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EDITORIALE

2.

L’esercito dei pazienti guariti, si racconta
una gioia immensa

Sono oltre 100.000 i pazienti guariti definitivamente 
dall’infezione da epatite C grazie ai nuovi farmaci, un
esercito di persone che ci racconta quotidianamente la
felicità che sta provando dopo anni di sofferenze, 
delusioni, angosce, paure. 

C’è una frase, un concetto, che ricorre in quasi tutti i 
racconti: la fine di un incubo!

Poi, esistono persone mai viste e mai conosciute, che
hanno il dono del “saper raccontare” sentimenti, 
esperienze e sensazioni comuni a molti malati, e lo
fanno in una maniera speciale. Penso di non fare torto
a nessuno nel proporre alcuni stralci di una lunghissima
lettera (13 pagine) che una nostra sostenitrice ci ha 
inviato e che sintetizza le tappe di una vita convissuta
con la malattia sino ad arrivare alla eliminazione 
definitiva del virus. 

Elena, la cui testimonianza integrale è disponibile sul
Sito www.sonoguaritodallac.it, racconta il suo inferno
attraverso un “dialogo diretto con il virus”, e io
credo che tantissimi ex malati si siano 
trovati in una condizione molto simile.
Tanto vero quanto surreale: sai 
di avere qualcosa di vivo dentro 
di te che ti sta facendo del 
male, non sai come fermarlo, e 
cerchi pure di parlarci, magari
di “impietosirlo”.

Proprio per questo motivo,
molti di noi si sono sentiti 
se questrati, nel corpo e nella
mente. Ecco perché tanti amici ci
raccontano senza esitazioni della fine
di un incubo.

Elena ci scrive:
“Quando il nemico si è impossessato del mio corpo, del
mio fegato?
Talvolta penso a come sia la vita senza dover bilanciare
lavoro e riposo, senza pause obbligatorie perché “lui” ti
succhia e risucchia le poche energie. Sì “lui” il nemico,
lo stronzo che mi è entrato in trasfusioni lontane perse
nel limbo di un’età senza apparenti dolori”.
Alle volte è quasi un amico, gli parlo –sta buono va tutto
bene, un altro giorno ancora o.k.? -
Conosco ormai l’anatomia della mia pancia; fegato a 
destra dietro le costole milza a sinistra, è ingrassata
negli anni per colpa di “lui” solo io mi guardo e mi rico-
nosco a stento in questo corpo smagrito e duro per le
ossa sporgenti. ……..”.
“Che palle sei! Perché hai scelto il mio fegato per abitarvi
comodamente riducendolo ad un ammasso di cicatrici
e, non contento, hai esteso la tua rabbia anche ad altri
organi? Come ti odio, come ti odio!
Oggi mi stai succhiando le forze, quelle poche e preziose
che ho ancora, sei un verme un verme schifoso tu in-

grassi ed io vado verso la fine……”
“E così faccio parte anch’io dell’innumere-

vole famiglia dei malati cronici e provo
ad inventarmi una vita diversa, ad
avere pensieri diversi nuovi atteg-
giamenti per non soccombere,
non cadere nella spirale depres-
siva e nell’autocompatimento”.

“Con la malattia si varca la
soglia di un altro mondo, in una
dimensione più intima e interi-
ore e la vita, fuori, quella dei sani
è quasi priva di senso.

“Vado su e giù come in un’altalena,
sono giù e mi dispero, ritorno su e mi

sento forte.

Sul campo 
sono schierati

i miei soldati, un esercito 
compatto e ben addestrato 

contro il nemico che si muove silenzioso
in ogni direzione nascondendosi 

negli anfratti più profondi 
e lasciandosi trasportare da liquide 

correnti per raggiungere 
velocemente un tranquillo 

riparo 
da erodere... 

L’editoriale
di Ivan Gardini
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Mi dico - basta! – pensare alla malattia, alla guarigione
alla digestione a “lui” …BASTA!!
E scoppio in lacrime all’improvviso perché un pensiero
mi ha squarciato il velo e liberato l’angoscia che mi tor-
menta da quando mi sono aggravata. Un pensiero come
un lampo tra nubi nere, ho PAURA.
Paura di morire senza la possibilità di gioire di questa
nuova esistenza che mi sento dentro. E mi sento fragile,
sospinta da un gelido vento senza una direzione precisa.
Come desidero un corpo sano, svegliarmi un mattino e
scoprire che è stato un incubo e che presto svanirà in
un grande respiro di leggerezza. E invece … la mia 
esistenza è un sottile gioco di equilibri…”.

PARTE II - L’attesa

“Poi c’è questa attesa, lunga troppo lunga, logorante e
piena di speranza e aspettative.

Un’altra cura con i farmaci di ultima generazione nati
dopo anni di studi e sperimentazioni proprio per la speci-
ficità della mia malattia. La cura … è un anno ormai,
prima era a primavera poi entro giugno, sicuramente,
quindi in autunno … no, dopo Natale a gennaio … ops …
a fine febbraio … siamo a metà marzo e ancora atten-
diamo noi malati … mi sento presa in giro, discutono 
discutono e intanto la malattia prosegue la sua strada e
noi, non più cittadini né sudditi, siamo schiavi che dipen-
dono dalle decisioni del mercato, dalla lenta esaspe-
rante burocrazia e dal superpotere del denaro che ci
uccide a poco a poco togliendoci il diritto di esistere…”.
“Ho voglia di urlare MUOVETEVI, cribbio! Non lasciate
migliaia di persone nel limbo del dubbio, quando 
inizierò? È un logorio che rode, silenzioso, nelle profon-
dità della mente. I malati non possono permettersi di 
aspettare, non possono vivere così nell’incertezza della
già quotidiana incertezza. La nuova cura e “lui” ha 
altissime probabilità di morire lasciandomi in eredità i
danni che ha seminato lungo la via, presenza costante
del suo passaggio in me….”

Parte III – La nuova cura, la vittoria

“È arrivata la GRANDE NOTIZIA, oggi, dalla cara voce
della mia epatologa”. “Inizio la cura, inizio la cura final-
mente! Sento le tensioni dell’attesa sciogliersi a poco 
a poco, un groviglio di emozioni sono commossa felice

liberata da quel macigno che premeva soffocandomi il
corpo e la mente. Un anno di attesa … sono pronta, ora,
per affrontare serenamente qualsiasi difficoltà, fisica e
morale, perché so che “lui” non abiterà più dentro me,
creperai, stavolta, finalmente mi libererò di te. Sento
questa determinazione guerresca e anche se la battaglia
sarà dura so che vincerò, io vincerò”.

“Sul campo sono schierati i miei soldati, un esercito
compatto e ben addestrato contro il nemico che si
muove silenzioso in ogni direzione nascondendosi negli
anfratti più profondi e lasciandosi trasportare da liquide
correnti per raggiungere velocemente un tranquillo ri-
paro da erodere. …”.

“Due alla volta, giorno dopo giorno, i soldati combattono
scovando i “lui” e annientandoli con precisione scien-
tifica. E così di settimana in settimana … ehi! dopo un
mese di strategia “lui” e il suo esercito sono già distrutti,
annientati ed io inizio a rinascere”.

“Sono strafelice, per la prima volta nella mia vita non
subisco più la tua cattiva compagnia. Sto liberandomi di
te, sto liberandomi di te un’emozione grandissima, una
felicità commossa vedere la gioia immensa sui volti e
nelle parole di chi amo”.

“Alla fine del secondo mese le analisi sono meravigliose
i globuli bianchi rimontano, l’emoglobina fa la brava le
transaminasi danzano di gioia e sono più attiva. Il fegato
è felice e anch’io. E pensare che solo un anno e mezzo
fa ho rischiato di morire”.
“Bravi soldatini! “.

“Ed eccomi al controllo finale …. HO VINTO!!!”.

“Lui” non esiste più in me, quasi subito ha smesso di
combattere non ha più avuto scampo è morto lascian-
domi finalmente pulita. Guardo l’esito della viremia, il
nome è il mio non è un errore… un’emozione enorme
dopo tutta un’esistenza con “lui”, scoppio in un pianto
liberatorio e felice”.

“Vi abbraccio, vi abbraccio tutti famiglia, amiche, medici
e infermiere diventate, negli anni, amiche anche loro …
ognuno di voi è stato un aiuto e un sostegno affettuoso
e importante in questo viaggio verso una nuova vita. 
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EDITORIALE

E un pensiero di gratitudine anche a coloro che lavorano
per la ricerca, una lunga strada per alleviare le sof-
ferenze di malattie senza ritorno…”.

“È morto, sì, ma la malattia è ormai parte di me della
mia esistenza. E allora controlli periodici, le solite 

quotidiane pastiglie, attenzione alla quantità di liquidi e
ai cibi, riposo e tranquillità”.

“Ok questa è la mia vita, sono stata fortunata, 
lo riconosco, ho avuto il dono più prezioso: altro tempo 
d’esistere”.

Grazie Elena per questa lettera,
perché rappresenta anche il frutto del nostro lavoro, 

e ci motiva a continuare 
con la stessa determinazione di sempre fino ad arrivare a:

ZerOepatiteC!
Sarà un onore per noi pubblicare il tuo nome e cognome, foto compresa, come da tua

espressa volontà sul Sito www.sonoguaritodallac.it

Ivan Gardini
Presidente EpaC onlus

PS. Come tutti gli anni faccio appello a tutti gli amici e amiche 
che apprezzano il nostro lavoro: 

Il vostro 5x1000 ci aiuta a restare una
delle Associazioni di pazienti più 
apprezzate nel panorama Italiano: libera,
indipendente, determinata e al servizio di
tutti i cittadini gratuitamente.

Molti ce lo dicono apertamente: EpaC
onlus è una Associazione straordinaria per
quello che ha fatto e per come lo ha fatto. 
Io rispondo sempre: soprattutto grazie ai
nostri sostenitori, silenziosi ma altrettanto
straordinari.
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DONACI IL TUO 5X1000! AIUTACI!

