
 
 
 
 
 

 
 

Progetto Stop Epatite C: viaggio nelle 
scuole salernitane 

L’Epac Onlus intende portare a conoscenza il problema delle epatiti, i fattori di rischio, le vie di 
trasmissione, le principali precauzioni da adottare nei comportamenti individuali 
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Informare gli studenti sui rischi dell'epatite C attraverso corsi di formazione ed incontri a scuola. Ecco 
l'obiettivo del progetto "Stop epatite", che l'associazione Epac Onlus, organizzazione senza scopo di 
lucro, promuove negli Istituti cittadini. Epac Onlus è un movimento formato da malati e medici. In 
Italia, i portatori cronici del virus sono circa 1,6 milioni, di cui oltre 300.000 diagnosticati: 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. 

Il Sud 

In Campania, Puglia e Calabria, nella popolazione ultra settantenne la prevalenza dell'HCV supera il 
20%. Il virus dell’epatite C può evolvere in modo silente in una malattia più grave, come la cirrosi 
epatica e il tumore, quindi l’informazione ha un ruolo importante per prevenire il possibile contagio da 
parte delle popolazioni più giovani. 

Articolazione del progetto 

L’Epac intende portare a conoscenza il problema delle epatiti, i fattori di rischio, le vie di trasmissione, 
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 igienicamente protetti o con 
strumenti non sterilizzati, la trasmissione dell’infezione per via perinatale al proprio figlio, la 
trasfusione di sangue non sottoposto a screening, tagli/punture con aghi/strumenti infetti in contesti 
ospedalieri, ma anche la condivisione 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 associati a un rischio maggiore di contrarre l’HCV. 

  

http://www.salernotoday.it/cronaca/epatite-c-aigo-comune-salerno-21-maggio-2017.html


Epatite C, accesso alle terapie e criticità da affrontare. La parola 

all'associazione pazienti 

07/05/2018Intervista al dr. Marco Bartoli, Osservatorio Farmaci Innovativi Epac Onlus 
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‘Stop Epatite C’ incontri informativi 

a Salerno con categorie a rischio 
             

22 Maggio 2018 

L’informazione dell’epatite C continua con gli operatori ecologici di   Salerno Pulita 

e con le allieve della Scuola di Estetica Mary Boyd 

Nell’ambito del progetto “Stop Epatite C . Incominciamo dall’informazione”, 

organizzato dall’ associazione EpaC onlus, dopo gli incontri con le scuole di 

Salerno, sono stati effettuati vari incontri con gli operatori ecologici di Salerno 

Pulita, esposti ai rischi da agenti biologici, e con le allieve della scuola di estetica 

Mary Boyd. Infatti, i trattamenti estetici sono causa possibile di trasmissione di 

epatite C se non vengono adottate le giuste modalità di sterilizzazione degli 

strumenti usati. 

  

https://www.salernonotizie.it/
https://www.salernonotizie.it/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.salernonotizie.it/2018/05/22/stop-epatite-c-incontri-informativi-a-salerno-con-categorie-a-rischio/
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E2%80%98Stop%20Epatite%20C%E2%80%99%20incontri%20informativi%20a%20Salerno%20con%20categorie%20a%20rischio&url=https://www.salernonotizie.it/2018/05/22/stop-epatite-c-incontri-informativi-a-salerno-con-categorie-a-rischio/
whatsapp://send/?text=%E2%80%98Stop%20Epatite%20C%E2%80%99%20incontri%20informativi%20a%20Salerno%20con%20categorie%20a%20rischio%20https:/www.salernonotizie.it/2018/05/22/stop-epatite-c-incontri-informativi-a-salerno-con-categorie-a-rischio/
mailto:?subject=Leggi%20questo%20articolo&body=%E2%80%98Stop%20Epatite%20C%E2%80%99%20incontri%20informativi%20a%20Salerno%20con%20categorie%20a%20rischio%20https://www.salernonotizie.it/2018/05/22/stop-epatite-c-incontri-informativi-a-salerno-con-categorie-a-rischio/


 

SANITÀ | MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 2018, 07:52 

Epatite C Zero, una campagna di sensibilizzazione da Torino 
a Napoli 

Epac Onlus Piemonte lancia appello alle istituzioni: "Opportuno potenziare l’organico delle 
strutture ospedaliere autorizzate e dotarle di strumentazione idonea per velocizzare 
ulteriormente l’accesso alle cure" 

Un tour di sensibilizzazione che parte dal Piemonte 
e toccherà altre tre tappe: ieri a Torino primo 
appuntamento della campagna Epatite C Zero, 
promossa da MSD Italia, in collaborazione con EpaC 
onlus e con la supervisione scientifica di FIRE - 
Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia. 
Per creare consapevolezza dei rischi legati all’HCV, 
promuovere la prevenzione e informare sulle 
opportunità terapeutiche evidenziando l’importanza 
di assicurare a ogni paziente la terapia più 
appropriata. 
Lo Starhotels Majestic di corso Vittorio Emanuele II 
ha ospitato il primo di una serie di incontri aperti al 
pubblico, con il coinvolgimento di medici specialisti 
e istituzioni, per fare il punto sull’attuale 
situazione sanitaria a livello regionale. 

“Non si conosce con esattezza il numero di persone nel nostro Paese affette da epatite C”, ha 
spiegato Alessia Ciancio, dirigente di Gastroenterologia a Città della Salute e della Scienza. “Questo è 
dovuto al fatto che in primis non esistono studi epidemiologici rigorosi condotti sul territorio italiano. 
Inoltre un’elevata percentuale di casi la malattia è asintomatica: circa il 50-60% delle persone infette 
non sa di esserlo e lo scopre casualmente in corso di esami di routine o per complicanze legate alla 
malattia stessa. Grossolane stime epidemiologiche indicano che in Italia la prevalenza dell’epatite C si 
aggira tra il 1,5% e il 2,5% della popolazione generale, con prevalenze più alte tra i migranti”. 
“In questo momento l’accesso alle cure nella nostra Regione è piuttosto scorrevole”, ha 
dichiarato Saverio Ventura, referente EpaC Onlus Piemonte, “con una certa variabilità a seconda della 
struttura ospedaliera per ciò che riguarda, ad esempio, tempi di attesa per iniziare le terapie e per 
effettuare l’esame dell’elastografia epatica. È importante avere recuperato il tempo perduto a causa 
delle complicazioni imposte dal Piano di rientro cui era stato soggetto il Piemonte. Ora che la fase 
emergenziale è quasi terminata, resta comunque tanto lavoro da fare e ci pare opportuno potenziare 
l’organico delle strutture ospedaliere autorizzate e dotarle di strumentazione idonea per velocizzare 
ulteriormente l’accesso alle cure”. 
Fulcro della campagna è la web serie Epatite C Zero: 5 episodi, proiettati durante l’incontro, che 
raccontano l’epatite C dal punto di vista dei pazienti, attraverso la metafora del viaggio, a bordo di un 
van che attraversa l’Italia, dall’Adriatico al Tirreno. 
“Campagne educazionali come Epatite C Zero – commenta Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus – rivestono 
un ruolo di rilievo nell’informare tutte quelle persone che convivono con l’infezione da epatite C e che 
non sono ancora pienamente consapevoli del fatto che oggi si può guarire e che se si recassero presso un 
centro specializzato e autorizzato a prescrivere i nuovi farmaci anti HCV, potrebbero ricevere una 
diagnosi appropriata ed essere messi in lista per una terapia. Una terapia che potrebbe farli guarire. 
Iniziative come questa sono necessarie anche per continuare ad informare quella fetta di pazienti che 
non sono ancora approdati a un Centro autorizzato per essere valutati e poi curati”. 

