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2.

EDITORIALE

L’editoriale
di Ivan Gardini

Guerre o pandemie, EpaC onlus
sarà sempre al vostro fianco!

Circa 2 anni fa, quando la pandemia da Covid-19 è iniziata, ci siamo subito chiesti cosa potevamo fare per 
continuare ad aiutare i nostri associati, sostenitori e simpatizzanti. Fu un periodo molto complesso, le strutture di 
gastroenterologia e infettivologia erano costrette a chiudere, qualunque prestazione sanitaria per le malattie del fegato,
se non urgentissime, erano tutte sospese. Tutti chiusi in casa.

Unica possibilità di arrivare a chi ne avesse bisogno era l’utilizzo massiccio dei mezzi a nostra disposizione: 
la rete internet ed il telefono. E fu così che decidemmo di iniziare a telefonare a 10.000 nostri sostenitori per capire
cosa potevamo fare in quella situazione di emergenza assoluta.

Perché qualcosa si può sempre fare, anche nelle situazioni più difficili. 

Oggi molti servizi erogati dal SSN sono stati ripristinati e possiamo iniziare a fare un primo bilancio.

L’Associazione, ha utilizzato gran parte delle risorse umane in questo progetto che sta continuando e troviamo doveroso
presentare gli operatori che ogni giorno contattano i nostri sostenitori.

Saverio, Francesco e Tina sono gli unici operatori autorizzati dall’Associazione, che lavorano e collaborano in EpaC 
con passione e da molti anni ormai, indiscutibilmente affidabili e che cercano in tutti i modi, di consigliare e risolvere
i problemi di cui abbiamo la competenza.
I risultati (parziali) delle chiamate svolte.
Durante gli anni 2021 e 2022 sono state effettuate 5.600 telefonate e circa il 75% degli utenti raggiunti, hanno 
ricevuto consigli ed informazioni utili in merito a: vaccinazione, controlli periodici, terapie, indennizzi, ed altri 
argomenti correlati.

Non solo: poiché molte strutture ospedaliere erano chiuse causa Covid19, sono stati effettuati 180 
indirizzamenti / ricollocazioni presso altre strutture sanitarie di cui il 30% per iniziare una terapia, ed il 70% per
poter continuare ad effettuare i controlli periodici, presso strutture da noi preventivamente individuate.

Purtroppo, e sempre più spesso, incontriamo anche situazioni ben più complesse che necessitano di maggiore 
assistenza. Come ad esempio, un caso che stiamo seguendo, che vede coinvolta una donna rumena che ha necessità
di eseguire un trapianto di fegato. 

Saverio Ventura
Referente Regione Piemonte

Francesco Silvia
Referente Regione Lazio

Tina Muscio
Referente Regione Campania

Membro del C.D. EpaC

Epac_34_omaggio2_EPAC NEWS  18/03/2022  13:49  Pagina 2



PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 3.

EDITORIALE

    
    

Tina Muscio ci informa che:

Carmen ha 37 anni, è originaria della Romania e vive in Campania da
oltre 10 anni lavorando come badante.
Sono venuta in contatto telefonicamente con lei in quanto iscritta della
Regione Campania. Carmen è affetta da cirrosi epatica HBV/HDV
(epatite B e D) ed è stata inserita in lista d’attesa per il trapianto del
fegato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana.
Non avendo alcun familiare e non conoscendo la normativa che 
regola il trapianto d’organi fuori regione, le ho dato un supporto 
fornendole informazioni sulla procedura da seguire per ottenere il
rimborso delle spese non sanitarie sostenute per il trapianto 
d’organi. Inoltre ho contattato personalmente il CRT Campania che mi
ha fornito, oltre a tutte le indicazioni inerenti al trasporto del paziente
nella sede di trapianto, il numero telefonico da chiamare all’atto
della convocazione, per poter attivare il trasporto immediato della 
paziente.
Carmen mi tiene costantemente informata sui controlli che fa e sulle
eventuali problematiche che cerchiamo di risolvere insieme.