Permetteteci di ringraziare tutte le persone che ogni anno
devolvono il loro 5x1000 alla nostra Associazione

Chi ci segue da tempo ormai sa quanto il ricavato
delle preferenze conferiteci sia per noi risorsa 
importantissima grazie alla quale riusciamo 
a mantenere le attività che mettiamo a 
disposizione a titolo gratuito, dal Notiziario 
cartaceo alla Rubrica “L’Esperto Risponde” dalla
stampa e consegna di locandine e materiale 
informativo all’aggiornamento di tutti i Siti Web.

Con il 5X1000 dell’ anno 2014 di competenza 2016/2017 abbiamo finanziato inoltre un Studio Scientifico e avviato
una Campagna Informativa Nazionale.

Per permettere di continuare le nostre battaglie, le lotte che ormai da 18 anni continuiamo in maniera autonoma, il
5x1000 diventa lo strumento più importante.

A maggior ragione il Vostro aiuto è così prezioso, la fiducia che ci esprimete è per noi ancor più uno sprono a lavorare
ogni giorno per raggiungere quello che da sempre è il nostro scopo primario: aiutare i pazienti e le loro famiglie nella
lotta contro l’epatite C!.

Ma cosa sono le EpaCard? Per chi ancora non le conoscesse, le EpaCard sono delle piccole tessere che hanno una
doppia funzione: da una parte ricordano il nostro Codice Fiscale per la scelta del 5x1000 e sull’altro lato fungono da
strumento di sensibilizzazione per la donazione degli organi.

Continua a sostenerci
col tuo 5x1000!

È tempo di dichiarazioni dei redditi 
e anche quest’anno per chi volesse 

c’è la possibilità 
di devolvere il 5x1000
alla nostra Associazione
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DONACI IL TUO 5X1000! AIUTACI!

6.

Un grazie speciale ai tanti volontari che anche quest’anno ci hanno
aiutato nella divulgazione delle EpaCard.

Come ogni anno infatti i nostri fantastici volontari ci regalano del loro tempo per divulgare e consegnare le nostre
tesserine. C’è chi sceglie di darle nell’ambito familiare, chi tra la cerchia degli amici, chi le consegna al proprio
medico di base e chi ad un amico commercialista o che lavora in un CAF.

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

INOLTRE, TRAMITE IL NOSTRO SITO DEDICATO WWW.5-X-MILLE.IT 
AVRAI ALTRE POSSIBILITÀ PER AIUTARCI OLTRE A TROVARE MOLTE INFORMAZIONI UTILI!!

Dalla sezione “Passaparola” infatti potrai gratuitamente:

Se vuoi aiutarci nella distribuzione collegati al sito e compila il
form che trovi nella sezione “Diventa Volontario”.
Nei mesi di gennaio-febbraio del prossimo anno, ti sarà inviata
una busta contenente circa 25/30 EpaCard che potrai distribuire
ad amici, parenti, colleghi o al tuo commercialista di fiducia.

1

2

3

inviarti un SMS di promemoria per quando andrai dal tuo
commercialista;

inviare un SMS di promemoria ai tuoi amici;

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

Vi ricordiamo quanto per noi sia importante che le EpaCard non vadano sprecate in virtù del costo di produzione e spedizione.

Per qualunque informazione chiamaci allo 06.60.200.566 oppure scrivi ad: a.cavallaro@epac.it

NON DIMENTICARE DI BARRARE LA CASELLA
"Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative..."
METTI LA TUA FIRMA E SCRIVI IL NOSTRO CODICE FISCALE 

97375600158
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IL NOSTRO IMPEGNO

“Vogliamo Zero Epatite C”
nasce il Numero Verde EpaC

Con il contributo raccolto con gli SMS SOLIDALI della Campagna Informativa
“Vogliamo Zero Epatite C” nasce il Numero Verde dell’Associazione EpaC onlus.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00

Il Numero Verde nasce con l’obiettivo di informare e orientare le persone affette da epatite C e i loro familiari, perché
oggi una cura definitiva per l’epatite C esiste e diventa quindi ancora più importante e necessario fornire informazioni
corrette alle persone che vogliono accedere alle terapie.
Diventa quindi fondamentale far sì che l’Associazione sia più raggiungibile e vicina alle necessità del paziente. 

La campagna degli SMS SOLIDALI svolta dal 3 al 20 febbraio 2017 ha ottenuto un buon risultato grazie al sostegno di
televisioni, stampa e radio. Con la Campagna degli SMS SOLIDALI è stata raccolta la somma di Euro 22.049,00.

Desideriamo ringraziare:

I nostri Testimonials: Riccardo Montolivo, Hernan Crespo, Ciro Immobile, Gianluca Di Marzio, Daniele Garozzo. 
Grazie a: Barbara Palombelli, Andy Luotto, Barbara D’Urso e a tutti coloro che hanno creduto nel progetto.
La Lega calcio Serie A che ci ha permesso di entrare in campo con gli striscioni, annunci e appelli degli Speakers. 

Al Numero Verde rispondono operatori dell’Associazione EpaC per fornire sostegno e indicazioni utili e scientificamente
corrette prima e dopo la diagnosi di epatite C, indirizzando le persone ai Centri qualificati più vicini e seguendole
durante il percorso di un’eventuale terapia.
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8.

Centri di cura AUTORIZZATI alla prescrizione dei
nuovi farmaci per l’HCV
Ad ormai oltre 3 anni dall’arrivo in commercio dei primi antivirali innovativi per l’HCV tante
cose sono cambiate, molti i pazienti hanno detto addio all’epatite C ma, tanti altri sono ancora
in attesa di iniziare la terapia.

Nel corso di questi anni il nostro impegno sul facilitare e sostenere i pazienti nell’accesso alle terapie si è esplicato
anche attraverso un’azione di messa a disposizione di informazioni, importanti ed essenziali riguardo proprio alle 
Strutture Ospedaliere cui potersi rivolgere per ottenere le nuove terapie.

Ribadiamo infatti, ancora una volta, come NON TUTTE le Strutture Specialistiche nel seguire
pazienti affetti da patologie epatiche possano prescrivere i nuovi antivirali.

Stando a quanto stabilito da AIFA, ogni Regione è stata chiamata ad individuare una serie di Centri Abilitati a 
prescrivere questi farmaci, con limitazioni anche riguardo gli specialisti da poter abilitare: gastroenterologi, internisti 
ed infettivologi.

Ogni Regione ha quindi stabilito quali fossero le Strutture a poter prescrivere ed erogare i nuovi antivirali, e all’interno
di tali Strutture, quali i Reparti Autorizzati: è doveroso sottolineare, infatti, che all’interno di una stessa Struttura NON
TUTTI i reparti possono essere stati abilitati. 

Occorre pertanto informarsi bene e accertarsi che la propria struttura ed il Reparto in cui si è seguiti siano 
effettivamente abilitati, per non correre il rischio di attendere invano una terapia in un Reparto/Centro che non potrà
mai erogarla!

A partire dall’anno in corso, nonostante il numero dei Reparti Autorizzati alla prescrizione stia crescendo 
progressivamente, si lavorerà fortemente su diverse Regioni per un ulteriore incremento onde poter aumentare le 
capacità di trattamento del sistema e ridurre così le attese.
Tuttavia, abbiamo tutt’oggi indicazioni di Centri non Autorizzati che, colpevolmente ed in maniera assolutamente 
ingiustificata, non indirizzano i pazienti ai Centri Abilitati. 

Il nostro Osservatorio continua a monitorare e segnalare tutte queste situazioni, per lo meno quelle che emergono,
ma, ciò nonostante, ben sappiamo che possano esistere molte più situazioni di questo tipo di quante se ne possano
rilevare attualmente.

Per questo motivo, il nostro impegno è ancor più forte nell’informare tutti di quali siano i Centri effettivamente in 
grado di rispondere al proprio bisogno di salute, di prescrivere i nuovi farmaci ed accompagnare tutti i pazienti verso
la guarigione.

Invitiamo, pertanto, tutti coloro che abbiano dubbi, tutti coloro che non abbiano ancora indicazioni chiare sulle tempi-
stiche per iniziare la terapia o ancora tutti coloro i quali siano ancora lontani da una Struttura Specialistica Autorizzata,
a individuare il Reparto Abilitato più vicino, contattarlo per iniziare il percorso di cura.
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IL NOSTRO IMPEGNO

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

È possibile consultare l’elenco
completo dei Centri Autorizzati, 

regione per regione, 
città per città, 

cliccando sulla cartina 
dell’Italia che trovi 

nella Home Page del sito
www.epac.it.

Selezionando quindi la propria Regione ed infine 
la città è possibile ottenere tutte le indicazioni
sulle Strutture e Reparti Autorizzati, numeri utili,
orari per prenotare le visite ambulatoriali 
e/o intramoenia.    E’ inoltre possibile verificare le
strumentazioni disponibili nel Centro (come il 
Fibroscan) e tanto altro ancora.

Visita il Sito e verifica che la Struttura che ti segue
sia tra quelle Autorizzate; 

in caso di dubbi, puoi contattarci alla nostra sede
di Roma: Telefono: 06-60200566 e/o scriverci 
all’indirizzo email: info@epac.it 

I CENTRI AUTORIZZATI 
A PRESCRIVERE NUOVI FARMACI
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IL NOSTRO IMPEGNO

Un luogo di gioia, speranza, soddisfazione   

il nuovo portale dell’Associazione EpaC onlus

www.sonoguaritodallac.it

Con questo portale abbiamo realizzato un sogno: dare voce a tutti i 
pazienti che desiderano esprimere la loro gioia e soddisfazione per 
essere finalmente guariti dall’epatite C

Per molti un obiettivo inseguito per anni e dopo
numerosi tentativi falliti.
Liberarsi da un virus trasmissibile e bloccare
una malattia inesorabile è la fine di un incubo
e va celebrato nel migliore dei modi.