  

http://www.torinoggi.it/
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Epatite C Zero: prima tappa Torino 

 

E’ partito da Torino il primo di una serie di incontri aperti al pubblico, previsti dalla campagna Epatite C Zero, promossa 

da MSD Inventing for Life in collaborazione con EpaC onlus sotto la supervisione scientifica di FIRE-Fondazione per la 

Ricerca in Epatologia. 

La campagna ha l’obiettivo di creare consapevolezza tra i cittadini sui rischi legati all’HCV, promuovere la prevenzione 

e evidenziare l’importanza di assicurare ad ogni paziente la terapia più appropriata. 

Per questo coinvolge non solo medici e specialisti, ma anche rappresentanti di pazienti e delle istituzioni locali che si 

confrontano con i cittadini/pazienti per chiarire dubbi e fare il punto sull’obiettivo “zero epatite C” sul territorio regionale. 

Durante l’incontro sono stati proiettati i cinque episodi della web serie Epatite C Zero, che raccontano l’epatite C dal 

punto di vista dei pazienti, attraverso la metafora del viaggio, a bordo di un van che attraversa l’Italia, dall’Adriatico al  

Tirreno. 

Ai partecipanti è stato anche sottoposto un breve questionario a risposta multipla, per valutare la loro conoscenza della 

malattia, dalle cause ai sintomi, da cosa fare in caso di diagnosi a chi rivolgersi per reperire informazioni. 

«Campagne educazionali come Epatite C Zero – ha commentato Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus – rivestono un 

ruolo di rilievo nell’informare tutte quelle persone che convivono con l’infezione da epatite C e che non sono ancora 

pienamente consapevoli del fatto che oggi si può guarire e che se si recassero presso un centro specializzato e autorizzato 

a prescrivere i nuovi farmaci anti HCV, potrebbero ricevere una diagnosi appropriata ed essere messi in lista per una 

terapia». 

Il punto sulla situazione in Piemonte è stato fatto da Saverio Ventura, referente Epac Onlus Piemonte, che ha sottolineato 

come «in questo momento l’accesso alle cure in Piemonte sia piuttosto scorrevole, con una certa variabilità a seconda 

della struttura ospedaliera per ciò che riguarda i tempi d’attesa per iniziare le terapie e per effettuare l’esame 

dell’elastografia epatica.  Proprio perché la fase emergenziale è quasi terminata – ha continuato Ventura – ci sembra 

opportuno potenziare l’organico delle strutture ospedaliere autorizzate e dotarle di strumentazione idonea per velocizzare 

ulteriormente l’accesso dei pazienti alle cure». 

Alessia Ciancio, gastroenterologa presso il Dipartimento di Scienze Mediche della Città della Salute e della Scienza di 

Torino, ha ricordato l’importanza della svolta terapeutica rappresentata dai DAA (Agenti Antivirali Diretti), perché 

«assicurano l’eliminazione definitiva del virus, attraverso il blocco del processo di replicazione dello stesso, e la 

guarigione in oltre il 90-95% dei pazienti trattati». 

Epatite C zero: sconfiggere e azzerare l’epatite entro il 2030 

Le interviste ai protagonisti 
L’impegno di Epac Onlus per curare il maggior numero di pazienti, a colloquio con Ivan Gardini 

Accesso alle terapie in Piemonte: dopo l’emergenza, sistema “a regime” in attesa di una nuova ondata da carceri 

e SerT, a colloquio con Saverio Ventura 

HCV: virus eliminabile nel 90-95% dei pazienti grazie a nuovi antivirali diretti, a colloquio con Alessia Ciancio 

http://www.epatiteczero.it/
http://careonline.it/wp-content/uploads/2018/06/EpatitCZero.pdf
http://careonline.it/wp-content/uploads/2018/06/Gardini.pdf
http://careonline.it/wp-content/uploads/2018/06/Gardini.pdf
http://careonline.it/wp-content/uploads/2018/06/Ventura.pdf
http://careonline.it/wp-content/uploads/2018/06/Ventura.pdf
http://careonline.it/wp-content/uploads/2018/06/Ciancio.pdf
http://careonline.it/
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 Hcv, guarire si può. Incontri sul territorio per 
promuovere la conoscenza della malattia 

La prima tappa di “Epatite C Zero” è stata Torino ed è iniziata con la proiezione di 
alcuni episodi di una web serie che diventa metafora del modo di affrontare la 
patologia. Obiettivi: promuovere l’awareness su prevenzione e diagnosi dell’epatite 
C, sulle opportunità terapeutiche e sull’importanza di trattare ogni paziente con la 
terapia più appropriata 

 

25 GIU - La malattia raccontata come un viaggio, con un inizio e una fine e non (più) come un tunnel 
senza uscita. È questa la metafora scelta per la web serie in cinque puntate di “Epatite C Zero”, la 

campagna promossa da Msd Italia in collaborazione con EpaC Onlus e la supervisione scientifica di Fire 

(Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia). 
  
I cinque episodi sono un punto di partenza di un ciclo di incontri finalizzati a promuovere l’awareness su 
prevenzione e diagnosi dell’epatite C, sulle opportunità terapeutiche e sull’importanza di trattare ogni 
paziente con la terapia più appropriata. Il primo appuntamento è stato martedì 19 giugno a Torino. 
  
Grazie alla disponibilità di terapie antivirali efficaci e ben tollerate, che hanno rivoluzionato l’approccio 
all’Hcv, e all’apertura dei criteri di accesso da parte di Aifa, sono infatti stati compiuti molti passi avanti 
nella lotta a questa malattia spesso asintomatica e con una prevalenza tra l’1,5 e il 2,5 della 
popolazione generale. Tuttavia, resta ancora molto da fare per raggiungere il traguardo 
dell’eradicazione, previsto per il 2030. 

  
“Campagne educazionali come Epatite C Zero – commenta Massimiliano Conforti, Vicepresidente 
EpaC Onlus – rivestono un ruolo di rilievo nell’informare tutte quelle persone che convivono con 
l’infezione da epatite C e che non sono ancora pienamente consapevoli che oggi si può guarire. Se si 
recassero in un centro specializzato e autorizzato a prescrivere i nuovi farmaci anti Hcv, infatti, 
potrebbero ricevere una diagnosi appropriata ed essere messi in lista per una terapia che potrebbe farli 
guarire. Iniziative come questa sono necessarie anche per continuare ad informare quella fetta di 
pazienti che non sono ancora approdati a un Centro autorizzato per essere valutati e poi curati”. 
  