A fronte del nostro impegno, abbiamo ricevuto numerose attestazioni di gratitudine, ad esempio:

Sig. Ventura buongiorno
La prenotazione della visita col Prof. Saracco è andata a buon fine:
porterò mia moglie al S. Giovanni antica sede.
I contatti col prof. Saracco e la sua segreteria sono stati perfetti.  
Mia moglie ed io siamo grati a lei e all’Associazione per il tempestivo ed efficace interessamento. 
Ci ridate quella fiducia che il sistema da tempo non ci assicura.
Cordialità 
A.F. Piemonte

In sintesi, siamo orgogliosi di poter offrire questo servizio, totalmente gratuito, e che ottempera ai nostri obiettivi 
statutari: fare tutto il possibile per i malati di patologie epatiche, in qualunque situazione.

Ricordo, come sempre, che tutto ciò è possibile grazie al contributo del 5x1000, alla vostra preferenza che 
continuate a darci con fiducia, anno dopo anno. Continuate a farlo, perché contribuite a mantenere viva una 
Istituzione come la nostra, un punto di riferimento per tutti, competente ma imparziale e che cercherà sempre di
trovare una soluzione ai vostri problemi e rispondere alle vostre domande, per quanto sia nelle nostre competenze.

Ivan Gardini
Presidente EpaC onlus
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DONACI IL TUO 5XMILLE! AIUTACI!

4.

Come ogni anno, ci ritroviamo al consueto
appuntamento con il nostro commercia-
lista di fiducia per l’elaborazione della 
dichiarazione dei redditi.

Questo è il momento in cui la nostra firma
cambia veste e diventa strumento fonda-
mentale che davvero può fare la differenza!
Siamo infatti qui a ricordarvi che, se volete, 
Voi potete aiutare noi e, di conseguenza, tutte le 
persone che ogni anno ci contattano in cerca di aiuto.
Anche quest’anno, infatti, c’è la possibilità di devolvere 
il proprio 5x1000 (ovvero una parte dell’IRPEF che 
altrimenti andrebbe allo Stato) alla nostra Associazione.
Speravamo di trovarci finalmente in un momento migliore,
invece la pandemia continua inevitabilmente a modificare
le nostre vite. Conosciamo bene il prezzo che in molti
hanno dovuto pagare in termini di salute, affetti ed eco-
nomici.  
Per tutti la vita quotidiana è stata stravolta, per molti è
cambiata in maniera profonda e significativa. Per questo
motivo, oggi più che mai, vogliamo ringraziarvi!

Per l’aiuto ed il sostegno che continuate a dimostrarci
permettendoci di essere sempre qui, uniti, a fianco di
chi ci chiede una mano, cercando, nel nostro piccolo,

di non mollare mai e di dare supporto a
chiunque ne abbia bisogno! 
Noi non ci siamo mai fermati e, grazie
a voi, non lo faremo certo ora! 
Anzi, le problematiche legate alle diffi-
coltà di accesso negli ospedali, visite ritar-

date o annullate, specialisti arruolati nei
reparti Covid, ha fatto sì che non ci sia stata tre-

gua alle continue richieste di aiuto e sostegno. 

E se la nostra Associazione continua ad essere opera-
tiva rispondendo alle esigenze di chi ci contatta è sicu-
ramente grazie a chi continua ad aiutarci e sostenerci
permettendoci di mantenere vive le attività e tutto ciò che
mettiamo a disposizione a titolo totalmente gratuito. 
Dalle consulenze telefoniche al notiziario cartaceo, 
dall’utilizzo de “L’Esperto Risponde” (dove medici specia-
lizzati rispondono anche in questo periodo) alle newsletter,
alla consultazione dei nostri siti, l’utilizzo di piattaforme 
su internet e quanto più possibile riusciamo a fare per dare
la maggior parte di informazioni ed indicazioni a quanti si
rivolgono a noi. 

Per poter continuare le nostre battaglie, che portiamo
avanti in maniera autonoma, il 5x1000 diventa lo 
strumento più importante. 

Tempo di dichiarazioni dei redditi! 
Tempo di 5x1000!

La tua firma è fondamentale!
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DONACI IL TUO 5XMILLE! AIUTACI!

Altri progetti e nuovi obiettivi ci vedono impegnati, ormai a 360 gradi, sulle problematiche del fegato. La loro realizza-
zione sarà frutto del vostro aiuto.
Grazie a tutti Voi che ogni anno devolvete il vostro 5x1000 alla nostra Associazione permettendoci di continuare nella
lotta contro le malattie epatiche! 