Noi di EpaC siamo orgogliosi, perché abbiamo accompagnato passo dopo
passo molti dei pazienti che ci hanno inviato la loro testimonianza.
Abbiamo deciso di inserire anche testimonianze di medici, che per anni hanno
seguito i pazienti durante la malattia condividendone amarezze e sconfitte, sem-
pre pronti a dare supporto e  speranza, e oggi finalmente  felici di poter condividere gioie e 
guarigioni! Chiunque voi siate, prendetevi qualche minuto per leggere e ascoltare, sarà tempo
speso bene. Collegati al sito: www.sonoguaritodallac.it e scopri come puoi diventare tu 
protagonista di un cambiamento libero dal virus dell’epatite C.

Inviandoci la tua testimonianza di guarigione 
dai, forza, coraggio e speranza a chi ti legge o ti ascolta.

Collegati al sito e inviaci un video, una tua fotografia con testo, o semplicemente solo testo.
Per qualunque chiarimento scrivi a: sonoguaritodallac@epac.it    

PUBBLICATE
377

TESTIMONIANZE
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IL NOSTRO IMPEGNO 

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Testimonianze di pazienti 

Testimonianze di infermieri e personale sanitario

Testimonianze di medici
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12.

Epatite C: riuscito ed apprezzato il primo evento
in streaming EpaC – AIFA

23 novembre 2017 - Presso l’Auditorium del Ministero
della Salute, si è svolto l’evento “AIFA ed EPAC: una
nuova alleanza per l’eradicazione del virus” con una mo-
dalità innovativa ovvero la trasmissione in diretta strea-
ming sulle pagine Facebook e sui siti di AIFA e
dell’Associazione EpaC onlus.

EpaC ha promosso e finanziato l’intera l’iniziativa che è
stata patrocinata da AIFA e dal Ministero della Salute,
mentre la parte organizzativa è stata curata da MA 
Provider. 
I lavori sono stati moderati da Andrea Pancani, noto 
giornalista de LA7.

Come noto, l’Italia si è posta l’obiettivo di curare
240.000 pazienti in 3 anni e questo incontro aveva
l’obiettivo di fare il punto sul piano di eliminazione del

virus dell’epatite C ma anche - altra novità assoluta - 
rispondere alle domande di medici e pazienti pervenute
prima e durante l’incontro.

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, in apertura del
convegno, è stata colta di sorpresa quando tantissimi
pazienti presenti in sala si sono alzati affermando, uno
ad uno, “Io sono guarito dalla C”: 

Visibilmente commossa, il Ministro ha desiderato ringra-
ziare tutte le persone che hanno contribuito a raggiun-
gere questo splendido risultato ripercorrendo la
cronistoria istituzionale dell’arrivo delle nuove molecole,
le infinite polemiche parlamentari, la creazione di un ap-
posito fondo per i farmaci innovativi, l’accesso alle cure
per tutti, e la soddisfazione del traguardo degli oltre
100.000 pazienti con epatite C avviati al trattamento.

Epac_26_omaggio_EPAC NEWS  15/03/2018  11:10  Pagina 12



13.

IL NOSTRO IMPEGNO

Il Presidente dell’Associazione EpaC onlus Ivan Gardini,
ha proseguito illustrando il trend in aumento dei pazienti
avviati al trattamento evidenziando anche alcune 
criticità da superare per raggiungere quota 80.000 
pazienti/anno, un obiettivo ambizioso ma alla nostra
portata se condiviso da tutti, Regioni in primo luogo.

È stata quindi ribadita la necessità di individuare i mi-
gliori percorsi di presa in carico per raggiungere i pazienti
che hanno l’epatite C, inclusi anche i pazienti più difficili
da inserire nel circuito terapeutico, ad esempio pazienti
afferenti ai Sert oppure i detenuti.

Il Direttore Generale AIFA professor Mario Melazzini, forte
del lavoro svolto finora, ha sottolineato come i pazienti
avviati ad almeno un trattamento contro il virus
dell’epatite cronica C risultavano essere circa il 40% dei
240.000 pazienti che il piano del Ministro Lorenzin
intende complessivamente trattare nel triennio.
Il Direttore, inoltre, ha rimarcato che non sono e non
saranno tollerate disparità nei trattamenti in quanto la

salute non può essere considerata un costo, ma un
investimento.
L’evento è quindi proseguito con una fitta serie di rispo-
ste riservate sia alle domande pervenute online sia a
quelle fatte direttamente nella sala che hanno posto in
evidenza la necessità di una maggiore informazione
sulle nuove terapie, liste di attesa ancora da smaltire ed
altri aspetti alle terapie; a rispondere alle domande oltre
al Direttore AIFA Melazzini ed al Presidente EpaC Gardini,
è intervenuto anche il dr. Salvatore Petta, Delegato 
Associazione Italiana Studio Fegato nonché Medico del
Policlinico Giaccone di Palermo.

Nel sito dell’Associazione EpaC (www.epac.it) è possibile
visionare le foto ed i video dell’evento tenutosi presso 
l’Auditorium del Ministero della Salute in Roma.
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Roma, presentata la Web Serie “Epatite C Zero”

Dicembre 2017 - Nella cornice del Museo Nazionale
delle Arti del XXI secolo di Roma, (gestito dalla 
Fondazione MAXXI del Ministero per i Beni Culturali) 
il 25 novembre è stata presentata ufficialmente la Web
Serie “Epatite C Zero”, nell'ambito della V° Edizione del
Roma Web Fest, il Festival Internazionale di contenuti
Web nativi e Transmedia (Web Serie, Fashion Film, 
YouTuber, Incontri, Panel e Workshop). 

Promossa da MSD, l’iniziativa è stata realizzata in 
collaborazione con EpaC onlus  con la supervisione
scientifica di FIRE (Fondazione Italiana per la Ricerca in
Epatologia).

Sei sconosciuti, 12 ore di viaggio e nessuna autostrada:
5 episodi (sceneggiati e diretti da Valerio Di Paola) 
raccontano la convivenza con l’Epatite C, paragonata ad
un viaggio che ha un inizio e un finale positivo per la
maggior parte dei pazienti: guarire si può e si deve!

Il ruolo dei sei sconosciuti è ricoperto dagli attori: Claudio
Botosso, Beatrice Simonetti, Andrea Venditti, Ihor 
Svystun, Vincenzo Vivenzio, Lorenza Boccianti.

Moderati dal dottor Massimo Cerofolini (giornalista, con-
duttore radiofonico e sceneggiatore italiano), a presen-
tare la Web Serie descrivendone il significato, sono
intervenuti:

Ivan Gardini (Presidente Associazione EpaC onlus)

la dottoressa Nicoletta Luppi (Presidente ed Amministra-
tore Delegato di MSD Italia), 

la dottoressa Barbara Coco (Consigliere FIRE - Dirigente
Medico UO Epatologia dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Pisa),

la dottoressa Loreta Kondili (Ricercatrice Responsabile
Scientifico Istituto Superiore di Sanità e coordinatrice
della Piattaforma Italiana per lo studio della Terapia delle
Epatiti Virali (PITER).

Ivan Gardini ha spiegato l’importanza delle Campagne
come questa Web Serie: informare con un metodo 
innovativo e accattivante, con un taglio moderno e
spesso ironico sulla grande opportunità curativa che
oggi esiste per la cura dell’epatite C. 
Per questo motivo abbiamo collaborato con piacere 
alla realizzazione di questo prodotto che sarà 
largamente promosso da parte dell’Associazione 
nei nostri Social Network .
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La dottoressa Luppi ha ribadito il ruolo dell’Azienda
MSD, in quanto co-responsabile del raggiungimento
degli obiettivi di Sanità Pubblica, come la guarigione dei
pazienti con il Virus C, e quindi il costante lavoro al fianco
delle Istituzioni, del mondo scientifico e dei pazienti
stessi.

Dal punto di vista clinico e scientifico, la dottoressa  ha
inoltre  sottolineato l’importanza di queste nuove terapie
che durano poche settimane, con effetti collaterali 
modestissimi e con una SVR quasi del 100%. 
La terapia può essere somministrata anche a pazienti
particolarmente complessi come ad esempio coloro che
hanno comorbilità neurologiche, cardiopatiche, insuffi-
cienze renali e altre patologie.

Nel suo intervento la dottoressa Kondili ha evidenziato
che i pazienti diagnosticati sono la parte visibile e cono-
sciuta, ma esiste ancora un numero non quantificabile
di pazienti che devono scoprire l'infezione. ha illustrato
il lavoro incrociato tra AIFA e Istituto Superiore di Sanità,
al fine di studiare delle strategie adeguate per un 
eventuale screening mirato su particolari gruppi della
popolazione generale che hanno maggiore probabilità di
alta prevalenza.

Co-prodotta da Pro Format Comunicazione e Meltin'Pot
e con la produzione esecutiva di Nicola Liguori e 
Tommaso Ranchino (specializzati in spot e film di 
interesse sociale nel campo della salute e benessere),
la Web Serie è visibile online dal 28 novembre 2017 
nel Sito Internet www.epatiteczero.it ed alla pagina 
Facebook di EpaC www.facebook.com/EpaCOnlus.

Nel Sito dell'Associazione EpaC (www.epac.it) sono 
visionabili foto e video dell'evento.
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Intervista alla prof.ssa Francesca 
Ceccherini Silberstein
Cosa c’è da sapere sui fallimenti e sulle possibilità
di ritrattamento.
Professore associato, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia
Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Via Montpellier 1 -  00133 Roma
Tel: 0039-06-72596566   - E-mail: ceccherini@med.uniroma2.it

Professoressa Ceccherini quale ruolo ricopre e di cosa
si occupa esattamente?

Lavoro presso l’Università degli Studi di Roma Tor Ver-
gata, sono professore associato di virologia, microbiolo-
gia e microbiologia clinica, responsabile della Cattedra
di Virologia, presso il Dipartimento di Medicina Speri-
mentale e Chirurgia. Mi occupo da anni di meccanismi
virologici che predicono o condizionano la risposta alla
terapia antivirale nelle malattie croniche da HIV, HBV e
HCV, con una particolare attenzione allo studio della 
farmacoresistenza antivirale, analisi genotipica, struttu-
rale e funzionale di proteine virali. Dal 2016 coordino 
assieme al professor Antonio Craxì un gruppo italiano di
virologi e clinici “HCV Virology Italian Resistance Network
Study Group: VIRONET C”, divenuta a luglio anche una
Fondazione (https://www.vironetc.org), di cui sono il 
Direttore Scientifico e Vice Presidente.