“La terapia dell’infezione da Hcv ha subito una profonda rivoluzione negli ultimi anni, grazie allo 
sviluppo di farmaci ad azione antivirale diretta, utilizzabili per via orale, con un ottimo profilo di 
tollerabilità e sicurezza e un’elevatissima efficacia terapeutica – spiega Alessia Ciancio, Dipartimento di 
Scienze Mediche, Dirigente medico di Gastroenterologia, Città della Salute e della Scienza di Torino – 
Questi farmaci, chiamati Agenti Antivirali Diretti (Daas) assicurano infatti l’eliminazione definitiva del 
virus, attraverso il blocco del processo di replicazione dello stesso, e la guarigione in oltre il 90-95% dei 
pazienti trattati. Si tratta di una svolta terapeutica di notevolissima importanza per i malati di epatite C 
che fino a pochi anni fa venivano sottoposti a regimi terapeutici che consentivano la guarigione in una 
piccola percentuale di casi, ma con importanti effetti collaterali in una quota non trascurabile di 
pazienti”. 
  



Il modello economico 
L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Altems) ha elaborato un modello 
economico che quantifica il valore di investire in trattamenti anti-Hcv e il ritorno associato in termini di 
costi ed eventi evitati grazie al programma sanitario di eliminazione dell’Hcv a livello regionale. “Il valore 
aggiunto del modello sviluppato da Altems consiste nel fatto che, a differenza della maggior parte delle 
analisi economiche, che si basano su dati ad effetto “pooled”, il modello è tailorizzato a livello regionale, 
proponendosi di fornire delle evidenze per supportare il processo di policy e decision making”, 
spiega Matteo Ruggeri, Responsabile dell’area Health Economics ed Hta di Altems dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 
  
Una simulazione effettuata a livello nazionale e presentata durante il Workshop Wef mostra come su una 
coorte di 240mila pazienti affetti da Hcv l’investimento di 1,5 miliardi di euro in 3 anni genererebbe un 
ritorno di circa 1,9 miliardi di euro in 20 anni (al valore attuale) per minori costi associati alla 
progressione della patologia e circa 60mila epatocarcinomi, 31mila cirrosi scompensate, 29mila 
trapianti di fegato e 162mila  decessi in meno a livello cumulato. “Mi preme evidenziare come i primi 
risultati sostanziali si verificano già dal quinto anno in cui si registrano circa 3.700 cirrosi scompensate 
in meno, 12mila  decessi e 1.900 trapianti evitati”, sottolinea Ruggeri. 
  
Il Piemonte 
Applicando il modello al Piemonte (dove si stima ci siano ancora circa 18mila  persone con Hcv), un 
investimento di 111 milioni di euro nei prossimi tre anni genererebbe un risparmio di circa 143 milioni in 
20 anni (valore attualizzato ad oggi) e consentirebbe di evitare numerosi eventi associati alla 
progressione della patologia (4.500 epatocarcinomi, 2.300 cirrosi e 12.000 decessi). 
In termini di flussi reali i primi risultati significativi arriverebbero anche in questo caso già dal quinto 
anno, con un risparmio di circa 30 milioni di euro e circa 270 cirrosi, 328 trapianti e 1.000 decessi 
evitati. 
Poiché il modello considera solo i costi diretti a carico del Ssn, i valori che emergono dal modello Hcv 
presentato potrebbero essere sottostimati perché non considerano i costi indiretti della patologia, che 
sono sostenuti dalla società. “Aggiungendo anche i costi evitati per minore perdita di produttività ci 
sarebbero saving maggiori”, conferma Ruggeri. 
  
“In questo momento l’accesso alle cure nella Regione Piemonte è piuttosto scorrevole, con una certa 
variabilità a seconda della struttura ospedaliera per ciò che riguarda, ad esempio, i tempi d’attesa per 
iniziare le terapie e per effettuare l’esame dell’elastografia epatica – rileva Saverio Ventura, Referente 
EpaC Onlus Piemonte – Ora che la fase emergenziale è quasi terminata resta comunque tanto lavoro 
da fare e ci sembra opportuno potenziare l’organico delle strutture ospedaliere autorizzate e dotarle di 
strumentazione idonea per velocizzare ulteriormente l’accesso dei pazienti alle cure”. Altro aspetto 
importante è riuscire a intercettare alcuni bacini speciali come la popolazione delle carceri e dei SerT. 
  



Comunicato Stampa: Giornata Mondiale della PBC: lancio della 

campagna “Hands up for PBC” - Domenica 9 Settembre 2018 
31/08/2018L’associazione EpaC onlus, unita alla comunità internazionale delle Associazioni 

Pazienti, sostiene la giornata mondiale dedicata a tutti i pazienti affetti da Colangite Biliare 

Primitiva (PBC), con l’obiettivo di combattere lo stigma e fare informazione 
Il 9 Settembre si celebrerà la giornata mondiale dedicata alla Colangite 

Biliare Primitiva, una giornata per sostenere tutti coloro che sono affetti da 

questa patologia, ma anche di tutti coloro che, parenti, amici e caregivers, 

condividono le difficoltà di chi vive questa condizione.  

Per supportare il tema della giornata mondiale sulla CBP di quest’anno 

è stata lanciata una campagna social denominata “Hands up for 

PBC” ovvero braccia in alto per la CBP, con lo scopo di invitare le 

persone che convivono con la CBP a condividere la loro esperienza in 

video di circa 1 minuto, condividerli e “invitare” altri a fare lo stesso.  

Attraverso la condivisione di storie di vita e di esperienze personali, la 

campagna vuole puntare i riflettori sui sintomi fisici e psicologici nascosti 

di questa rare malattia auto-immune. La campagna ha anche lo scopo di 

affrontare la comune errata idea secondo cui le malattie del fegato sono 

causate da un eccessivo consumo di alcol, che può portare a stigmatizzazione per coloro che vivono questa condizione. 

Pertanto, 18 Associazioni, in tutto il mondo, si uniranno quest’anno per far sentire la voce, silenziosa e “nascosta” per 

tanto tempo, delle migliaia di persone che convivono con questa patologia, per diffondere informazione e lanciare un 

messaggio chiaro e forte: nessuno è solo! 

La PBC può colpire sia giovani e meno giovani, uomini e donne, sebbene sia molto più comune nelle donne d’età 

superiore ai 40 anni. I sintomi più comuni sono rappresentati da una estrema stanchezza, dolori addominali, e uno 

spiacevole, spesso insostenibile, prurito sottocutaneo. Questi sintomi possono variare di giorno in giorno, perciò può 

essere molto difficile per familiari, amici e colleghi capire cosa davvero prova chi è affetto da questa patologia. 

Anche la diagnosi è spesso difficile e tardiva, poiché i sintomi sono male interpretati e trovare medici che sappiano 

riconoscerli è a volte difficile. I pazienti vivono spesso dei calvari, tra giornate tranquille ed alter invece in cui I dolori 

ed il prurito diventano insopportabili, rendendoli incapaci anche delle più banali azioni quotidiane. 