Come ormai molti di voi sapranno, uno strumento semplice e simpatico che abbiamo sempre utilizzato per il passapa-
rola, è la distribuzione delle nostre EpaCard, le piccole tessere che ricordano il nostro codice fiscale per la dichiarazione
dei redditi.

Permetteteci inoltre di rivolgere un grazie speciale ai tanti volontari che, anche in questo periodo così difficile, ci hanno
aiutato, e continuano a farlo, nella divulgazione delle EpaCard. Come ogni anno infatti i nostri fantastici volontari ci 
regalano del loro tempo per divulgare e consegnare le nostre tesserine.

All’interno del giornalino troverai delle EpaCard,
aiutaci anche tu a distribuirle tra la tua cerchia di conoscenze!!

Inoltre, tramite il nostro sito dedicato www.5-x-mille.it, nella sezione “Passaparola”, avrai altre possibilità per aiutarci
oltre a trovare molte informazioni utili!!

Sappiamo che la pandemia non aiuta negli eventi sociali, ma chi pensasse di poter distribuire qualche EpaCard in più,
può contattarci direttamente via mail a: info@epac.it chiedendo di far parte dei tanti volontari che già oggi ci aiutano.
Nei mesi di gennaio-febbraio del prossimo anno, sarà inviata una lettera contenente circa 15 EpaCard da distribuire
ad amici, parenti, colleghi piuttosto che al commercialista di fiducia. Vi ricordiamo quanto per noi sia importante che
le EpaCard non vadano sprecate in virtù del costo di produzione e spedizione.

Mario Rossi
9 7 3 7 5 6 0 0 1 5 8

Sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel runts di cui all'art.
46, c. 1, del d. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative
sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società,
nonchè sostegno delle onlus iscritte all’anagrafe.

 

           
             

          
     

Ci vuoi dare una mano?

Ricorda:
“Sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel runts di cui all'art. 46, c. 1, 

del d. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese
sociali costituite in forma di società, nonchè sostegno delle onlus iscritte all’anagrafe.”

metti la tua firma e scrivi il nostro codice fiscale

97375600158
Per qualunque informazione chiamaci allo 011.074.62.87 oppure scrivi a a.cavallaro@epac.it
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Hai dubbi, domande, consigli da chiedere?

Disability Card: 
è possibile richiederla online su sito INPS

Da sempre offriamo counseling prevalentemente via
mail e tramite telefono. In un periodo di pandemia gli
strumenti di comunicazione sono diventati più che mai
fondamentali. Con grande soddisfazione, il Numero
Verde EpaC gratuito è sempre più utilizzato, permetten-
doci di essere più vicini alle esigenze di tutti offrendo
sempre più servizi.
Telefonate e chat sono alla base del vivere comune di
tutti ormai, ed è per questo che, al fianco del numero
verde, è nato il numero dedicato alla Chat di WhatsApp.

La lotta al Coronavirus continua e sappiamo bene come
paure ed incertezze si amplifichino. La difficoltà nell’at-
tesa, anche conoscendo la necessità di dare priorità a
chi più necessita di cure, crea comunque preoccupa-
zione e ansia. Non possiamo ignorare le esigenze di cui
comunque molti pazienti necessitano.

Vi ricordiamo che, come sempre, per qualunque pro-
blematica voi possiate riscontrare, i nostri servizi sono
disponibili per le vostre segnalazioni.
Ci riferiamo in particolar modo a quelle persone che ver-
sano in situazioni cliniche più complesse e delicate (pa-
zienti in cirrosi o pre-cirrosi, trapiantati o in lista trapianti,
affetti da epatocarcinoma, etc). 
Chiunque riscontri difficoltà per esami, visite e/o 
terapie, è pregato di volercelo comunicare tramite il
Numero Verde oppure la Chat di WhatsApp oppure
compilando il nostro format di contatti sempre attivo
www.epac.it sezione contatti.