Ci spiega che cosa significa fallire una terapia?

Per un paziente con infezione da HCV, fallire la terapia
significa che il trattamento, per uno o più motivi, non ha
funzionato a eradicare tutte le particelle virali infettive
e/o uccidere o guarire tutte le cellule infette che erano
presenti prima dell’inizio del trattamento. La guarigione
(eliminazione persistente del virus) si ha con il raggiun-
gimento della risposta virologica sostenuta (SVR), defi-
nita come la non rilevabilità di HCV-RNA nel siero a 12
(SVR 12) o 24 settimane (SVR 24) dalla fine della tera-
pia, accertata con metodo di diagnostica molecolare con
sensibilità <12 o <15 UI/ml.

Ma quali sono le possibili cause di questo fallimento te-
rapeutico?

Il fallimento della terapia anti-HCV basata sui farmaci an-
tivirali diretti (DAAs) è un evento piuttosto raro.  Oggi gra-
zie alle combinazioni di farmaci disponibili molto potenti,
il numero dei fallimenti potrebbe essere < del 5% dei pa-
zienti che iniziano un trattamento. Le cause associate al
fallimento possono essere di diversa natura e spesso
combinate, quali virologiche (alta viremia, genotipo non
noto in modo corretto prima dell’inizio del trattamento,
mutazioni di resistenza naturali) di tipo clinico associati

alla storia del paziente (presenza di cirrosi, epatocarci-
noma, storia di precedenti fallimenti, alto BMI, problemi
di aderenza, comorbidità) del trattamento stesso (pro-
blemi di assorbimento, interazioni farmacologiche, 
durata del trattamento troppo breve, terapia non suffi-
cientemente potente, per esempio per assenza di riba-
virina). L’attività antivirale per la maggior parte dei regimi
basati sui DAAs è ancora dipendente dal genotipo, per
tale motivo ancora oggi una valutazione precisa e 
definita del genotipo e del sottotipo di HCV è importante
al fine di evitare errori di trattamento. Una corretta 
determinazione del genotipo HCV consente l’amministra-
zione e la durata del regime antivirale più appropriato
per ciascun paziente.

Cos’è una mutazione e perché può determinare la resi-
stenza ai farmaci?

Le mutazioni in virologia, sono i più frequenti eventi ge-
netici responsabili di alterazioni ereditarie delle caratte-
ristiche virali che ne determinano l’estrema variabilità
ed evoluzione. Esse possono essere puntiformi, come
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sostituzioni di un nucleotide nel genoma, senza alterare
l’aminoacido e quindi la proteina (mutazione silente, es
TGT -> TGC, cisteina -> cisteina) oppure modificare l’am-
minoacido, e quindi mutare la proteina (mutazione con-
servativa o non conservativa, a seconda di quanto sia
modificato nella sua natura e struttura chimica l’aminoa-
cido, es TGT-> TGC, cisteina -> triptofano). In alcuni casi
possiamo anche avere mutazioni nonsenso, come sosti-
tuzioni di un nucleotide nel genoma che introducono un
codone di stop (TGT-> TGA, cisteina -> codone di stop)
con conseguente arresto prematuro della sintesi della
proteina. In alcuni casi possiamo avere invece delle 
delezioni o inserzioni di uno o più nucleotidi che può
/possono determinare un frame shift della lettura dei 
codoni con conseguente alterazione della proteina. 
In genere, le mutazioni possono insorgere spontanea-
mente durante il processo di sintesi del genoma virale o
possono essere indotte da mutageni fisici o chimici. 
La frequenza di una mutazione spontanea riflette 
l’accuratezza dell’enzima replicativo virale: i virus che
usano DNA-polimerasi (enzima che trascrive, e quindi
sintetizza il nuovo genoma virale a DNA, per virus a DNA)
presentano una frequenza di mutazione relativamente
bassa (10-8-10-11 per nucleotide per ciclo replicativo)
simile a quella che si osserva negli organismi cellulari.
Inoltre, le DNA-polimerasi possiedono la capacità di cor-
reggere eventuali errori commessi durante la duplica-
zione dello stampo (attività di correzione di bozze). 
I virus che usano RNA-polimerasi che devono generare
genomi a RNA (come nel caso di HCV) presentano una
frequenza di mutazione piuttosto alta (anche 10-3-10-4
per nucleotide per ciclo replicativo) e sono privi di attività
di correzione di bozze, e pertanto sono più soggetti a 
errori di copiatura.

Pertanto mutazioni che possono determinare la 
resistenza ai farmaci, sono solo quelle che modificano
gli aminoacidi, e in genere in posizioni importanti per il
legame al farmaco. In HCV, tali mutazioni prendono il
nome di sostituzioni associate a resistenza (RAS) e pos-
sono provocare un cambiamento fenotipico di sensibilità
al farmaco, misurabile ed espresso come fold change ri-
spetto al virus selvaggio (wt).  In genere RAS con un fold
change per quel farmaco con valori >100 sono ritenute
clinicamente rilevanti (soprattutto per la proteina NS5A).

In genere, i cambiamenti genetici avvengono in maniera
casuale durante la replicazione del genoma virale, e se
non alterano la capacità replicativa del virus, si potranno
trasmettere alla progenie virale, ed eventualmente sta-
bilizzare nella popolazione. Se ledono in maniera dra-
stica la capacità replicativa del virus saranno eliminati
dalla popolazione virale, per interruzione di trasmissione.
Nel caso i cambiamenti genetici causino lievi danni alla
capacità replicativa virale tenderanno a essere eliminati

dalla popolazione virale, perché il virus originario si re-
plica con maggiore velocità o efficienza. Tuttavia in pre-
senza di una condizione esterna vantaggiosa per il virus
variante, la popolazione variante si affermerà rapida-
mente sostituendosi alla preesistente “selvaggia” (per
pressione selettiva farmacologica o immunologica). 

La maggior parte delle conoscenze sulla resistenza virale
deriva dall’esperienza con gli antiretrovirali, ma recenti
studi dimostrano che gli stessi concetti sono applicabili
ad altri virus, tra cui HBV e HCV.

Nella maggioranza dei casi, quando avviene un falli-
mento terapeutico con i DAAs, esso si accompagna allo
sviluppo di resistenza. L’HCV, infatti, è caratterizzato da
un numero altissimo di cicli replicativi, al punto che si
calcola che almeno 1000 miliardi di nuove particelle vi-
rali vengano prodotte giornalmente. Questa elevatissima
replicazione virale, unita all’assenza della funzione di
correzione di bozze della polimerasi, aumenta a dismi-
sura la produzione di genomi virali mutati e resistenti.
La loro fissazione si accompagna alla comparsa del
ceppo virale resistente (con conseguente rialzo viremico)
e al fallimento della terapia con DAAs.

La selezione di varianti farmacoresistenti in HCV dipende
da diversi fattori:

1. la barriera genetica 

2. la fitness della variante virale resistente

3. la pressione selettiva del farmaco

Per quanto riguarda la barriera genetica questa indica il
numero e tipo di mutazioni che il virus deve sviluppare
per poter sfuggire alla pressione dei farmaci. La barriera
genetica varia in relazione ai genotipi e sottotipi di HCV.
Quando una singola mutazione è in grado di conferire
un alto grado di resistenza ad un farmaco quest’ultimo
è considerato avere una bassa barriera genetica, mentre
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si parla di farmaco ad alta barriera genetica quando
sono necessarie più mutazioni nel genoma di HCV per
generare una variante resistente.
La fitness di una variante resistente è definita come la
sua capacità di sopravvivere e di replicare in presenza
del farmaco. La pressione selettiva dovuta alla carente
potenza del farmaco somministrato o a un’inadeguata
concentrazione del farmaco, così come una scarsa ade-
renza al regime terapeutico, può determinare una sop-
pressione virale incompleta, che a sua volta può portare
alla selezione delle quasispecie resistenti che possono
diventare quindi il ceppo dominante.

Che differenze ci sono tra il fallimento con le vecchie te-
rapie e quello con i nuovi DAAs?

Come sappiamo, oggi, le strategie di trattamento senza
interferone si basano attraverso la combinazione di 2 o
più DAAs di diverse classi che agiscono su questi target
virali: la proteasi NS3, la proteina NS5A, e la polimerasi
NS5B (con inibitori nucleosidici (NI) o non-nucleosidici
(NNI)), con o senza ribavirina. I fallimenti a terapie con
interferone e ribavirina senza i DAAs, non erano asso-
ciate allo sviluppo di resistenza. Diversamente, nella
maggioranza dei casi, quando avviene un fallimento te-
rapeutico con i DAAs, esso si accompagna allo sviluppo
di resistenza. Infatti, il fenomeno della resistenza ai far-
maci antivirali diretti è intrinseca e, in qualche misura,
inevitabile caratteristica e conseguenza delle terapie an-
tivirali, particolarmente se subottimali. 

Da nostri dati di letteratura italiani (Di Maio et al., Liver
int 2016, J of Hepatology 2017), la resistenza è molto
comune (>90%) nel gene NS5A in caso di fallimenti a re-
gimi contenenti inibitori anti NS5A, frequenti (circa 70%)
nel gene NS3 nei fallimenti con inibitori anti-NS3 e meno
comuni nel gene NS5B in caso di fallimenti con inibitori
anti-NS5B (circa 40% nel caso di dasabuvir, e 25% per
sofosbuvir).

È possibile guarire dopo aver fallito 1 o più terapie con i
nuovi DAAs?

Assolutamente sì. Tuttavia la probabilità di guarigione di-
pende molto dal tipo e durata di ritrattamento, dal tipo
di fallimento precedente (breakthrough/non responder
o relapser) e l’eventuale presenza di resistenza 
riscontrata al fallimento. In termini di ritrattamento, lo
scenario più impegnativo è la gestione di pazienti che
presentano più RAS in più classi di DAAs.