La diagnosi è dunque fondamentale per poter iniziare un percorso che possa aiutare chi soffre di questa patologia e ad 

imparare come gestire l’impatto fisico e psicologico che essa comporta, a convivere con essi e pian piano ritornare ad 

una vita che possa definirsi “normale”. 

Da due anni Epac si è unita ad Associazioni di pazienti di tutto il mondo, con l’obiettivo di incrementare la 

sensibilizzazione su questa patologia, combattere lo stigma e far “sentire” i pazienti meno soli.  

«Siamo felici di essere parte di questo “movimento” globale che condivide l’obiettivo di educare la popolazione sulla 

PBC e soprattutto su cosa prova chi ne è affetto. Da oltre un anno abbiamo allestito un sito 

dedicato, www.malattieautoimmuni.it con l’obiettivo di aumentare informazione, prevenzione, e sensibilizzazione, lo 

abbiamo progressivamente migliorato e arricchito e continuiamo a lavorare per fornire informazioni e supporto a 

tutti coloro, pazienti e familiari, che convivono con questa patologia», ha commentato Ivan Gardini, Presidente di 

Epac, la principale Associazione Italiana per tutti I pazienti con patologie epatiche. 
Sul sito è disponibile il servizio l’esperto risponde a cura del prof. Pietro Invernizzi e il suo staff, medici esperti 

dell’ASST di Monza Ospedale San Gerardo UOC di Gastroenterologia – Centro Esperto per la cura dei Pazienti 

affetti da Malattie Autoimmuni del Fegato (Colangite biliare primitiva, colangite sclerosante primitiva, epatite 

autoimmune). 

L’Associazione EpaC Onlus risponde alle problematiche dei pazienti e familiari dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle 17.00 al numero verde 800 031 657. 

Da qualche mese l’Associazione ha aperto un gruppo di discussione su Facebookdedicato a questa patologia che 

invitiamo a visitare, un luogo di condivisione reale tra pazienti e familiari. 

PBC Day 

Il PBC Day è una giornata di “consapevolezza fondata dalla PBC Foundation sei anni fa in UK. Da due anni, la 

PBC Foundation si è unita a Epac e a tante alter Associazioni sparse nel mondo (18 in tutto). Per maggiori 

informazioni sulla giornata mondiale della PBC Day e/o su EpaC, contattare: 

Associazione EpaC onlus 

Via Colonnello T. Masala, 42 – 00148 Roma 

Tel. 0660200566 – email: info@epac.it - web: www.epac.it 

 

  

https://www.facebook.com/PBCFoundation/?fref=mentions
https://www.facebook.com/PBCFoundation/?fref=mentions
http://www.malattieautoimmuni.it/
https://www.malattieautoimmunidelfegato.it/esperto-risponde
https://www.facebook.com/groups/193706061427660/
mailto:info@epac.it
http://www.epac.it/
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EpaC onlus non dimentica e saluta il Professor Melazzini 

 

Gentile direttore,  
nell’articolo del Prof. Melazzini apparso su QS del 31 agosto leggo: “Il giudizio sull’operato di Aifa lo lascio 
alle dichiarazioni delle associazioni dei pazienti affetti da epatite C”. Lo interpreto come un attestato di stima, 
che ricambio a stretto giro. Non posso che ribadire il mio apprezzamento sull’attività svolta 
dall’Agenzia del Farmaco per consentire a tutti i malati di epatite C di essere curati con i farmaci 
innovativi, evento storico che si è realizzato proprio durante il mandato del Prof. Melazzini in qualità 
di Direttore Generale di AIFA. 
 
Quello che più ci ha colpito è stata la disponibilità del Direttore nel riceverci ogni volta che ne abbiamo fatto 
richiesta, e nel coinvolgere la nostra Associazione in ogni processo decisionale che riguardava l’offerta dei 
farmaci innovativi per l’epatite C a tutti i pazienti. 
 
Non posso dimenticare la stretta collaborazione posta in essere e sempre incentivata dal Direttore, come 
l’invio da parte nostra di segnalazioni sulle problematiche di accesso ai farmaci, la collaborazione con i NAS, 
il continuo scambio di informazioni sull’andamento delle terapie, l’istituzione e coinvolgimento in commissioni 
ad hoc, la prima e unica diretta streaming che AIFA ha voluto fare insieme a EpaC per rispondere a 
domande di medici e pazienti, e molto altro. 
 
Dirigo l’Associazione da oltre 20 anni, e posso confermare senza ombra di dubbio che una tale 
disponibilità è merce sempre più rara. 
 
A fronte di tali collaborazioni inedite, penso che il Prof. Melazzini abbia capito immediatamente che, per 
ruolo che ricopriva, Associazioni di pazienti serie e strutturate rappresentano una risorsa preziosa per tutto il 
sistema, talvolta in grado di portare fatti e informazioni sui pazienti talmente importanti da poter incidere su 
processi decisionali. E, per questo motivo, la scelta migliore era quella di coinvolgere le Associazioni di 

pazienti piuttosto che escluderle. Questo genere di scelte le fanno Amministratori o politici che non hanno 
nulla da nascondere e non hanno timore di confrontarsi con i pazienti che, a volte, possono risultare 
“fastidiosi” in quanto portatori sani di richieste, rimostranze e noie di vario genere, ma anche pericolosissimi 
soggetti che fanno prima di tutto l’interesse delle Aziende farmaceutiche, cosi come qualcuno ci vuole 
dipingere. 
 
Infine dobbiamo tutti riconoscere che svolgere un lavoro cosi faticoso e di grande responsabilità 
convivendo quotidianamente con una malattia devastante, non è da tutti. 
 
Perciò al Prof. Melazzini auguriamo in primo luogo di riuscire a sconfiggere la malattia (e chi lo ammazza il 
Prof.! ) ma anche di poter vivere un’altra avventura ancora più stimolante di quella appena vissuta. 
 
Infine auspico che il nuovo Direttore di AIFA, chiunque sia, desideri continuare questo genere di 
collaborazione non solo con EpaC ma con tutte le Associazioni di pazienti che hanno motivo di 
interagire con l’Agenzia del Farmaco, facendosi raccontare quali e quanti vantaggi si concretizzano 
collaborando e coinvolgendo le Associazioni. 
 
Ivan Gardini 
Presidente EpaC onlus 
  

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=65086
https://www.epac.it/cm-files/img/2018/09/04/gardini-b.jpg


 

Campania, obiettivo “Zero Epatite C”: 
web serie con medici e pazienti 
Si è tenuto all’Hotel Royal Continental di Napoli l’incontro “Epatite C Zero”, che ha 
visto specialisti e associazioni di pazienti partecipare a quello che è un format italiano 
creato per fare chiarezza sulla patologia e in questa occasione per fare il punto 
all’obiettivo “Zero Epatite C” in Campania. Oltre 15mila i pazienti curati nella regione 
su 35mila grazie alle terapie innovative. 