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

Numero WhatsApp 351 047 5443

22 febbraio 2022 - Autonomamente dal portale INPS (con SPID di 
livello 2, oppure la Carta di identità elettronica o la Carta Nazionale
dei servizi) oppure attraverso una associazione abilitata (ANMIC, ENS,
UIC, ANFFAS), da oggi è possibile richiedere la Disability Card (Carta
Europea della Disabilità – CED). Con questa tessera sarà più facile
accedere ai vari servizi da parte delle persone con disabilità, in un 
regime di reciprocità con gli altri Paesi dell'Unione Europea. Si tratta
di un'innovazione normativa che garantirà più semplicità nell'accesso
ad alcuni servizi anche gratuiti.
Il servizio inoltre verifica la maggior parte delle informazioni necessa-

rie sullo stato di invalidità o di handicap di cui la legge 104\1992, dagli archivi dell’Istituto, richiedendo al cittadino
semplicemente una fototessera valida e, solo per alcune casistiche, un documento attestante lo stato di invalidità. 
Il cittadino verrà poi informato sull’iter di rilascio e consegna della carta prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato. La CED, che consente di attestare il proprio stato di invalidità solo esibendola congiuntamente al proprio
documento di identità, avrà carattere dinamico: grazie alla presenza del QR Code stampato sul retro, permette 
al cittadino di attestare sempre il suo stato di invalidità aggiornato consentendogli automaticamente l’accesso a 
determinati servizi e convenzioni in Italia e in Europa.
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PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 7.

Due anni di pandemia: frena il percorso
verso l’eliminazione dell’epatite C

La pandemia da Covid-19 ha segnato e stravolto la vita di tutti negli ultimi 2 anni, determinando un cambiamento 
radicale nelle nostre abitudini e nella vita quotidiana. Dure le prove a cui siamo stati sottoposti, ancor più quelle che
il Sistema Sanitario ha dovuto affrontare, non solo nella gestione dei malati da Covid, ma anche a causa dello stravol-
gimento delle regolari attività dei centri di assistenza e cura, particolarmente vero per chi convive con patologie croni-
che, anche gravi. Tuttavia, oggi, grazie soprattutto alla grande campagna vaccinale, possiamo intravedere la fine di
questo tunnel. In questo e nei precedenti numeri di Epac News abbiamo avuto modo di discutere delle principali diffi-
coltà che i pazienti con patologie epatiche si sono trovati ad affrontare; difficoltà nell’essere seguiti e monitorati, fattori
molto seri quando si parla di patologie epatiche come la cirrosi o addirittura un epatocarcinoma. Difficoltà però altret-
tanto rilevanti per chi era (in molti casi è ancora) in attesa di poter iniziare la cura per eliminare l’epatite C.

Negli ultimi anni avevamo già mostrato come il trend delle terapie avviate fosse in calo e di come nel 2021 i numeri
fossero crollati ai minimi storici, principalmente a causa della pandemia. 

È quindi giusto cercare di capire cosa sia accaduto anche nel 2021.

Analizzando i dati diffusi da AIFA e che EpaC monitora settimanalmente dal 2015, emerge che nel corso del 2021
sono state solo 14.481 le terapie avviate, con un ulteriore calo, nonostante la pressione della pandemia fosse inferiore
rispetto al 2020, quando 15.664 erano stati i nuovi pazienti ad aver iniziato la cura ed il percorso verso l’eliminazione
dell’HCV. Questo vuol dire una riduzione di oltre 22.000 pazienti rispetto al 2019, ed oltre 40.000 rispetto al 2018!
Numeri lontanissimi dal target necessario per l’eliminazione entro il 2030, decisamente inferiore non solo al 2019,
ma addirittura ai primi anni della nuova era terapeutica in cui, ad accedere alle cure erano soltanto i pazienti con una
patologia epatica avanzata (F3-F4). 

