥10 mIU/ml dosato 1-3 mesi dopo
la somministrazione delle tre dosi di vaccino viene, per
convenzione, ritenuto protettivo per valutare la risposta
al ciclo primario di vaccinazione (il così detto “way up”).
Rimane ancora da chiarire se questo stesso valore soglia
possa essere utilizzato per valutare la protezione a lungo
termine, dal momento che la discesa del livello anticor-
pale (“way down”) sotto questo valore di “cut off” non 
significa automaticamente assenza di protezione. 
Diversi studi di follow-up a lungo termine dimostrano
che a 20-30 anni di distanza dalla vaccinazione il 50-
70% dei soggetti sani vaccinati hanno perso gli 
anticorpi protettivi, ma nonostante ciò, conservano an-
cora la memoria immunologica in grado di proteggerli.
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INTERVISTA

E’ necessario fare il “richiamo” del vaccino per l’HBV?

Allo stato attuale non si ritiene necessario sommini-
strare di routine dosi di richiamo di vaccino ai soggetti
sani immunizzati secondo le schedule classiche. 
Fanno eccezione alcuni gruppi “a rischio” come ad
esempio gli operatori sanitari e i soggetti immunocom-
promessi che dovrebbero essere periodicamente moni-
torati e, in caso di perdita degli anticorpi, trattati con una
dose booster di vaccino. Allo stesso modo le matricole
iscritte a corsi di laurea dell’area medica vengono testati
per l’anticorpo anti-HBs: se positivi (≥10 mIU/ml) sono
considerati protetti, mentre se risultano negativi 
vengono trattarti con una dose booster di vaccino e 
ritestati ad un mese di distanza. Se la negatività dovesse
permanere si offre loro di completare il ciclo vaccinale
con altre due dosi.  

Che cosa significa “memoria immunologica” e quale
ruolo ha nella vaccinazione? E’ misurabile?

A seguito della vaccinazione, il sistema immunitario (SI)
risponde attivando l’immunità umorale (anticorpi) e 
cellulare (linfociti T e B) in grado di conferire la memoria
immunologica, cioè la capacità di riconoscere a distanza
di tempo il microrganismo o gli antigeni vaccinali con cui
il SI è venuto precedentemente a contatto, e produrre
una rapida ed intensa risposta anamnestica.
Diversi studi di follow-up a lungo termine (25-30 anni)
condotti su soggetti vaccinati contro HBV, dimostrano
che la memoria immunologica è più duratura degli 
anticorpi ed è in grado di proteggere i soggetti vacci-
nati anche quando il titolo anticorpale anti-HBs è 
inferiore a 10 mIU/ml o si è addirittura negativizzato.
In altre parole, la perdita di anticorpi non significa 
necessariamente perdita di protezione in quanto la me-
moria immunologica per HBsAg è più longeva dell’immu-
nità umorale; pertanto, una nuova esposizione al virus
(infezione naturale) o agli antigeni vaccinali (sommini-
strazione di dosi booster di vaccino) induce un’imme-

diata e vigorosa risposta anamnestica in grado di preve-
nire la malattia acuta e l’insorgenza dello stato di porta-
tore. Non è ancora noto quanto la memoria possa durare
oltre la perdita degli anticorpi; studi recenti sembrereb-
bero indicare che la longevità dipenda dall’intervallo di
tempo trascorso dalla vaccinazione primaria e dall’entità
dell’iniziale livello anticorpale prodotto nel post priming. 

Nel caso un soggetto sia già ammalato di epatite B, 
è contemplata la vaccinazione per questa specifica 
infezione?

No, la vaccinazione anti-epatite B è indicata per i sog-
getti suscettibili all’infezione e non per coloro che
hanno un’infezione/malattia in atto. Negli anni ’80, 
all’inizio delle prime campagne vaccinali, sono stati con-
dotti diversi studi che contemplavano la vaccinazione dei
portatori cronici di HBV nel tentativo di indurre la produ-
zione di anticorpi anti-HBs protettivi, ma senza successo.

I vaccini per epatite A e B, possono essere sommini-
strati in concomitanza con altri vaccini, come ad
esempio quello per il Covid-19? Sono possibili intera-
zioni pericolose? Esiste un periodo di tempo specifico
che deve intercorrere tra una vaccinazione e l’altra?