Abbiamo ascoltato Giovanni Battista Gaeta, direttore della divisione malattie infettive 
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Nell’occasione è stata presentata 
una web serie divulgativa con protagonisti alcuni pazienti, un medico e un ospite alle 
prese con un viaggio in auto. Obiettivo “zero epatite” per il 2030, come detto 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e ricordato da Massimiliano Conforti, 
vicepresidente “Epac Onlus” che riunisce i pazienti con Epatite C. 

  

http://www.pupia.tv/2018/10/canali/societa/campania-obiettivo-zero-epatite-c-web-serie-con-medici-e-pazienti/428322
http://www.pupia.tv/2018/10/canali/societa/campania-obiettivo-zero-epatite-c-web-serie-con-medici-e-pazienti/428322
http://www.pupia.tv/


  

Epatite C, ancora senza cure troppi malati. 

C’erano decessi evitabili? 
Finora oltre 156 mila persone avviate al trattamento coi farmaci antivirali, ma mancano all'appello 

almeno altre 300mila. Ma attenzione anche all'accumulo di grasso nel fegato: 1 italiano su 4 soffre di 

"fegato grasso", il 2-3% di steatoepatite non alcolica 
di Maria Giovanna Faiella 

Nel nostro Paese, secondo gli ultimi dati dell’Agenzia italiana 

del farmaco (Aifa) aggiornati al 22 ottobre, sono 156.471 i 

pazienti con epatite C finora «avviati» al trattamento con le 

nuove terapie antivirali. Secondo alcune stime, ce ne sono 

almeno altri 300mila in attesa di essere curati. A minacciare 

la salute del fegato non è solo l’epatite C ma anche il grasso 

che si annida a livello della pancia e che si va a depositare 

proprio all’interno del fegato. Almeno un italiano su quattro, 

anche a causa dell’aumento dell’obesità, soffre di “fegato 

grasso” (o steatosi epatica), che rappresenta la porta 

d’ingresso per lo sviluppo della steatoepatite non alcolica (NASH), una malattia grave che può 

danneggiare irrimediabilmente quest'organo vitale. Delle insidie per il fegato e di come affrontarle 

hanno parlato medici, rappresentanti delle associazioni dei pazienti e delle istituzioni nel corso di un 

convegno a Roma, “Dopo l’HCV, le nuove emergenze per la salute del fegato”, promosso da 

Quotidiano Sanità e dall’azienda farmaceutica Gilead Sciences. 

Il problema del «sommerso» 

«Se si considera che il Piano ministeriale prevedeva che fossero trattati 80mila pazienti con HCV 

l’anno per 3 anni, ma in realtà i malati che hanno ricevuto la terapia sono 44-45 mila l’anno, siamo 

ancora lontani dall’obiettivo - spiega il presidente di Simit, Società italiana di malattie infettive e 

tropicali, Massimo Galli - . Da una parte, abbiamo un serio problema di “sommerso”, cioè di persone 

che non sanno di avere l’infezione o che non sanno di poterla eliminare o che non riescono ad accedere 

ai Centri prescrittori in cui poter essere trattati; dall’altra, gli stessi Centri hanno difficoltà a sostenere 

il carico di lavoro visto che i finanziamenti hanno coperto il costo dei farmaci ma mancano ancora 

investimenti in iniziative per l’emersione del sommerso e sul potenziamento dei Centri prescrittori».  

Persone ignare di avere contratto il virus 

Ma dove cercare il “sommerso”? «La diffusione del virus è avvenuta nella maggioranza dei casi 

quando anche in ospedale, o nelle cure a domicilio, non si usavano materiali usa e getta, per cui ci 

sono molti anziani positivi all’HCV e non lo sanno – spiega Galli -. Si tratta di persone spesso affette 

anche da altre malattie, che per questo frequentano gli ospedali e che possono diventare un veicolo di 

trasmissione del virus. Altre persone a rischio di aver contratto la malattia potrebbero essere quelle 

con dipendenza da sostanze per via iniettiva e/o inalatoria, maschi che hanno rapporti sessuali con 

altri uomini, detenuti, persone che provengono da paesi dove la diffusione del virus è particolarmente 

alta. Per far emergere il sommerso – sottolinea il presidente Simit – è necessario attivare dei protocolli 

di attenzione nei confronti di queste persone in modo da indagare sulla presenza del virus ed 

eventualmente curarle se positive. È fondamentale coinvolgere i medici di medicina generale, attivare 

dei percorsi facilitati territorio-ospedale per l’accesso al trattamento delle epatiti croniche, eliminare 

un po’ di burocrazia, non disperdere il finanziamento del fondo pubblico per i farmaci innovativi».  

Eradicare l’epatite C: obiettivo ancora lontano? 

https://www.corriere.it/salute/18_ottobre_24/epatite-c-ancora-senza-cure-troppi-malati-c-erano-decessi-evitabili-37b44f06-d793-11e8-8a01-5b55d448d53d.shtml
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Aggiornamento_dati_Registri_AIFA_DAAs_22.10.2018.pdf


«Siamo molto preoccupati per il futuro perché sembra che l’eradicazione dell’epatite C non sia più 

tra le priorità del Servizio sanitario nazionale – denuncia Ivan Gardini, presidente dell’associazione 

dei pazienti EpaC – . Non c’è ancora un piano nazionale che indichi come rintracciare tutti i pazienti 

sommersi, nonostante una persona su tre arrivi già gravemente ammalata al centro prescrittore della 

terapia; nella manovra finanziaria non sono previsti fondi specifici per conseguire l’obiettivo 

prefissato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di eradicare l’epatite C entro il 2030 e, inoltre, 

dopo le recenti affermazioni del sottosegretario alla Salute, Maurizio Fugatti, in Commissione Affari 

Sociali , temiamo che possa essere saccheggiato il fondo per i farmaci innovativi spostando le risorse 

avanzate in altri settori. Cercheremo di capire – conclude Gardini - se esistono responsabilità penali 

per i decessi evitabili di pazienti con complicanze da epatite C che potevano essere curati da ormai 

tre anni e non lo sono stati».  

Attenti al girovita 

A minacciare la salute del fegato, c’è anche la crescente diffusione della steatosi epatica non alcolica, 

il cosiddetto “fegato grasso”: si stima che ne soffra almeno il 25 per cento della popolazione, 

percentuale che aumenta con l’età e soprattutto tra le persone obese e con diabete. «Questa condizione 

- spiega Salvatore Petta, segretario dell'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato – evolve, in un 

sottogruppo di persone per fortuna molto piccolo (2-3 per cento), nella steatoepatite non alcolica (cioè 

non associata al consumo di alcol), che comporta un alto rischio di progressione verso malattie del 

fegato importanti come fibrosi, cirrosi e carcinoma epatico. A causa dell’aumento di persone obese 

in Italia, tra cui anche bambini, - prosegue Petta - la prevalenza della steatosi e della steatoepatite non 

alcolica (non ancora riconosciuta come malattia) sta crescendo. La buona notizia è che sia la steatosi 

sia la steatoepatite possono regredire: è stato osservato che un dimagrimento di almeno il 7 per cento 

del peso corporeo è sufficiente per innescare la regressione, quindi è fondamentale modificare lo stile 

di vita, oggi l’unica strategia terapeutica disponibile». 
  