TERAPIE AVVIATE 2015 - 2021

2015
N°30.874

2016
N°33.759

2017
N°44.795

2018
N°55.958

2019
N°36.349

2020
N°15.664

2021
N°14.481
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8.

Le cause di questo perdurante calo delle terapie sono certamente da imputare alla pandemia, anche se soltanto in
parte. Infatti, nel corso del 2021, la pressione pandemica è stata senza dubbio inferiore rispetto al 2020, le attività
ambulatoriali sono riprese, sebbene con alcune limitazioni, per cui devono esistere altre ragioni per giustificare questi
numeri, prime tra tutte l’assenza di programmi organici e sistematici di screening e linkage to-care, specie per 
pazienti provenienti da realtà come i servizi per le dipendenze (SERD) e le carceri, ma anche per tutti quelli che, magari
con una diagnosi di epatite C avuta anni fa, continuano ad essere lontani dai centri di cura, forse addirittura ignari
delle reali possibilità terapeutiche odierne. A questi si aggiungono tutti quelli che non hanno mai eseguito un test pur
essendo stati a rischio di infezione, per vicissitudini personali o per eventi a rischio. Eppure, è bene ricordare che,
grazie al D.L. 30 dicembre 2019, sono stati stanziati oltre 71 milioni di euro destinati proprio allo screening per l’epatite
C! Un passo importante nella lotta all’HCV che però, per ora, non ha sortito effetto alcuno: troppe poche le Regioni che
hanno fattivamente elaborato piani di screening, ancor meno quelle ad averlo avviato.
Tuttavia le criticità non finiscono qui.
A preoccupare non è soltanto il basso numero di pazienti trattati nel 2021, ma ancora la consistente percentuale di
pazienti che accedono alle cure con una cirrosi epatica già in corso o con una fibrosi severa F3, un fatto questo che
è difficile da accettare. Nel corso del 2021, 1 paziente su 3 (32%) presentava una diagnosi di cirrosi epatica o di fi-
brosi avanzata (F3) cui aggiungere, sebbene non sia possibile stabilirlo con certezza, un’altra quota parte di quel 14%
di pazienti arruolati nel criterio 12 AIFA (Epatite cronica o cirrosi epatica in pazienti che non possono accedere alla
biopsia epatica e/o al fibroscan per motivi socio-assistenziali) per i quali non conosciamo lo stato di fibrosi. 
Questi dati indicano chiaramente quali siano le criticità, cosa occorre fare e come sia necessario agire, per ritornare
almeno in linea con l’obiettivo di eliminazione dell’HCV entro il 2030; un traguardo che fino al 2019 era a portata di
mano, mentre oggi appare più lontano.

TOTALE TERAPIE AVVIATE DA GENNAIO 2021
AVVIATI A TRATTAMENTO CIRCA 4.700 PAZIENTI CON CIRROSI O MALATTIA MOLTO AVANZATA

TERAPIE AVVIATE DA GENNAIO 2022 VS 2021

Pazienti con cirrosi

Pazienti con malattia avanzata

Pazienti con fibrosi minima o assente

Pazienti con epatite o cirrosi non 
stadiabili con biopsia e/o fibroscan

20,42% N°2.983
11,69% N°1.708

Anno 2021

Anno 2022

N°1.855
N°1.965

+29%

52,43% N°7.657

13,8% N°2.015

Ci auguriamo che questo trend continui e cresca ancor di più; abbiamo tutte le armi a disposizione, le scuse non sono
più ammesse: occorre agire, occorre che le Regioni tutte si attivino con i programmi di screening, che mettano in atto
piani efficaci e concreti, che giungano lì dove sino ad oggi non si è riusciti ad arrivare, al cuore del problema, alle radici
di un’infezione che per tanti anni ha causato vittime, problemi e dolori nella vita di tanti ma che oggi può e deve di-
ventare solo un lontano ricordo.

Tuttavia, i primi mesi del 2022 sono incoraggianti. Infatti, si è registrato un incremento, seppur timido, del numero di
terapie avviato, con un + 29% nel bimestre gennaio-febbraio, sebbene resti costante il 30-32% di pazienti con cirrosi
o fibrosi avanzata nel totale delle nuove terapie.
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Progetto di informazione, educazione
e promozione dello screening 
nella Regione Sardegna

Nell’ultima edizione del nostro periodico, abbiamo ampiamento parlato di come un contributo importante nella lotta
verso l’eliminazione dell’HCV sia arrivato grazie al Decreto Legge 30 dicembre 2019 n.162 sullo “Screening nazionale
gratuito per l’eliminazione del virus HCV” in virtù del quale sono stati stanziati 71.5 milioni di euro, fondi destinati
alle regioni per attività di screening dell’HCV.
In tale contesto, ogni Regione è dunque chiamata a dare avvio ad una serie di iniziative per realizzare gli screening,
comprese attività di sensibilizzazione ed informazione della popolazione a supporto e incentivo della diagnosi e
successivo trattamento terapeutico.