I vaccini anti-epatite A e anti-epatite B possono essere
somministrati contemporaneamente, sia in associa-
zione (nello stesso momento, in sedi diverse) sia in com-
binazione con altri vaccini (es: il vaccino esavalente per
i bambini che contiene accanto al vaccino anti-epatite B
quelli anti-tetanico, anti-difterico, anti-pertosse, anti-po-
liomelite ed anti-Haemophilus Influenzae di tipo B). Esi-
ste anche un vaccino combinato anti-epatite A e B in
grado di proteggere i vaccinati simultaneamente dalle
due malattie. Non è ancora noto se i due vaccini anti-
epatite A e B monovalenti e/o in forma combinata pos-
sano essere somministrati contemporaneamente al
vaccino anti-Covid-19 o se le vaccinazioni debbano es-
sere distanziati per evitare interferenze.

I vaccini per epatite A e B, sono consigliabili anche se
un soggetto è guarito dall’epatite C?

Se il soggetto è suscettibile, sicuramente sì. Ciò al fine
di evitare al fegato guarito nuovi insulti se esposto a virus
epatotropi come l’HAV o l’HBV, che oltretutto è potenzial-
mente in grado di cronicizzare. 

* Per risposta anamnestica si intende la sieroconversione da anticorpo negativo
ad anticorpo positivo o l’aumento di almeno 4 volte il titolo anticorpale dosato
un mese dopo il booster rispetto a quello determinato nel siero pre-booster. 
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DONACI IL TUO 5XMILLE! AIUTACI!

20.

Con non poche difficoltà, ma sicuramente con uno sguardo di speranza in più, ci ritroviamo al termine di quest’anno.
La violenza con cui ci ha colpito il Covid-19 nel 2020, ha lasciato sicuramente molti strascichi; è stato un anno intenso:
da un lato la serenità di uno scenario più promettente, dall’altro le innumerevoli problematiche dovute ai ritardi accu-
mulati nei controlli, nell’erogazione delle terapie, alle liste d’attesa sempre più lunghe. Non ci siamo fermati, abbiamo
continuato il nostro operato e, anzi, abbiamo messo in atto diversi progetti (fatti, in corso e da iniziare) per offrire
sempre più supporti, mezzi ed aiuti a tante persone che ancora, quotidianamente, ci contattano. Progetti sulla cirrosi,
sulle malattie autoimmuni, interviste agli specialisti, webinar in diretta. Insomma, tanto si è fatto ma tanto ancora c’è
da fare! Tutto questo non sarebbe neanche pensabile senza di voi! Voi, che, nonostante le problematiche anche a 
livello economico, che ci sono state, continuate a camminare al nostro fianco. Grazie, grazie di cuore a tutti i nostri
sostenitori a chi ci devolve un contributo spontaneo, alle 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 nella raccolta del 5x1000.

Solo grazie a voi, possiamo continuare a portare avanti il nostro lavoro offrendo, sempre gratuitamente, 
tanti supporti messi a disposizione della collettività: le consulenze telefoniche, il notiziario cartaceo, il servizio de
“L’Esperto Risponde” (dove medici specializzati rispondono a qualunque dubbio), le newsletter, informazioni/
approfondimenti e servizi messi online sui nostri siti (in continuo ampliamento) e l’utilizzo di piattaforme su internet. 
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.

Come ormai molti di voi sapranno, uno strumento semplice e simpatico che abbiamo sempre utilizzato per il 
passaparola, è la distribuzione delle nostre EpaCard, piccole tessere dal valore enorme.

Ci aiuti anche tu? 
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 a distribuire le EpaCard per la campagna 2022,
basterà compilare la sezione “Diventa Volontario”.
A chi si renderà disponibile, nei mesi di gennaio-febbraio, sarà inviata
una lettera contenente circa 25 EpaCard da dare ad amici, parenti o 
colleghi, piuttosto che al commercialista di fiducia.
Vi ricordiamo quanto sia importante per noi che queste Card non vadano
sprecate, in virtù del costo di produzione e spedizione.
Per aiutarci o avere informazioni chiamaci allo 011 074 62 87 oppure
scrivi una mail: a.cavallaro@epac.it
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PERGAMENE SOLIDALI

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Scegli di condividere i momenti più importanti della tua vita 
con parenti e amici rendendo questo evento ancora più speciale 

Un gesto di solidarietà
è il bel ricordo di una grande festa!