http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2018/10/04/leg.18.bol0068.data20181004.com12.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2018/10/04/leg.18.bol0068.data20181004.com12.pdf
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I pazienti: “Ricorreremo all’Oms se risorse per 
farmaci innovativi saranno dirottate altrove” 

 

24 OTT - “Le risorse del fondo per i farmaci innovativi che non sono state utilizzate non vanno destinate 
ad altri scopi che non siano la salute dei pazienti stessi. In caso contrario siamo pronti ad appellarci 
all'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms)”, lo ha detto oggi Ivan Gardini, presidente di Epac 
Onlus, intervenuto oggi al convegno di Quotidiano Sanità. In riferimento a quanto detto nelle settimane 
scorse in risposta a un’interrogazione parlamentare dal sottosegretario alla Salute Fugatti che ha 
palesato la decisione del Governo di utilizzare le somme non spese del fondo per gli innovativi per il 
contratto di medici e operatori sanitari. 
  
“I finanziamenti hanno coperto il costo dei farmaci - sottolinea Gardini - ma mancano ancora 
investimenti per il potenziamento dei Centri autorizzati a somministrare le terapie, che stanno 
sostenendo senza risorse aggiuntive un carico di lavoro enorme”. 

  
Per Gardini, poi, “servono protocolli per individuare e curare le persone sieropositive Hcv che non 
sanno di eserlo. Se questo non avverrà, siamo pronti a scrivere all'Oms per denunciare la mancata 
aderenza dell'Italia al piano globale di eliminazione dell'Epatite C”. 
  
E poi, ha concluso, “poiché un paziente su 3 arriva per la prima volta al Centro prescrittore con una 
malattia già grave o gravissima, intendiamo avviare un percorso per portare alla luce le eventuali 
responsabilità nei confronti della morte di pazienti dovuta alla mancata presa in carico da parte della 
sanità pubblica. E non escludiamo di far ricorso a vie legali”. 
  

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=67071
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66327


 

l punto di vista di EpaC Onlus 

Intervista ad Ivan Gardini, Presidente EpaC onlus 

 Oggi si sta assistendo a una svolta epocale: la possibilità di arrivare ad 

eliminare l’Epatite C. Quali gli strumenti che hanno fatto sì che 

l’Associazione avesse e abbia un ruolo chiave e di assoluta protagonista 

per arrivare a questo cambio di passo? 
Penso sia il caso di distinguere due categorie di “strumenti”. Quelli materiali e 

quelli immateriali. 

Il principale “bene” immateriale è stato la motivazione, mia personale e di tutti 

i collaboratori e i volontari dell’Associazione. Certamente non basta, ma senza motivazione è praticamente 

impossibile affrontare eventi di tale portata ma anche le implicazioni e complicazioni derivanti dalla 

commercializzazione di farmaci innovativi salva vita che funzionano praticamente al 100% e senza effetti 

collaterali significativi. 

Poi serve la credibilità, che ci siamo costruiti durante questi 20 anni di attività a fianco di malati, familiari e 

cittadini. Nessuna istituzione pubblica o società scientifica (ma anche i pazienti) che rappresentiamo ci avrebbe 

appoggiato se non fossimo stati credibili sotto tutti i punti di vista. 

Ma queste due nobili caratteristiche non servono a molto se non si ha a disposizione un minimo di struttura 

operativa solida e affidabile, ovvero sedi indipendenti e personale retribuito, e con risorse economiche 

quantomeno sufficienti per affrontare alcune sorprendenti criticità, che mai mi sarei sognato di incontrare durante 

un percorso che doveva celebrare un evento favoloso per milioni di cittadini malati da molti anni. Ad esempio, la 

totale mancanza di informazioni aggiornate sulla reale prevalenza dell’epatite C aveva generato sovrastime di 

pazienti da curare tale da indurre i decisori a garantire l’accesso gratuito ai farmaci salva vita solo ai pazienti 

più gravi, limitazione rimossa a Marzo 2017. Un evento senza precedenti. 

Non immaginavamo neppure la conseguente strumentalizzazione della malattia per fini politici. Dove uno o più 

soggetti – politici e non – si sono improvvisati scienziati, epidemiologi e ragionieri, divulgando dati e 

informazioni non conformi alla realtà – con particolare riferimento alla prevalenza della malattia e al prezzo di 

cessione di farmaci – pur di mettere in difficoltà il governo di turno e sollevare indignazione. 

Qualcuno ricorderà lo scenario apocalittico che un numero crescente di politici e corporazioni (le più svariate) 

prospettavano: il default del SSN a causa dei costi elevati dei farmaci. Chiunque sostenesse il contrario era 

sicuramente al soldo delle aziende farmaceutiche o comunque in una posizione di conflitto di interessi: che i 

pazienti dovessero essere curati subito perché rischiavano la vita era argomento di secondaria importanza. 

Per ripristinare la verità dei fatti, abbiamo avviato una indagine epidemiologica (durata un anno e senza contributi 

pharma) sulla reale prevalenze dell’epatite C in Italia, risultata 3 volte inferiore rispetto a quella propagandata. 

Inoltre, era doveroso scorporare il numero di pazienti noti da curare subito (sui quali si possono fare stime di 

budget impact realistiche) dal numero ipotetico di pazienti che ancora devono scoprire l’infezione, quantità 

difficili da stimare e che comunque non rappresentano un capitolo di spesa finché non sono diagnosticati. 

Infine siamo stati i primi a chiarire pubblicamente i prezzi di acquisto dei farmaci al netto degli sconti: circa il 

70% in meno rispetto al prezzo di listino e, da diverso tempo, ancora più scontati. Dunque abbiamo fornito a tutti, 

già nel 2016, uno scenario di eliminazione della patologia del tutto sostenibile, e non solo: abbiamo ipotizzato per 

la prima volta che i farmaci si sarebbero ripagati velocemente con i risparmi generati. 

Le conferme delle nostre previsioni non sono tardate ad arrivare: già nel tardo 2016 le strutture ospedaliere 

iniziavano a svuotarsi poiché i pazienti venivano curati a ritmi industriali. Le nostre stime di prevalenza sono 

improvvisamente diventate “abbastanza credibili”. Il cerchio si è chiuso quando sono stati commercializzati altri 

farmaci innovativi innescando il meccanismo della concorrenza che ci ha consentito di negoziare prezzi di 

acquisto tra i migliori al mondo. 

Il nostro ultimo aggiornamento sulla stima dei pazienti ancora da curare, con diagnosi nota e non nota, segna una 
ulteriore svolta: dal “quanti ce ne sono” al “quanti ne sono rimasti, dove sono, e cosa serve per”. 

In realtà non ho una risposta precisa alla domanda: posso dire che abbiamo avuto il grande coraggio di sconfinare 

in ambiti non di competenza di una Associazione di pazienti, ma anche sufficientemente capaci e intelligenti da 

attingere a quei contenitori (big data) di informazioni indirette – ma molto utili – consultabili dai cittadini. 