Analogamente, abbiamo avuto modo di presentare una degli 
ultime attività avviate dall’Associazione, un progetto realizzato
grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna, che si inserisce
a pieno in tale contesto: realizzare una campagna informativa,
geo-localizzata nella Regione Sardegna, con l’obiettivo di sensi-
bilizzare allo screening per l’HCV le fasce di popolazione interes-

sate dal Decreto, indirizzare i pazienti con infezione attiva nelle strutture autorizzate, uniche a poter erogare le cure,
attraverso il nostro Numero Verde ed i nostri operatori di concerto con le strutture autorizzate Regionali Sarde.

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

l’adesione. 

In particolare abbiamo realizzato una serie di post, condivisi e diffusi attraverso Facebook, all’interno dei quali
abbiamo inserito collegamenti diretti per:

• approfondire i dettagli dello screening;
• illustrare i percorsi diagnostico e terapeutici da seguire; 
• individuare le strutture autorizzate alla cura;
• illustrare i rischi ancora oggi esistenti, specie nella popolazione più a rischio, in particolare legati ad alcune pratiche

come i tatuaggi;
• il nostro Numero Verde e tutti i contatti utili per ottenere più informazioni.

La campagna è stata realizzata con lanci di post a cadenza di circa 7 giorni, con condivisioni, oltre che sulla
pagina Facebook ufficiale dell’Associazione EpaC, anche su:

• Gruppi Facebook privati 
• Canale Twitter dell’Associazione
• LinkedIn dell’Associazione
Il tutto per rendere ancora maggiore la diffusione e l’impatto della campagna informativa.

I risultati sono stati straordinari. Il nostro obiettivo era di coinvolgere circa il 50-70% della popolazione regionale in-
teressata dallo screening e complessivamente, considerando soltanto i risultati di Facebook, abbiamo raggiunto:
• 357.159 persone, ben oltre il 70% della popolazione target;
• 951.221 le impressioni, con un riscontro molto positivo in termini di gradimento.
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Molto apprezzati sono stati, inoltre, i servizi di assistenza attraverso l’help line con il Numero Verde, che ha contato
quasi 300 chiamate, Messenger e WhatsApp, che complessivamente hanno registrato oltre 200 contatti.

In relazione alle persone che ci hanno contattato:

Il 60% ha richiesto indicazioni sullo screening e sulle
strutture a cui rivolgersi ed è stato indirizzato a strutture
autorizzate presenti nella Regione (sia per follow-up, 
che per accertamento diagnosi, che infine per avvio al 
percorso terapeutico).

Il 15% ha richiesto informazioni di carattere generale
sull’epatite C.

Il 25% ha posto quesiti relativamente a possibili eventi
a rischio.

In conclusione, pertanto, gli obiettivi preposti sono stati ampiamente raggiunti, il feedback raccolto dagli utenti è ri-
sultato estremamente positivo, i servizi di assistenza si sono rivelati utili ed utilizzati da una vasta platea di utenti.

Tutto ciò ci incoraggia a continuare con queste attività, incrementarle e renderle sempre più impattanti, con un unico
solo obiettivo: eliminare l’epatite C dal nostro Paese.

La campagna è stata promossa grazie all’aiuto incondizionato della Fondazione di Sardegna
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Negli ultimi anni, EpaC ha
cercato di rispondere in 
maniera il più concreta 

possibile al bisogno di informa-
zione, educazione e soprattutto 
sostegno per i pazienti affetti da
CBP, malattia rara e perciò 
spesso messa in secondo piano, ma
non per NOI.

Abbiamo così avviato, negli ultimi anni in particolare, 
numerose attività principalmente attraverso i nostri 
canali telematici, tra cui il gruppo Facebook che conta
ormai diverse centinaia di iscritti e continue richieste di
iscrizione, pensata, e di fatto divenuta, come “ambiente”
di confronto, auto-aiuto, educazione e diffusione di 
informazioni corrette e scientificamente valide.

Come già raccontato nello scorso numero di EpaC News,
dal monitoraggio del gruppo e delle richieste pervenuteci
anche attraverso altri canali, abbiamo individuato alcune
tematiche particolarmente a cuore ai pazienti, sulle quali
abbiamo deciso di pianificare una serie di webinar,
attraverso i quali ampliare l’offerta di informazione e 
rispondere alle tante domande di chi soffre di questa 
patologia. 