Con un libero contributo, l'Associazione EpaC onlus ti offre l'opportunità di sostituire
la tradizionale bomboniera con la sua Pergamena della Solidarietà. Le pergamene
sono personalizzabili e stampate in vari formati su cartoncino perlato, bianco o carta
pergamenata, in modo da poter essere esclusive per ogni tuo evento:

Condividi la tua gioia 
scegliendo le nostre Pergamene della Solidarietà

Potrai sostenere le nostre attività e celebrare i momenti indimenticabili 
della tua vita con un gesto concreto e generoso, a sostegno di chi ogni giorno

lotta con impegno e determinazione, per combattere le malattie del fegato.

Per chiedere e ricevere informazioni potete contattare la Sig.ra Rosanna Fontana
inviando una e-mail all'indirizzo: 

progetti@epac.it o chiamando il numero 327.558.7677.

Battesimo, •
Compleanno•
Comunione•
Cresima•
Laurea•
Matrimonio•
Nozze d’oro•

... e tanto altro ancora!

Le pergamene della solidarietàLe pergamene della solidarietà
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PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Web Conference Alleanza Contro le Epatiti 2021
Screening ed emersione del sommerso, FASE II: cronoprogramma
e modalità operative regionali

28 aprile 2021
Dal 2012, le Società Scientifiche AISF e
SIMIT, e l’Associazione pazienti EpaC
onlus, riunite sotto la sigla ACE - Alleanza
contro le Epatiti, hanno collaborato, in
maniera concreta e costante, per
perseguire quello che l’OMS ha stabilito
come obbiettivo principale nell’ambito
dell’area terapeutica: l’eliminazione del
virus HCV nel nostro Paese, entro il
2030. 

Con il via libera, del 17 dicembre 2020
la Conferenza Stato-Regioni, allo scree-
ning nazionale per l’epatite C, che ha
sancito l’Intesa sul decreto attuativo del
Ministro della Salute, ex-post DL

“Milleproroghe”, ACE ha deciso di promosso l’evento, di am-
bito istituzionale “centrale”, con il coinvolgimento diretto di
referenti regionali, per condividere le priorità strutturali e 
operative funzionali all’avvio delle attività di screening pre-
viste dal Decreto Attuativo.

Gardini, EpaC onlus: "Terzo settore, pilastro dimenticato 
dell'assistenza"
28 aprile 2021, SaniTask – La voce a Ivan Gardini 
Il domicilio come setting di cura, unità operative a
servizio dei pazienti, necessità di personale profes-
sionale H24, la rete da formare tra le figure (medico
di base, infermieri, ospedali) al fine di fornire 
un’assistenza a 360 gradi.

Percorsi assistenziali e necessità dei pazienti. 
Queste le tematiche, toccate dal Presidente 
dell’Associazione EpaC onlus Ivan Gardini, nello
spazio web. 

Il video è visionabile sul canale YouTube/SaniTask

at
ti
vi
tà
 associative
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PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

AISF ed EpaC scrivono alle istituzioni per il
protocollo di gestione domiciliare affetti da
Covid 19
3 maggio 2021

L’Associazione Italia Studio Fegato (AISF) a firma 
del nuovo segretario professor Alessio Aghemo e 
l’Associazione EpaC onlus a firma del presidente Ivan
Gardini, scrivono al Ministro della Salute Roberto
Speranza, al Sottosegretario Sileri e al Comitato 
Tecnico Scientifico per chiedere la modifica del proto-
collo di gestione domiciliare per i pazienti affetti da
Covid 19.

La modifica riguarda l’uso degli anticorpi Monoclonali
nei pazienti affetti da cirrosi epatica.

Sul sito EpaC è possibile visionare la richiestaat
ti
vi
tà
 associative

FAQvaccinazione anti-Covid 19 per pazienti con malattie
autoimmuni del fegato
28 maggio 2021

Sono state molte le richieste di informa-
zione attinenti alla Vaccinazione anti
Covid 19 nei pazienti affetti da epatite 
Autoimmune (AI), da Colangite Biliare pri-
mitiva (CPB) e colangite sclerosante pri-
mitiva (PSC). 