Nella popolazione di fallimenti oggetto del nostro studio,
su 282 pazienti trattati con ≥2 classi di DAAs, il 44%
aveva mostrato resistenza multiclasse.

In genere, e soprattutto in presenza di più fattori sfavo-
renti il raggiungimento del successo virologico, è oppor-
tuno, indipendentemente dall’opzione terapeutica che
verrà scelta, effettuare un ritrattamento il più prolungato
possibile (24 settimane) e la scelta di un’associazione
la più attiva possibile assieme all’uso della ribavirina.

Epac_26_omaggio_EPAC NEWS  15/03/2018  11:11  Pagina 18



19.

INTERVISTA

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Professoressa quale è il percorso e gli esami che un pa-
ziente che ha fallito una nuova terapia deve svolgere?
Esiste un tempo minimo di attesa per poter iniziare un
nuovo trattamento?

Come menzionato nelle ultime linee guida AISF 2017 
“Il ritrattamento dei pazienti con HCV che hanno fallito
un trattamento con i farmaci antivirali di nuova genera-
zione IFN-free rimane una sfida. I pazienti che hanno fal-
lito un trattamento sono spesso anche quelli con
malattia più avanzata o altra comorbidità, condizioni che
giustificano l’urgenza di un ritrattamento. Il fallimento 
terapeutico può essere legato a diversi fattori, che 
devono essere tenuti presenti al momento della deci-
sione di ritrattare il paziente con storia di pregresso fal-
limento. Infatti è importante che venga chiarito se il
paziente nel corso del trattamento precedente è stato
aderente, se il trattamento ha previsto un regime 
sub-ottimale o se il regime precedente può essere con-
siderato, per genotipo e gravità di malattia, ottimale.”
Prima di intraprendere un ritrattamento nel paziente 
fallito a DAAs, viene anche consigliato una rivalutazione
del genotipo virale, con test commerciali di II 
generazione, al fine di confermare il genotipo o 
escludere una reinfezione.
In caso di fallimento, la presenza di resistenza può rap-
presentare un problema importante per le opzioni di ri-
trattamento, specialmente quando le varianti associate
a resistenza (RAVs) sono presenti in NS5A e/o in più
geni. Infatti, le RAVs in NS5A, una volta emerse, in ge-
nere non incidono troppo sulla replicazione virale, e, ten-
dono a persistere più a lungo di altre mutazioni in NS3
e/o NS5B. Inoltre, la presenza di specifiche RAVs in
NS5A prima di un ritrattamento di seconda linea con ini-
bitori di NS5A può influire in modo significativo sul rag-

giungimento di SVR in pazienti cirrotici. Per questo mo-
tivo, tutte le linee guida Nazionali e Internazionali, rac-
comandano l’esecuzione di un test di resistenza al
fallimento per NS3 e NS5A. Quelle italiane AISF, tengono
conto anche dei dati di resistenza nel gene NS5B, e sug-
geriscono di fare il test su tutti i 3 geni (indipendente-
mente dal regime fallito) al fine di ottimizzare la strategia
di ritrattamento. Di fatto, in base all’assenza di resi-
stenza crociata tra le varie classi dei DAAs, le linee guida
suggeriscono di commutare la classe dei DAAs per il ri-
trattamento dopo fallimento virologico a una specifica
classe, e inserire nel nuovo schema terapeutico anche
il sofosbuvir, data la sua alta barriera genetica. 

Tuttavia, nei pazienti che presentano virus con resi-
stenza in più geni, il ritrattamento rappresenta oggi una
grande sfida. In questo scenario, il test di resistenza per
HCV può rappresentare un utile strumento per caratte-
rizzare al meglio la presenza di resistenza per ciascun
DAAs specifico.

Il test di sequenziamento dovrebbe essere basato con
metodica Sanger di popolazione (segnalando le specifi-
che RAS come “presenti” o “assenti”) o tramite sequen-
ziamento di nuova generazione con un cut-off del 15%
(considerando solo le RAS presenti in più del 15% della
popolazione virale).
Attualmente, un numero elevato (>100) di RAS in NS3,
NS5A e NS5B è stato associato in vivo (al fallimento 
virologico) e/o in vitro con una sensibilità ridotta ai di-

Figura 1: Rete "Vironet C" - centri che fanno parte della Rete sul territorio 
  italiano
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versi DAAs. Tuttavia, non tutte le RAS sono uguali e clini-
camente rilevanti nei diversi genotipi e sottotipi, e per
tutti i DAAs. In accordo a questa osservazione, anche le
nuove linee guida Europee e Americane riassumono in
un elenco le specifiche RAS importanti dal punto di vista
clinico per i diversi DAAs e per i diversi genotipi e sotto-
tipi. A differenza di HIV, data anche la complessità di
HCV, a oggi non esiste un test commerciale di resistenza
genotipica per tutti i geni e per tutti i genotipi di HCV. Per-
tanto solo pochi centri di eccellenza hanno al momento
la disponibilità di un test, e spesso con metodiche pro-
prie (home made) non standardizzate. Oggi, grazie a Vi-
ronet, è in corso in Italia una validazione del test di
resistenza presso 22 centri distribuiti sul territorio Ita-
liano. Di fatto tra gli obiettivi della Fondazione ci sono
promuovere a livello nazionale un servizio standardizzato
di test di resistenza HCV con condizioni di accesso a
tutte le tipologie di utenze: nel piccolo e grande centro;
promuovere a livello nazionale l’accesso clinico al test di
resistenza in forma gratuita per il paziente; fornire un al-
goritmo che possa gestire la standardizzazione di un ap-
proccio terapeutico nell’usare al meglio i farmaci anti
HCV (già disponibili e quelli nuovi), soprattutto in caso di
ritrattamento.

In conclusione, oggi è importante garantire a tutti i 
pazienti dopo fallimento ai DAAs l’esecuzione di un test
di resistenza HCV in tutti i tre geni, a prescindere dal 
regime fallito e per tutti i genotipi virali, al fine di selezio-
nare la migliore opzione personalizzata per il ritratta-
mento con i DAAs. In casi di assenza di resistenza
(evento raro, ma riscontrato a seconda del genotipo e
trattamento), la scelta del nuovo regime è molto facili-
tata, e la mancanza di resistenza ai farmaci (soprattutto

per la classe NS5A) potrebbe aprire anche a scenari di
ritrattamenti oggi consigliati per i soli pazienti che 
abbiano fallito il sofosbuvir. In casi di multi-resistenza di
alto grado (pattern complessi a una e/o più classi), 
sarebbe auspicabile mirare a terapie triple o addirittura
quadruple, che colpiscano tutti i 3 geni, aumentando le
probabilità di cura.

Poiché il sofosbuvir ha un’alta barriera di resistenza,
esso dovrebbe sempre essere considerato in una stra-
tegia di ritrattamento, in genere associato a uno o più
farmaci, che non abbiano una resistenza crociata. 
Al momento attuale, nei pazienti con fallimento ad un 
regime a base di NS5A, vista la non rimborsabilità del
sofosbuvir da parte del SSN, e la disponibilità di regimi
subottimali, è consigliabile l’attesa di nuovi regimi tera-
peutici che saranno disponibili nei prossimi mesi. 
Di fatto, se non clinicamente urgente, il ritrattamento di
pazienti con resistenza multiclasse, e complessa in
NS5A e NS3, potrebbe essere differito, in attesa di nuove
opzioni di trattamento imminenti con DAAs di nuova ge-
nerazione quali sofosbuvir+velpatasvir+voxilaprevir,
come raccomandato dalle nuove linee guida AASLD
2017, e maggiormente efficaci anche in presenza di 
resistenza complessa.
Da valutare se aggiungere anche in questo caso la 
ribavirina e/o allungare a 24 settimane per i pazienti 
più difficili da ritrattare. Infine, per pazienti con 
resistenza molto complessa a due o più classi 
(soprattutto nel genotipo 3, ma non solo) da valutare un 
ritrattamento con la durata più lunga possibile 
(16 - 24 settimane) anche con la combinazione di 
glecaprevir + pibrentasvir + ribavirina, da associare 
eventualmente anche con sofosbuvir. 
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PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 21.

OSSERVATORIO EPAC: Attività di monitoraggio 
L’attività di monitoraggio sull’accesso alle terapie iniziata
nel febbraio 2015 è proseguita senza soluzione di conti-
nuità, ampliando nel tempo i propri orizzonti di azione. 

Nel corso del 2017 si sono drasticamente ridotte le segna-
lazioni ufficiali giunte ad EpaC da parte dei pazienti ed inol-
trate alle Autorità competenti, non soltanto per la
diminuzione delle problematiche legate a veri e propri bloc-
chi nell’accesso alle cure, ma, per un approccio più diretto
alle stesse, attraverso una cooperazione più diretta ed ef-
ficace con medici, Strutture Ospedaliere e Regioni.

Al dicembre 2016 le segnalazioni ufficiali inoltrate era 91,
con il 100% di risoluzione e una media temporale di 49
giorni (dovuta come illustrato in passato, ai problemi delle primissime fasi dell’arrivo dei nuovi farmaci); 
Nel corso del 2017 le segnalazioni ufficiali inviate sono state soltanto 9, di cui 5 sono state risolte in pochi giorni, 
3 hanno richiesto circa 1 mese, mentre 1, arrivata a novembre 2017, è tutt’ora in attesa di risoluzione. 

Questo trend “positivo” è decisamente cambiato a partire dall’ottobre 2017, quando cioè sono iniziate a giungere 
in Associazione diverse segnalazioni, più che altro telefoniche, su gravi difficoltà di accesso, in particolare in alcune
Regioni.