Così, tra settembre e dicembre 2021, abbiamo realiz-
zato 3 webinar incentrati sulle tematiche emerse
come di maggior interesse dei pazienti, quali:

Diagnosi e inquadramento clinico: come diagnosti-•
care la CBP, a quali centri/specialisti rivolgersi 
(corretta presa in carico dei pazienti), come valutare
il grado di avanzamento della patologia, monitoraggi
– con ospite la dottoressa Laura Cristoferi, tenutosi
il 27 settembre.
Gestione delle problematiche e/o copatologie •
connesse e/o correlate alla CBP, anche in funzione
dell’età/sesso dei pazienti – con ospite il dottor
Ciro Celsa, tenutosi il 19 novembre.
Percorsi terapeutici e terapie attuali e future; •
gestione degli effetti collaterali; indicazioni e consigli
da parte di specialisti esperti – con ospite la dot-
toressa Annalisa Tortora, tenutosi il 15 dicembre. 

I webinar hanno avuto grandissimo apprezzamento:
circa 100 i partecipanti ad ogni webinar, il cui interesse
è stato enorme, come confermato dalle tantissime 
domande che sono state poste durante la relazione, alla
maggior parte delle quali siamo riusciti a dar voce 
durante la sessione stessa.

Informazione ed educazione per i pazienti 
affetti da Colangite Biliare Primitiva (CBP)
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Per rispondere alle esigenze di chi non era riuscito a collegarsi, abbiamo deciso di rendere disponibile, già a partire
dal giorno successivo, sul nostro canale YouTube e quindi su tutti i nostri strumenti digitali (siti, pagina e gruppi 
Facebook), la registrazione dei webinar, che hanno ottenuto in poche settimane, migliaia di visualizzazioni.

I video, tutt’ora on-line sul sito EpaC e sul canale YouTube dell’Associazione, sono e resteranno disponibili alla 
visualizzazione di chiunque.

Nonostante l’ottimo riscontro, queste attività ci hanno permesso di individuare altri temi ed aree in cui occorre ancora
fare chiarezza, altre esigenze e bisogni che meritano di essere affrontati, chiariti ed approfonditi.
Per questi motivi EpaC non si ferma qui: abbiamo intenzione, infatti, di dare continuità a questa progettualità, 
rimodulando e migliorando anche l’interazione tra i partecipanti, pianificando nuovi incontri con medici specialisti, che
possano essere un momento non solo di informazione, ma anche e soprattutto di confronto e di “riposte” alle tantissime
domande che ne meritano una.
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IL NOSTRO IMPEGNO

il 2022
sarà sempre 
più social!

A volte le promesse si dimenticano e cadono nell’oblio. 
Ma ci sono promesse che invece diventano imperative! 

Ci lavoriamo e ci impegniamo da anni ormai per perse-
guire la risoluzione OMS atta ad eradicare definitiva-
mente l’Epatite C entro il 2030. Per raggiungere questo
ambizioso traguardo tante sono le mosse da mettere in
campo: diagnosticare l’infezione, avviare il paziente in
un centro specializzato, monitorare l’avvio alle terapie e
seguire i follow-up necessari.
Un passo importante è stato fatto nel 2021 con lo
sblocco, dopo una lunga attesa, di oltre 70 milioni di
euro (stanziati dal decreto Milleproroghe nel 2019). Que-
sti fondi serviranno per la prima campagna di screening
sull’epatite C! Una svolta davvero epocale che ci vede at-
tori in prima linea. 

La campagna sarà rivolta a tutta la popolazione nata
negli anni tra il 1969 e il 1989, ai soggetti seguiti dai
servizi pubblici per le Dipendenze (SerD) e ai detenuti in
carcere. In virtù dello screening che si accinge a partire,
diventa fondamentale informare tutta la popolazione 
affinché sia chiara l’importanza di questa opportunità.
Negli ultimi anni, e la pandemia ha dato sicuramente
un’accelerata in tal senso, informazione e prevenzione
viaggiano online! Il web, facile ed immediato, ci permette
infatti di arrivare davvero ad un numero altissimo di per-
sone in pochissimo tempo e le nostre continue campa-
gne informative ce ne danno conferma. 