Abbiamo quindi chiesto consulenza allo
staff della Gastroenterologia dell’ASST
Monza - Ospedale San Gerardo diretta
dal professor Invernizzi Pietro, nella 
persona del dottor Marco Carbone.

Sul portale dedicato, www.malattieautoimmunidelfegato.it, sono state pubblicate le risposte alle domande più 
frequenti (FAQ).
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24.

Trasmissione TV “Sei in Salute” con Ivan Gardini e
il professor Alessio Aghemo
8 giugno 2021
Martedì 8 giugno alle ore 21.00 sul canale 216 del digitale terrestre e in streaming su
https://seilatv.tv è andata in onda una puntata della trasmissione “Sei in Salute” dedicata allo
screening epatite C.

La puntata è visionabile sul sito www.seilatv.tv/series/sei-in-salute/ oppure sul sito
www.epac.it 

Elma Academy: la video-intervista a Ivan Gardini
Nuovo appuntamento con il ciclo di video-interviste di Elma Academy per 
comprendere il ruolo e i bisogni delle associazioni pazienti

9 settembre 2021
Massimo Massagrande intervista
Ivan Gardini, presidente dell’Associ-
azione EpaC onlus che fornisce 
assistenza informativa sulle malattie
del fegato.

Gli argomenti trattati sono stati
epatite C ed epatite Delta: tra terapie, 
ritardi e pandemia. Uno spaccato
sulla situazione attuale che stiamo
vivendo.

L’intervista è visionabile sul canale
YouTube o sul portale www.epac.it 

at
ti
vi
tà
 associative

Epac_33_omaggio_EPACNEWS11/11/202114:51Pagina24



25.

PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Epatite C in Italia, l'eliminazione è un
obiettivo alla portata di tutti e fa anche
risparmiare

05 luglio 2021

Rappresentati delle società scientifiche, tra cui l'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato AISF, la Società 
Italiana di Malattie Infettive e Tropicali SIMIT, la Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie SIMG, la
Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze FeDerSerd, la Società Italiana di
Medicina e Sanità Penitenziaria SIMSPe, la Società Italiana delle Patologie da Dipendenza SiPaD, la Società Italiana
di Health Tecnology Assesment SiHTA, l'Associazione dei pazienti EpaC onlus e rappresentanti delle istituzioni
assieme per valutare "Il posizionamento dell'Italia nella corsa per l'eliminazione dell'epatite C" e per rilanciare un
forte messaggio: "L'eliminazione dell'Hcv entro il 2030 sarà possibile solo se si interverrà ora!".

Sui tanti argomenti trattati, le associazioni dei pazienti e le società civili chiedono alla politica di continuare a man-
tenere alta l’attenzione sull’obiettivo dell’eliminazione dell’infezione da epatite C e alle Regioni piani efficienti mentre
ai decisori e ai coordinatori di utilizzare appieno le risorse stanziate per gli screening. Il raggiungimento del traguardo
tra screening e diagnosi deve essere considerato solo un punto dipartenza, all’efficienza degli screening deve 
corrispondere un rapido avviamento dei pazienti al trattamento.

at
ti
vi
tà
 associative
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at
ti
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tà
 

Borsa di Studio
in memoria del professor Claudio Puoti

18 ottobre 2021

All’indomani della terribile notizia della morte di Claudio Puoti, ci siamo domandati come ricordarlo, cosa potessimo
fare per dare il giusto valore alla sua persona e all’incredibile missione che è stata la sua vita.

Insieme ad AISF (Associazione Italiana per lo Studio del Fegato), abbiamo pensato che donare una borsa di studio
in suo onore poteva essere una scelta coerente con i nostri obbiettivi ed i nostri principi, gli stessi condivisi da
Claudio.

Oggi, con piacere, comunichiamo la pubblicazione di una Borsa di Studio in memoria del professor Claudio Puoti
di  20.000,00 euro (al lordo delle ritenute di legge) per onorare il suo profondo impegno verso i più deboli e mar-
ginalizzati. La tematica della borsa di studio sarà infatti incentrata sull’informazione, la sensibilizzazione e l’avvio
alle terapie per tutte quelle persone rientranti nelle categorie di pazienti marginalizzati (homeless, migranti, rifugiati,
persone che fanno uso di stupefacenti, detenuti, sex workers e comunità di recupero).