Per chi desidera segnalare difficoltà
di accesso ai farmaci può contattare:

Marco Bartoli
Associazione EpaC onlus
e-mail: osservatorio@epac.it
Tel : 06/60200566 

SEGNALAZIONI SCRITTE PAZIENTI
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Le segnalazioni giunte sono state molte di più delle 9 su citate, soprattutto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre,
la maggior parte delle quali, però, non è stata portata avanti dai pazienti che hanno deciso di non inviare il form per
una segnalazione ufficiale. Ciononostante, EpaC ha ugualmente cercato di approfondire, comprendere e provare a 
risolvere le importanti problematiche sollevatesi, lavoro tutt’ora in corso. Più numerose infatti le segnalazioni che sono
state risolte “informalmente”: 152 in totale di cui oltre 2/3 risolte in pochi giorni grazie alla collaborazione con gli 
stakeholders coinvolti. 

Con l’inizio del nuovo anno, molte delle problematiche evidenziate al termine del 2017 sembrano essere state superate,
per lo meno per quanto ci riferiscono alcuni pazienti. Invitiamo in ogni caso tutti coloro che dovessero riscontrare ano-
malie, blocchi, difficoltà o qualsiasi altro problema nell’accesso alle cure (medici, pazienti e qualsiasi operatore) a con-
tattare l’Osservatorio EpaC. Nell’ambito delle attività di monitoraggio dell’Osservatorio rientra a pieno titolo anche
l’azione di dialogo e di lavoro con le Regioni ed i Centri Specializzati col fine di migliorare, semplificare e incrementare
il “lavoro” di arruolamento dei pazienti. Tra tutte meritano di essere messe in risalto:

Il lavoro dell’Osservatorio ha sempre avuto e continua ad avere come uno dei punti cardine l’analisi dettagliata e critica
di tutte le documentazioni Regionali inerenti l’accesso alle terapie per l’HCV, con l’obiettivo da un lato di reperire tutte
le informazioni utili da mettere a disposizione dei pazienti per un accesso più semplice possibile alle terapie, dall’altro
per individuare e portare all’attenzione di tutti eventuali problematiche e criticità, sempre con atteggiamento costruttivo
e proattivo. Nel corso del 2017 con l’arrivo di due nuove combinazioni farmacologiche ma soprattutto con l’apertura
dei criteri, grande attenzione è stata rivolta proprio allo studio delle Documentazioni Regionali, con l’intento di rilevare
immediatamente possibili problematiche. Tuttavia, le documentazioni disponibili on-line sono state e continuano ad
essere poche, motivo per cui accanto all’azione di ricerca abbiamo deciso di scrivere direttamente a tutti gli Assessorati
alla Salute (in data 07/07/2017), chiedendo dettagli delle eventuali Normative Regionali. 

SEGNALAZIONI NON INVIATE ALLE AUTORITÀ

Figura 3: segnalazioni non inoltrate alla autorità e relativa motivazione; periodo 2015-2017.

Inserimento di EpaC al Tavolo Tecnico di lavoro sull’epatite C nella Regione Veneto, che si somma a quelle già in•
essere in Campania, Sicilia, Lazio e Piemonte.
Ulteriore ampliamento del numero di Centri Autorizzati alla prescrizione nella Regione Piemonte, che si somma a•
quelle già ottenute nel corso del 2016, portando il numero complessivo di reparti prescritti a ben 18 contro i 10
iniziali.
Incremento dell’azione di advocacy nella Regione Campania, ed in particolare con il versante politico istituzionale,•
con l’obiettivo di creare un percorso standardizzato e condiviso nella gestione del paziente HCV in tutti i centri,
compresi i non Autorizzati.
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Solo la Provincia Autonoma di Bolzano, la Campania, la Provincia Autonoma di Trento, il Veneto, il Piemonte, l’Umbria,
la Liguria e la Sicilia hanno risposto, ma assieme ai dati raccolti è possibile delineare un quadro abbastanza dettagliato
in cui balzano all’attenzione alcune indicazioni emanate in certe Regioni.

In particolare, sono stati rilevati:

Allo stato attuale, permangono attivi, anzi sono aumentati, i Registri Regionali vincolanti per la prescrizione ed eroga-
zione (8, stando alle informazioni reperite finora), a cui si affiancano 5 Regioni con dei Sistemi Informatizzati meno
strutturati, il cui scopo è principalmente il controllo della spesa, ma non vincolanti alla prescrizione. Restano, invece,
fermi numericamente i PDTA e Documenti Tecnici, aggiornati nel caso della Regione Lazio, dell’Emilia Romagna, del
Veneto, della Lombardia e della Campania. In ogni caso si tratta di documenti che non possono essere ascritti ad un
vero e proprio PDTA, il che, unito all’assenza totale di percorsi anche nelle altre Regioni, mostra ancora di più l’urgenza
di realizzare un PDTA Unico Nazionale e condiviso e soprattutto la razionalizzazione e la concretizzazione del PNEV,
che rappresenta uno degli elementi di novità degli ultimi mesi. Degno di esser sottolineato è nota positiva, l’incremento
dei Centri Autorizzati alla prescrizione degli antivirali, che a dicembre a livello Nazionale risulta essere di 247, per totali
369 Reparti, con un incremento complessivo rispetto agli antivirali di prima generazione di 12, non trascurabili, ma 
sicuramente ben lontani da quelli ipotizzati dal Direttore Generale AIFA professor Mario Melazzini (incremento dell’8%
contro il 28.8% auspicato).

Tabella 1: numero di strutture e reparti autorizzati alla prescrizione dei DAAs a dicembre 2017.

concetti di priorità clinica (ad esempio Lombardia, Lazio); •
un defferal per i pazienti mono-infetti con fibrosi ridotta in Emilia Romagna, segnalato, evidenziato ma che è stato•
poi rimosso nel mese di ottobre 2017;
indicazioni specifiche riguardo alla terapia da prediligere (costo minore a parità di efficacia). •

REGIONE ASL/A.O. STRUTTURE OSPEDALIERE REPARTI
ABRUZZO 4 8 12
BASILICATA 3 4 5
CALABRIA 7 8 13
CAMPANIA 14 20 34

EMILIA ROMAGNA 11 15 28
FRIULI V. G. 4 5 6
LAZIO 14 14 23
LIGURIA 5 8 11

LOMBARDIA 28 39 61
MARCHE 3 6 7
MOLISE 1 3 3
PIEMONTE 14 15 19
P. A. BOLZANO 1 1 2
P. A. TRENTO 1 2 3
PUGLIA 12 29 37
SARDEGNA 4 9 13
SICILIA 16 19 23
TOSCANA 7 13 25
UMBRIA 4 5 7

VALLE D'AOSTA 1 1 2
VENETO 11 23 35
TOTALE 165 247 369
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    Accesso alle terapie: tutto il buono del 2017, le prospettive per il 2018
Il 2017 è stato senza alcun dubbio l’anno della svolta nella lotta contro l’epatite C, l’entrata in vigore dei nuovi criteri
di trattamento alla fine di marzo 2017, ha stabilito l’inizio di una nuova era, l’inizio del percorso che ci porterà, speriamo
presto, all’eliminazione dell’infezione dal nostro Paese. Oggi tutti i pazienti affetti da HCV possono accedere alle cure
grazie ai nuovi criteri e al programma di intervento lanciato da AIFA che prevede 80.000 trattamenti/anno almeno fino
al 2019, assieme alla disponibilità economica assicurata dal fondo per i farmaci innovativi, dovrebbe assicurare la
possibilità di curare la maggior parte dei pazienti stimati. 
Nonostante questi presupposti assolutamente positivi, nella realtà permangono ancora alcune criticità, a partire 
dall’organizzazione del sistema dei Centri di cura che necessita di interventi, potenziamento ed ampliamento per potersi
rendere effettivamente capace di assolvere questo compito. Stando infatti ai dati del continuo monitoraggio che EpaC
ha realizzato e continua a realizzare, innanzitutto emerge che sono poche le Regioni che da marzo 2017 hanno ampliato
il numero di Centri Prescrittori: Veneto +4, Piemonte +3 e Puglia, Toscana e Lazio +1.

Figura 1: variazione del numero di Reparti Autorizzati alla prescrizione dei DAAs per Regione, a dicembre 2017.

Tabella 2: incremento dei Reparti Autorizzati alla prescrizione dei farmaci anti-HCV a partire dall'entrata in vigore dei nuovi criteri di trattamento.

REGIONE INCREMENTO NOTE
VENETO +4 ABILITATE 4 NUOVE STRUTTURE
PIEMONTE +4 ABILITATE 3 NUOVE STRUTTURE E 1 NUOVO REPARTO
MOLISE +3 ABILITATE 2 NUOVE STRUTTURE ED 1 REPARTO IN STRUTTURA GIA’ PRESCRITTRICE
PUGLIA +1 ABILITATA 1 NUOVA STRUTTURA

FRIULI V. G. +1 ABILITATA 1 NUOVA STRUTTURA
TOSCANA +1 ABILITATO 1 NUOVO REPARTO IN STRUTTURA GIA’ PRESCRITTRICE
LAZIO +1 ABILITATO 1 NUOVO REPARTO IN STRUTTURA GIA’ PRESCRITTRICE

CALABRIA +1 ABILITATO 1 NUOVO REPARTO IN STRUTTURA GIA’ PRESCRITTRICE
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Un incremento, dunque, discreto, che nel complesso, rispetto al “Sistema Centri Autorizzati” attivato con i farmaci di
prima generazione (boceprevir e telaprevir) ha determinato un aumento di 11 unità dei Reparti Autorizzati, a nostro
avviso però assolutamente insufficienti per raggiungere l’obiettivo dichiarato di avviare al trattamento 80.000 pazienti
/ anno. Riguardo al lavoro svolto in termini di trattamenti realizzati, il divario tra intenzioni, programma e realtà appare
ancora più evidente:  nel corso del 2017 sono state realizzate poco meno di 45.000 terapie, decisamente lontano dal
target prefissato delle 80.000 terapie/anno, sebbene sia giusto sottolineare come un incremento rispetto agli anni
precedenti si sia registrato. Nello specifico sono state circa 11.000 le terapie aggiuntive rispetto al 2016, incremento
permesso proprio dall’apertura dei criteri. Infatti, sino a maggio 2017, mese in cui i nuovi criteri sono diventati a tutti
gli effetti “operativi”, le terapie avviate erano decisamente inferiori a quelle dei due anni precedenti;  grazie alla pos-
sibilità di trattare anche i pazienti con fibrosi lieve o assente, è stato possibile riprendere la presa in carico e cura dei
pazienti a regimi più alti, permettendo l’incremento menzionato e illustrato nelle figure che seguono.
  