Ci sarebbe molto altro da dire – come ad esempio fare squadra con altre Associazioni di pazienti, scendere in 

piazza per protestare, acquistare pagine di grandi quotidiani per i nostri appelli – ma quella specifica attività sopra 

descritta è stata il punto di svolta. Penso quindi che tutti possano intuire quanto possedere/o non possedere 

determinate informazioni possa influire in maniera determinante sulla vita delle persone. 

Quanto resta ancora da fare sul cammino verso l’eliminazione della malattia? 

In una scala da 1 a 100, io penso siamo vicini al 35-40% di lavoro fatto. Ma ora viene la parte più complessa. 

Perché non esiste nessun piano formalizzato di eliminazione né un Piano Nazionale sulle epatiti – a livello 

nazionale e a livello regionale. L’epatite C non è più una priorità e non si investe un centesimo (a parte acquistare 

i farmaci) per organizzare un minimo di struttura operativa a livello regionale. Perché, ora, i pazienti vanno cercati 

dal medico di famiglia, nelle carceri, nelle strutture per chi abusa di droghe o alcol, e in altri diversi microbacini 

dove la prevalenza di infezione è più elevata della media generale. 

Solo Veneto e Sicilia si stanno dando da fare e in maniera organizzata per costruire quei percorsi (micro e macro 

PDTA) indispensabili a indirizzare i pazienti dai bacini di provenienza verso le strutture ospedaliere autorizzate a 

curare con i nuovi farmaci. 

Va ricordato peraltro che nel 2017 non sono stati utilizzati 356 milioni di euro del fondo farmaci innovativi non 

oncologici, e quindi restituiti al fondo indistinto (cioè risorse che si spartiranno le regioni per utilizzarli a loro 

piacimento (o comunque non sull’epatite C). Pochi giorni fa la destinazione di quelle risorse è stata chiarita: 

pagare stipendi e rinnovi contrattuali dei medici. Alla faccia della strategia di eliminazione HCV elaborata 

dall’OMS alla quale l’Italia mi risulta abbia aderito. Ecco, in questo attuale scenario ci viene facile prevedere che 

tra poco le strutture ospedaliere si contenderanno i pochi pazienti rimasti nelle strutture, mentre nei pazienti non 

ancora indirizzati (spesso pazienti già fragili) la malattia evolverà verso le forme più severe: cirrosi e tumore del 

fegato. 

Un caso ci è già stato segnalato: una persona con problemi di dipendenza si è presentato in ospedale con un 

tumore del fegato, perché nessuno gli aveva mai parlato dei farmaci innovativi che lo avrebbero potuto salvare. 

Per noi, come Associazione di pazienti, è intollerabile sapere che esistono farmaci in grado di salvare la vita delle 

persone, ma una parte di essa morirà solo perché l’epatite C è sparita dall’agenda politica. 

Come immagina l’Associazione EpaC tra 5 anni? 

La prima cosa che mi viene in mente è la chiusura dell’associazione per totale mancanza di lavoro, ergo quasi tutti 

i pazienti con epatite C curati. 

Ma non sarà così. Provando a fare gli ottimisti possiamo ipotizzare che il capitolo HCV sarà alle battute finali, ma 

ci sono novità molto interessanti per la cura della NASH, più comunemente conosciuto come “fegato grasso” che 

ormai sta diventando una delle principali cause di trapianto di fegato… e poi la speranza delle staminali… 

insomma il lavoro non mancherà! 

  



 

Epatite C: Italia indietro su terapie, 

eradicazione lontana 
Preoccupati esperti e pazienti, 'lotta è uscita da priorità Ssn' 

 
Convegno: per l'eradicazione dell'epatite C non esiste un vero Piano Nazionale © ANSA/Ansa 

ROMA - L'Italia è indietro nell'obiettivo di eradicazione dell'epatite C, e servono nuove strategie per 

compiere l''ultimo miglio'. Lo hanno sottolineato gli esperti al convegno "Epatite C: clinici, pazienti e 

istituzioni alleati per «l'ultimo miglio»" che si è tenuto a Roma. 

 

L'evento ha fatto il punto sulla situazione a tre anni dal varo del piano nazionale per le Epatiti. "Sono stati 

fatti molti investimenti sui farmaci - afferma Massimo Galli, Presidente della società italiana di Malattie 

Infettive (Simit) - ma nulla sull'emersione del sommerso né sul potenziamento dei centri affinché possano 

avere maggior capacità di cura, accogliere più pazienti e essere raggiunti anche da coloro che non sanno a chi 

rivolgersi". Nelle presenti condizioni, aggiunge, "non credo che nel triennio 2017-2019 si possa conseguire 

l'obiettivo prestabilito di 240mila pazienti trattati. Per l'eradicazione dell'epatite C non esiste un vero Piano 

Nazionale e neppure un'azione coordinata a livello regionale, anche se alcune regioni più virtuose hanno già 

preso importanti iniziative". 

 

La preoccupazione è condivisa da Epa C Onlus, che riunisce diverse associazioni di pazienti. "Siamo molto 

preoccupati per il futuro perché sembra che l'eliminazione dell'epatite C non sia più tra le priorità del 

Servizio sanitario nazionale - sottolinea Ivan Gardini, presidente dell'associazione -. Non c'è ancora un piano 

nazionale che indichi come rintracciare tutti i pazienti con diagnosi nota e non nota, nonostante una persona 

su tre arrivi già gravemente ammalata alle strutture autorizzate per la cura; nella manovra finanziaria non 

sono previsti fondi specifici (oltre alle risorse per i farmaci) per conseguire l'obiettivo prefissato 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di eradicare l'epatite C entro il 2030 e, inoltre, esiste la concreta 

ipotesi che possa essere saccheggiato il fondo per i farmaci innovativi con lo spostamento delle risorse su 

altri capitoli di spesa". 



 

 

HCV, curare tutti i pazienti e far 
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Nonostante le terapie di ultima generazione siano disponibili già da tempo per tutti i pazienti, 

l'eliminazione dell'infezione resta un problema. Per discutere delle problematiche che ci dividono 

dal raggiungimento di questo traguardo, si è tenuto ieri a Roma presso l'Auditorium del Ministero 

della Salute in Lungotevere Ripa 1, l'incontro "Epatite C: clinici, pazienti e istituzioni alleati per 

«l'ultimo miglio»", promosso da AISF, SIMIT ed EpaC Onlus e organizzato da MA Provider. 

 

Nonostante le terapie di ultima generazione siano disponibili già da tempo per tutti i pazienti, l’eliminazione 

dell’infezione resta un problema. Per discutere delle problematiche che ci dividono dal raggiungimento di questo 

traguardo, si è tenuto ieri a Roma presso l’Auditorium del Ministero della Salute in Lungotevere Ripa 1, l’incontro 

“Epatite C: clinici, pazienti e istituzioni alleati per «l’ultimo miglio»”, promosso da AISF, SIMIT ed EpaC Onlus e 

organizzato da MA Provider.  