Il bando scadrà il 20.12.2021
E’ possibile scaricare il Bando e il Formulario nella sezione “Borse di studio e premi” sul sito AISF.

Siamo certi che anche voi condividerete questa scelta, per mantenere viva la memoria ed il grande lavoro
svolto dal professor Claudio Puoti!

associative
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TESTIMONIANZE

Ringraziamenti per il lavoro svolto 
dall’Associazione EpaC

Ep
at
ite
C

Ringrazio l'associazione EPAC onlus per le bellissime pergamene.
La disponibilità e la cortesia della Signora Rosanna sono garanzia di un servizio ottimo: c'è una
vasta scelta di immagini ed é possibile personalizzare il contenuto della pergamena.
L'idea di aver contribuito ad aiutare la realizzazione dei vostri progetti attraverso queste pergamene,
ha reso la nostra festa ancora più bella e significativa. I nostri ospiti hanno apprezzato molto questo
gesto di generosità, anche in ricordo di mio padre.

N.Z:

Salve,
grazie alla vs. informazione sono venuto a sapere che avevo diritto alla vaccinazione in quanto
affetto da cirrosi epatica. Io e mio fratello siamo in lista per essere vaccinati.
Grazie davvero, preziosi come sempre.

Saluti.
PS il nostro 5x1000 sarà per voi.

B.M.

Dopo 16 anni sono guarita da Epatite C Genotipo 1B!

Ringrazio EPAC per l’importante lavoro che svolge attraverso la sua continua presenza e le
essenziali informazioni!

Ringrazio l’Ospedale di Vizzolo Predabissi, in special modo il Dott. Merlini e tutto il suo staff di
collaboratori, per il loro splendido operato e il prezioso e costante sostegno umano!

M.R.

Grazie! Solo un gigantesco immenso grazie!!! 

Leggerò approfonditamente il tutto e chiamerò chi di dovere. Grazie ancora!!! 

S.

Era il 1988 quando mi diagnosticarono l'epatite C. Avevo 15 anni e frequentavo la 2 superiore.
Era chiamato ancora non A non B. Ero trattata come un'appestata a casa.
Iniziai con biopsie, interferone, intron A per anni, stavo malissimo. Tre punture a settimana, anche
in gita scolastica. Negli anni seguenti altri cicli con interferone e ribavirina, febbre, vomito.
Ma la risposta era assente.In gravidanza l'epatite mi ha distrutto con la colestasi, un prurito terribile
che tra alti e bassi è durato 10 anni.
La vita da hcv positiva non è stata facile. Ed il fegato era stanco.Nel 2016 dopo 28 anni di dolori,
ricoveri e paura i ricercatori mi hanno fatto il regalo più bello: la nuova terapia!!!
Il 13 marzo 2016 la prima capsula, il 9 giugno l'ultima e NEGATIVA DA ALLORA.
Certo non sono sana come un pesce, ma la bestia nel sangue non c'è più.
NON RILEVATO... la più bella frase mai letta.

Questa è la mia testimonianza. Guarire è fantastico, dopo tutta una vita,
Grazie alla medicina, grazie all'Epac, grazie di cuore.let
ter
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28.

IL TUO SOSTEGNO

Da 22 anni siamo vicini a chi 
soffre di epatite, cirrosi, tumore 
al fegato e trapianto di fegato. 
Li informiamo, li difendiamo,
li tuteliamo.

COME CONTATTARCI:
Sede Operativa

Via Serrano 24
10141 Torino
info@epac.it

progetti@epac.it

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.

• 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 "SOSTIENICI".

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 o Postepay

CONTO CORRENTE POSTALE
Conto Corrente Postale N°: 56350069

Intestazione: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
IBAN: IT26K0760101600000056350069

BONIFICO BANCARIO
Conto Corrente Bancario: 000101678415

UNICREDIT Filiale C.so Peschiera Torino
Intestazione: Epac onlus

NUOVO IBAN: IT02J0200801131000101678415

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.

2022

Se non desideri ricevere più il notiziario  invia una mail a: info@epac.it 

Aiutaci a realizzare i progetti

Rinnova il tuo 
contributo!

Numero WhatsApp
351 047 5443
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