Figura 2: totale terapie avviate tra gennaio
e maggio 2015, 2016 e 2017; elaborazione
dati AIFA1.

Figura 3: totale terapie avviate per anno
2015, 2016 e 2017; elaborazione dati AIFA .

TOTALE TERAPIE AVVIATE 
TRA GENNAIO E MARZO

TOTALE TERAPIE AVVIATE PER ANNO

Epac_26_omaggio_EPAC NEWS  15/03/2018  11:12  Pagina 25



OSSERVATORIO EPAC: IL MONITORAGGIO

26.

Tutto ciò, ha confermato del resto qualcosa che noi di EpaC avevamo già messo in evidenza nella prima metà del 2016,
ovvero il progressivo esaurimento dei pazienti con fibrosi avanzata (F3) o cirrosi (F4) per lo meno nelle Strutture 
Autorizzate. Questo è dimostrato dal fatto che oggi, ogni settimana, la percentuale di pazienti F0-F2 avviati al tratta-
mento è di circa il 70%, contro un poco più del 25% di F3-F4.

Nel complesso, dunque, l’incremento dei trattamenti c’è stato, un cambiamento netto nella tipologia dei pazienti trattati
anche, ma di sicuro tutto ciò non è sufficiente per raggiungere l’obiettivo prefissato degli 80.000 pazienti/anno. 

Figura 4: incidenza percentuale dei criteri 1, 4 7+8 sulle terapie avviate ogni settimana; elaborazione dati dati AIFA 1.

Figura 5: trattamenti realizzati per mese, rispetto alla media necessaria per trattare 80.000 pazienti/anno; elaborazione dati AIFA1.
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Con l’inizio del 2018, dopo le prime settimane di “fisiologica” lenta ripresa il numero delle terapie avviate è cresciuto
in maniera sensibile raggiungendo valori mai realizzati prima.
Nel dettaglio, nel corso del mese di gennaio 2018 sono state realizzate 6.311 terapie, con un incremento notevole 
rispetto al 2017 e poco lontano dal target prefissato delle 6.677 terapie per l’obiettivo delle 80.000 annuali. 

Si tratta sicuramente di un segnale molto positivo ma dobbiamo tuttavia considerarlo solo un inizio, cui bisognerà dare
seguito con interventi molto più forti e mirati a incrementare le capacità di trattamento del “Sistema”, attraverso un
aumento del numero di Centri Prescrittori e la crescita delle capacità di presa in carico e cura dei centri esistenti. 

Inoltre, occorrerà mettere in campo azioni assai più concrete ed efficaci per intervenire su alcune problematiche molto
importanti, quali:

Figura 6: Totale terapie avviate nel mese di gennaio 2016, 2017 e 2018; elaborazione dati AIFA1.

1.AIFA, aggiornamento terapie avviate Epatite C: http://www.aifa.gov.it/content/aggiornamento-epatite-c

Pazienti ancora lontani dai Centri Autorizzati, in particolare fermi in Strutture non Abilitate alla prescrizione, o fermi•
dal medico di famiglia.
Popolazioni a rischio, quali persone detenute e in tossicodipendenza, che rappresentano quei serbatoi di infezione•
sui quali è imperativo intervenire efficacemente per poter davvero procedere all’eliminazione dell’HCV.

TOTALE TERAPIE AVVIATE NEL MESE
DI GENNAIO

Epac_26_omaggio_EPAC NEWS  15/03/2018  11:12  Pagina 27



28.

LEGGI & SENTENZE

La Corte di Cassazione, con due recenti pronunzie, ha
contribuito a sciogliere alcuni nodi interpretativi che 
andavano attanagliando da tempo gli operatori del diritto
in materia di risarcimento danni da sangue infetto.
Ed invero, la Suprema Corte, con ordinanza n. 17084 
depositata in data 11 luglio 2017 nell’ambito di una con-
troversia avviata nel lontano 2005 dallo scrivente legale
nell’interesse di un gruppo di sostenitori di EpaC onlus,
ha ribadito che la responsabilità del Ministero della 
Salute per i danni da contagio post-trasfusionale da epa-
tite virale (B e C) ed AIDS sussiste anche in epoca ante-
cedente al 1978: la Cassazione ha quindi confermato la
sentenza della Corte d’Appello di Roma nella parte in cui
aveva condannato il Ministero della Salute al risarci-
mento del danno, tra gli altri, in favore di un soggetto
danneggiato da trasfusioni infette ricevute nel 1969.
In argomento, pare opportuno ricordare che le Sezioni
Unite della Cassazione, con la fondamentale sentenza
n. 581/2008, avevano autorevolmente chiarito che 
la responsabilità civile del Ministero della Salute 
- per le patologie conseguenti ad infezioni contratte a
causa dell’assunzione di trasfusioni con sangue infetto
- sussisteva a decorrere dalla “data di conoscenza 

dell’epatite B” anche in relazione alle infezioni da virus
dell’epatite C (HCV) e dell’HIV (AIDS) isolati successiva-
mente. All’interprete sembrava quindi agevole, anche
con l’ausilio di un banale motore di ricerca in internet, 
individuare nella metà degli anni ’60 del secolo scorso
l’epoca in cui la comunità medico-scientifica aveva 
raggiunto la “conoscenza dell’epatite B”.

Ed invero, come noto, il virus dell’epatite B è stato 
identificato nel 1965 da parte del professor Baruch
Blumberg nel siero di un aborigeno australiano e tale
scoperta gli valse il premio Nobel per la medicina: 
l’antigene di superficie dell’epatite B (HBV) - classificato
con la sigla HBsAg o AU - prese quindi il nome di 
antigene Australia.

Sennonché, in seno alle sezioni semplici della Cassa-
zione si sono registrati due orientamenti contrastanti
circa l’individuazione dell’epoca di “conoscenza dell’epa-
tite B” a partire dalla quale, come detto, il Ministero della
Salute era tenuto a controllare che il sangue utilizzato
per le trasfusioni andasse esente da virus dell’epatite 
virale e dell’HIV.

Le
gg
i& Sentenze

La Corte di Cassazione afferma la responsabilità 
del Ministero della Salute per danni da trasfusioni
risalenti alla fine degli anni ‘60

Avv. Luigi Delucchi 

Consulente legale
EpaC onlus
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LEGGI & SENTENZE

Secondo l’orientamento più risalente e prevalente, av-
viato dalla sentenza della Cassazione n. 17685/2011, il
Ministero della Salute doveva ritenersi responsabile
anche per i danni da contagio post-trasfusionale verifi-
catisi in epoca anteriore al 1978, mentre, secondo una
parte (in verità minoritaria) della giurisprudenza succes-
siva della Suprema Corte la responsabilità del Ministero
della Salute per contagio da trasfusioni da sangue 
infetto sussisteva solo a partire dal 1978, epoca del
“riconoscimento del virus dell’epatite “B” da parte del-
l’Organizzazione Mondiale della Sanità” (così Cass. Civ.,
n. 10291/2015).

Ebbene, la Cassazione, con l’ordinanza n. 17084/2017
in esame, ha dato continuità all’indirizzo maggioritario
che aveva ritenuto che la responsabilità del Ministero
della Salute sussistesse anche per i contagi post-trasfu-
sionali verificatisi in epoca anteriore al 1978, affer-

mando che “il centro di gravità del principio di diritto
enunciato dalle Sezioni Unite e l’unicità dell’evento le-
sivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente
del fegato) in conseguenza dell’assunzione di sangue in-
fetto” e che è in relazione “a tale evento che va valutato
il rispetto da parte del Ministero del dovere di vigilare
sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli
emoderivati, “che comprende il dovere di adoperarsi per
evitare o ridurre il rischio che è antico quanto la neces-
sità della trasfusione”.

E, da ultimo, si segnala che la Cassazione, con sentenza
n. 2337 depositata il 31 gennaio 2018, richiamando le
statuizioni di cui alla citata ordinanza n. 17084/2017,
ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Mi-
lano nella parte in cui ha condannato il Ministero della
Salute al risarcimento del danno per una trasfusione di
sangue infetto avvenuta nel 1968.

Proroga del termine di definizione della procedura
di “equa riparazione” ai sensi dell’art. 27-bis della
legge n. 114/2014

Segnaliamo che l’art. 1, (comma 1141, lettera a) della
c.d. Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017,
n. 205) ha 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”.

RICORDIAMO CHE L’AVVOCATO LUIGI DELUCCHI  
esperto  sull’indennizzo previsto dalla Legge 

210/92 e  risarcimento del danno da sangue  infetto 
RICEVE SU  APPUNTAMENTO 

anche  presso le sedi dell’associazione:
Appuntamenti su Vimercate (MB): 

chiamare lo 039.6083527 - progetti@epac.it 
Appuntamenti su Roma (RM): 

chiamare lo 06.60200566 - info@epac.it

Epac_26_omaggio_EPAC NEWS  15/03/2018  11:12  Pagina 29



30.

PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Osservatorio di EpaC onlus ha terminato una
lunga e articolata indagine sull’accesso ai farmaci
per l’epatite C nelle Regioni Italiane.

Sono state analizzate, per quanto possibile, criti-
cità e best practice degli assetti organizzativi con
le quali ogni Regione ha deciso di gestire l’accesso
ai farmaci innovativi per l’epatite C.

Il dossier vuole essere un punto di partenza per 
riflettere sulle criticità che rallentano il piano di 
eliminazione dell’epatite C nel nostro paese, ma
anche offrire spunti ai decisori per migliorare 
l’accesso ai farmaci per i pazienti ancora in lista
di attesa.

Infine, EpaC onlus ha formulato le sue proposte in
virtù dell’analisi effettuata.