 

A 3 anni dal varo del «Piano Nazionale per la Prevenzione delle Epatiti virali da virus B e C», ad un anno e mezzo 

dall’allargamento dei criteri di reclutamento e dopo lo stanziamento triennale di 500 milioni per alimentare il fondo per 

i farmaci innovativi (Legge Bilancio 2017), istituzioni, società scientifiche e pazienti si riuniscono per fare il punto della 

situazione.  

 

L’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato - AISF, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali - SIMIT, e 

l’Associazione pazienti EpaC Onlus evidenziano la necessità di mantenere ed incrementare gli sforzi sinora compiuti. 

Nonostante le terapie di ultima generazione siano disponibili già da tempo per tutti i pazienti, l’eliminazione 

dell’infezione resta un problema, soprattutto per convogliare i pazienti con diagnosi nota - stanti in specifici bacini - 

verso le strutture autorizzate alla cura, ma anche ad effettuare gli screening necessari per fare emergere un “sommerso” 

fisiologico e che deve essere meglio quantificato.  

Obiettivo del Convegno è stato quello di agevolare il dibattito tra tutti gli attori di sistema, con specifico riferimento a 
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tipologia e numero di pazienti ancora da trattare, dove sono, le risorse necessarie, aspetti amministrativi, best practices 

locali e percorsi gestionali virtuosi, al fine di valutare congiuntamente i prossimi passaggi, fondamentali per 

intraprendere insieme “l’ultimo miglio” dell’ambizioso piano di eliminazione del virus.  

 

“C’è ottimismo per il futuro per quanto riguarda l’HCV, eppure l’emergenza è ancora attuale” dichiara Salvatore Petta, 

segretario AISF. “Oggi dobbiamo considerare la lotta all’epatite C non ancora vinta del tutto. Abbiamo a disposizione 

dei farmaci antivirali estremamente validi sia per efficacia che per sicurezza; tuttavia, dobbiamo curare ancora tanti 

pazienti. È necessario quindi che istituzioni, clinici e pazienti convergano in una sinergia per individuare i soggetti 

ancora non raggiunti dal trattamento. Una particolare attenzione va dedicata ai soggetti a rischio, come coloro che 

frequentano i Servizi per le dipendenze (SerD) o la popolazione carceraria, per i quali bisogna istituire dei programmi 

specifici di screening e di terapia”.  

 

“Sono stati fatti molti investimenti sui farmaci, ma nulla sull’emersione del sommerso né sul potenziamento dei centri 

affinché possano avere maggior capacità di cura, accogliere più pazienti e essere raggiunti anche da coloro che non 

sanno a chi rivolgersi” dichiara Massimo Galli, Presidente SIMIT. “Nelle presenti condizioni, non credo che nel 

triennio 2017-2019 si possa conseguire l’obiettivo prestabilito di 240mila pazienti trattati. I dati a metà ottobre attestano 

155mila pazienti trattati dal 2015, un risultato di eccezionale portata, ma ancora troppo lontano dall’obbiettivo. Per 

l’eradicazione dell’epatite C non esiste un vero Piano Nazionale e neppure un’azione coordinata a livello regionale, 

anche se alcune regioni più virtuose, come la Toscana, il Veneto, la Sicilia, hanno già preso importanti iniziative nella 

giusta direzione. La speranza è che anche le altre regioni seguano questa via”.  

 

“Siamo molto preoccupati per il futuro perché sembra che l’eliminazione dell’epatite C non sia più tra le priorità del 

Servizio sanitario nazionale – dichiara Ivan Gardini, presidente dell’associazione dei pazienti EpaC – . Non c’è ancora 

un piano nazionale che indichi come rintracciare tutti i pazienti con diagnosi nota e non nota, nonostante una persona su 

tre arrivi già gravemente ammalata alle strutture autorizzate per la cura; nella manovra finanziaria non sono previsti 

fondi specifici (oltre alle risorse per i farmaci) per conseguire l’obiettivo prefissato dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità di eradicare l’epatite C entro il 2030 e, inoltre, esiste la concreta ipotesi che possa essere saccheggiato il fondo 

per i farmaci innovativi con lo spostamento delle risorse avanzate dal fondo innovativi su altri capitolo di spesa 

sanitaria.. Restando così le cose, chiederemo aiuto all’OMS ma anche cercheremo di capire – conclude Gardini - se 

esistono responsabilità penali e a quale livello, per i decessi evitabili di pazienti con complicanze da epatite C che 

potevano essere curati da ormai tre anni e non lo sono stati, poiché non ci sono scuse: abbiamo farmaci, risorse, medici 

e strutture di tutto rispetto e un cost saving che risulta tanto maggiore quanto più rapidamente si elimina l’infezione in 

tutti i pazienti: fare diversamente è un danno economico per il SSN e un danno alla salute dei pazienti ancora da curare. 

Sarebbe saggio, da parte delle Regioni, vincolare almeno il 10% delle risorse restituite dal fondo farmaci innovativi, 

destinandole a veri e propri piani di eliminazione dell’infezione HCV, poiché rischiamo il sottoutilizzo del fondo per 

mancanza di pazienti, che esistono, ma vanno identificati in bacini esterni e inviati alla struttura ospedaliera per essere 

curati. Tutto ciò ha un costo, ma comunque ampiamente ripagato dai risparmi conseguiti curando i pazienti. Alcune 

strutture di Gastroenterologia ed infettivologia sono allo stremo dopo avere curato migliaia di pazienti, la metà dei quali 

resta in carico per il follow up. Chiediamo solo di investire su ciò che produce un innegabile risparmio, dovrebbe essere 

un MUST per ogni amministratore della salute pubblica investire su qualsiasi cosa che produce risparmi e salute nel 

medio e lungo periodo”.  

 

L’EPATITE C IN ITALIA - L’epatite cronica da virus C, o più semplicemente Epatite C o HCV, è una infezione che, 

in virtù della sua cronicità, provoca un processo infiammatorio evolutivo in malattia il cui stadio finale è rappresentato 

dalla cirrosi, e in alcuni casi dal tumore del fegato. Le stime sull’entità numerica delle persone con epatite C in Italia 

sono assai dibattute. Qualche anno fa si parlava di circa 350.000 pazienti diagnosticati con Epatite C (HCV) – da cui 

oggi andrebbero sottratti i 155mila trattati-, ma si stima che viva in Italia anche un numero imprecisato, di circa 100-

150mila persone che sono inconsapevoli di aver contratto l’infezione. Proprio per questo è necessario che l’epatite C 

resti una delle priorità nell’agenda sanitaria, con stanziamenti adeguati non solo per acquistare farmaci ma anche e 

soprattutto finanziare tutte quelle attività utili per accelerare l’individuazione e la presa in carico di tutti i pazienti con e 

senza diagnosi, anche per onorare la strategia dell’OMS di eliminazione globale dell’epatite C – alla quale aderiamo - 

“Global Health Sector Strategy on Viral Hepatitis 2016–2021”  

L’evento è stato realizzato grazie a un contributo non condizionato di Abbvie e Gilead Sciences. 

 