A breve l’indagine sarà pubblicata online sui 
nostri portali.

at
ti
vi
tà
 associative

14/09/2017 - Il caso di una persona che
ha presumibilmente contagiato il partner
tacendo di avere l’epatite C ha aperto le
porte per una discussione a 360 gradi
sull’epatite C.
Ad approfondire la tematica, il professor
Antonio Gasbarrini con il contributo del
presidente EpaC, Ivan Gardini.

Un ringraziamento speciale a Barbara 
Palombelli, nostra sostenitrice da ormai
15 anni.

FORUM RETE 4: trasmissione
dedicata all’epatite C 

Epatite C: indagine conoscitiva sull’accesso ai farmaci
nelle regioni italiane
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Informazione, prevenzione e cura in Puglia 
26/10/2017 Taranto
Continuano gli incontri di informazione sul-
l’epatite C in Puglia grazie a Damiano Basile,
volontario di EpaC onlus, che in questi mesi 
ha lavorato per proseguire gli incontri di 
informazione e prevenzione. Gli incontri hanno 
raggiunto diverse realtà: scuole, università, basi
militari. L’ultimo è stato realizzato presso il
Reparto Aerea di Manovra Guardia di Finanza
Grottaglie grazie anche all’aiuto del Coman-
dante Pil. Rocco Danzi. Ringraziamo tutte le 
persone che si sono rese disponibili permet-
tendo che quest’idea diventasse una realtà. 
Durante gli incontri informativi viene distribuito 
materiale informativo sull’epatite C, utile per
capire i gruppi a rischio ed evitare tramite la
conoscenza ulteriori contagi, come capita 
ancora oggi giorno.

Comunicato stampa: Epatite C: i pazienti guariti si raccontano
E’ online il primo portale ricco di testimonianze di medici e pazienti che raccontano la dura 
convivenza con la malattia e le fantastiche guarigioni con i nuovi potentissimi farmaci.

SonoguaritodallaC è un nuovo progetto dell’Associazione EpaC onlus per dare voce a tutti i 
pazienti che desiderano esprimere la loro gioia e soddisfazione per essere finalmente guariti
dall’epatite C. Liberarsi da un virus trasmissibile e sconfiggere una malattia spesso mortale è la
fine di un incubo e va celebrato nel migliore dei modi. 

Sul portale http://www.sonoguaritodallac.it sono già stati pubblicati 377 racconti (scritti e/o
video) di medici e pazienti e presto saranno implementate nuove sezioni per familiari, caregiver
e personale sanitario, in quanto sono tutte figure partecipi emotivamente di guarigioni 
straordinarie. Chiunque volesse portare la propria testimonianza tramite un video o un testo può
contattare direttamente l’associazione: info@epac.it. E’ ovviamente tutelata la privacy per chi lo
desiderasse.

I pazienti guariti si raccontano 
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3 e 4 novembre 2017 - Napoli
In concomitanza con il Convegno medico “L’epatologia nel III millennio”,
sul lungomare di via Caracciolo, l’AIGO Campania (Associazione Gastro-
enterologi Ospedalieri) , in collaborazione con l’associazione dei pazienti
EpaC onlus e l’Asl Napoli 1 Centro, ha messo a disposizione unità 
informative allo scopo di sensibilizzare la popolazione e allo stesso tempo
effettuare ai soggetti interessati i test salivari gratuiti per l’individuazione
dell’Epatite C.

25/01/2018
E continuano anche gli incontri 
di informazione sull’epatite C in 
Campania grazie a Tina Muscio, 
instancabile Volontaria di EpaC
onlus, che da anni ormai lavora per
proseguire gli incontri di informa-
zione e prevenzione all’interno degli
Istituti Scolastici.

Ringraziamo Tina e gli istituti che ci
hanno aperto le loro porte permet-
tendoci di portare informazione tra
i giovani portando avanti il progetto
"Stop epatite C Incominciamo dal-
l'informazione".

A gennaio è stata la volta del sesto
incontro con gli alunni delle classi 
I indirizzo Ippocrate del liceo clas-
sico Torquato Tasso di Salerno. 

Gli incontri, oltre ad essere un momento di confronto 
e prevenzione, sono innanzitutto uno strumento di 
informazione. 

Durante gli incontri infatti viene distribuito materiale 
informativo sull’epatite C, utile per capire i gruppi a 
rischio ed evitare tramite la conoscenza ulteriori 
contagi, come capita ancora oggi giorno.

IncontriamoCi: prevenzione e 
informazione in piazza 

Informazione, prevenzione e cura in Campania 
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Salerno, febbraio 2018
Informare gli studenti sui rischi dell'epatite C attraverso corsi di formazione ed incontri a scuola,
obiettivo del progetto "Stop epatite", che l'associazione EpaC onlus, promuove negli Istituti 
cittadini, grazie all’attività della professoressa Tina Muscio di Salerno.  In Italia, i portatori cronici
del virus  diagnosticati  sono oltre 300.000,  più di 20.000 persone muoiono ogni anno per 
malattie croniche del fegato (due persone ogni ora) e, nel 65% dei casi, l’epatite C risulta causa
unica o concausa dei danni epatici.

Articolazione del progetto
EpaC intende portare a conoscenza il problema delle epatiti, i fattori di rischio, le vie di trasmis-
sione, le principali precauzioni da adottare nei comportamenti individuali.  La condivisione di
aghi o siringhe è il maggior fattore di rischio di contrarre la malattia, ma non è il solo, altri fattori
includono il tatuaggio, il body piercing e i trattamenti estetici eseguiti in ambienti non igienica-
mente protetti o con strumenti non sterilizzati, la trasmissione dell’infezione per via perinatale
al proprio figlio, tagli/punture con aghi/strumenti infetti in contesti ospedalieri, ma anche la con-
divisione dei dispositivi per l’assunzione di droghe inalabili e di spazzolini dentali contaminati,
se utilizzati in presenza di minime lesioni della cute o delle mucose. Anche se l’epatite C non è
facilmente trasmissibile per via sessuale, rapporti non protetti, anche con più partner, sono as-
sociati a un rischio maggiore di contrarre l’HCV.

Progetto Stop Epatite C: viaggio nelle scuole 
salernitane
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Marzo 2018
Venerdì 2 e sabato 3 marzo si è tenuto a
Cuneo il convegno “VII GIORNATE GASTRO-
EPATOLOGICHE CUNEESI” dedicato alle più
importanti e attuali tematiche sulla gastroen-
terologia, endoscopia ed epatologia.

Al convegno era presente anche EpaC, nella
persona di Saverio Ventura, Referente Regio-
nale che negli ultimi due anni si è rivelato pre-
ziosissimo non solo per l’aiuto e supporto
dato a tantissime persone, ma anche per la
straordinaria collaborazione instaurata con i
vertici Regionali che ha prodotto tantissimi ri-
sultati utili e positivi, che hanno reso possibile
l’enorme passo in avanti nella lotta all’epatite
C in Piemonte. 
Ventura ha raccolto questo riconoscimento,
così come quelli rivolti all’Associazione nel
suo complesso per l’enorme lavoro sinora
svolta e che ha portato a straordinari risultati.

Cuneo, intervento del Referente EpaC della
Regione Piemonte

Ovviamente tanto c’è ancora da fare, diversi gli elementi di cri-
ticità da affrontare ma che grazie proprio al dialogo costruttivo
tra pazienti, clinici e istituzioni siamo certi arriveranno presto a
soluzione.

L’intervento di Ventura è stato chiaro e preciso, rispecchiando
le priorità di azione e di intervento portate avanti dall’Associa-
zione su tutto il Territorio Nazionale.

Occorre fare luce sul lavoro nei vari Centri Autorizzati, per •
rilevare eventuali anomalie prescrittive, ovvero capire quali
sono i Centri che vanno “incoraggiati” a incrementare il 
numero di trattamenti, ma anche supportare quelli che
hanno dato prova di enorme impegno ma che si trovano 
limitati dalle “risorse” di personale.

È necessario mettere in campo un’indagine accurata •
di cosa avviene fuori dai Centri Autorizzati, in particolare 
in tutti quei Centri Specialistici ma non Autorizzati a 
prescrivere i nuovi farmaci, dove potrebbero trovarsi 
centinaia di pazienti in attesa di una risposta al proprio 
bisogno di salute.
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EpatiteCNotizie
ultima ora

Nasce il Centro d’Ascolto al 
“Niguarda Hepatitis Center” 

Inaugurato a fine giugno 2016  è il primo Centro in
Italia ad alta specializzazione che vede la collabora-
zione di infettivologi, epatologi, farmacisti  ed infer-
mieri specializzati che  erogano cure sempre più
efficaci ai malati di epatite C .

Il Niguarda Hepatitis Center  rappresenta un riferi-
mento importante , non solo per i pazienti affetti da
malattie correlate al virus dell'epatite C (HCV), ma
anche per tutti coloro che sono portatori di epatite B
(HBV).

EpaC sarà presente con un Punto d’ascolto all’interno
della Struttura grazie alla nostra instancabile e pre-
ziosa Volontaria Tina Faretina.
Una convenzione fortemente voluta dall’ Associazione
e dalla dottoressa Maria Vinci Dirigente 
Medico Struttura Complessa di  Epatologia e Gastro-
enterologia e Referente clinico ed organizzativo del
Niguarda Hepatitis Center.

Il punto d’ascolto è attivo dal 8 marzo 2018
Tina sarà presente tutti i  martedì e  giovedì 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
presso  ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano - Padiglione 3
ALA  A - Primo Piano

Ringraziamo per l’accoglienza tutti i medici e gli infermieri del Centro e in particolare 
la dottoressa Vinci. Buon lavoro Tina.
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IL TUO SOSTEGNO

Da 19 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 Amministrativa
Via Luigi Cadorna 17/A
20871 Vimercate (MB)

Tel. 039.6083527 - progetti@epac.it

Sede Operativa
Via Colonnello Tommaso Masala 42

00146 Roma
Tel. 06.60200566 -  info@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 “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

2018

Se non desideri ricevere più il notiziario  invia una mail a: info@epac.it oppure chiama lo 06. 60200566

Aiutaci a realizzare i progetti

Rinnova il tuo 
contributo!
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