Per questo motivo stiamo continuando a portare campa-
gne mirate alla diffusione di informazione e consapevo-
lezza dell’HCV, alle possibilità terapeutiche e
all’importanza del testing, alla nuova possibilità di ese-
guire lo screening gratuito (per i rientranti) col fine sia di
raggiungere il così detto “sommerso” che di dare infor-
mazione a tutte quelle persone ancora positive all’epa-

tite C a cui mancano le giuste informazioni per poter ac-
cedere alle nuove terapie.
Obiettivo del nostro progetto è proprio quello di raggiun-
gere le persone HCV positive, ma anche i loro familiari e
quelli di chi ha sofferto in passato di epatite C, 
ma, soprattutto, tutte quelle persone che in passato po-
trebbero avere avuto situazioni a rischio e non si sono
mai fatte un test specifico.

Per noi sicuramente una di queste è 
la lotta per l’eliminazione dell’epatite C! 
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Tutto questo prende forma attraverso una campagna
social media, che si pone come scopi:

diffondere informazione sull’epatite C;•
illustrare quali sono le persone che potrebbero •
essere state esposte all’infezione e che dovrebbero
eseguire un test;
illustrare i percorsi diagnostico e terapeutici da •
seguire;
illustrare i rischi ancora oggi esistenti, specie nella•
popolazione più giovane, in particolare legati ad 
alcune pratiche come i tatuaggi;
sollecitare alla partecipazione dello screening nazio-•
nale.

Da Facebook alle piattaforme Instagram e Twitter, i post
rimbalzano aumentando la possibilità di visualizzazione
da parte di chi, magari, ha proprio bisogno di noi. 
Utilizzando questi canali ci è così possibile fare campa-
gne mirate, avendo la possibilità di scegliere in base a
regione, età, tematiche al fine di mantenere una comu-
nicazione più diretta, efficace e comprensibile.
Visti gli ottimi risultati ottenuti con le campagne prece-
denti , stiamo proseguendo con due campagne: una che
include l'intera popolazione e l'altra che pone l'accento
sulle Regioni in virtù dello screening nazionale. 

I post sono multitasking:
1) offrono informazioni basilari e ricordano i nostri 
recapiti
2) tramite link, si può approfondire l'argomento;
3) con un click, si può entrare in chat con un operatore
EpaC. 

Aiutaci anche tu a rendere virale la campagna per
#ZeroepatiteC!

Condividi sulla tua pagina i nostri post! Li troverai tutti pubblicati 
sulla pagina Facebook Associazione EpaC onlus!
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Definizione di una mappa regionale per 
l’accesso alle cure di pazienti 

con epatocarcinoma
Il tema dei tumori epatici è ed è sempre stato al centro
delle nostre attività di Associazione di pazienti; 
in particolar modo negli ultimi anni, numerose sono state
le attività di informazione e ricerca che abbiamo 
condotto su questo tema, sempre con l’obiettivo di 
fornire validi e verificati strumenti di informazione 
nonchè supporto a chi si trova a dover affrontare 
questa grave problematica, a chi l’ha risolta 
ma necessita di un monitoraggio attento
e ancor più a chi, principalmente per
una cirrosi epatica in atto, è ad
alto rischio di svilupparlo.
L’epatocarcinoma è, infatti, 
la più grave complicanza ed
evoluzione delle patologie
epatiche, rappresentando la
prima causa di decesso tra
i pazienti epatologici. 
Si tratta del più frequente
tumore di origine epatica, il
quinto tumore per frequenza
nei maschi e l’ottavo nelle
donne, per il quale la cirrosi
epatica rappresenta, appunto, il
fattore di rischio più importante. 
La conoscenza dei rischi legati alla
malattia epatica avanzata resta però
oggi ancora una ”sfida” importante e difficile
da condurre. Molti pazienti, infatti, non sono ade-
guatamente informati né sul rischio collegato alla loro
patologia epatica avanzata né tantomeno sulle dinami-
che e tempistiche per un corretto monitoraggio, con la
conseguenza che troppo spesso si ritrovano a dover 
affrontare un tumore ormai in fase avanzata e per il
quale qualsiasi intervento risolutivo risulta ormai non
percorribile, lasciando come unica possibilità terapie
estremamente impattanti sulla loro vita e che hanno 
il solo scopo di poter controllare e rallentare l’evoluzione
del tumore, senza tuttavia poter portare alla risoluzione
dello stesso. Il quadro è, però, ulteriormente complicato
da un elemento tanto importante quanto lacunare:
l’assenza o scarsità di indicazioni e percorsi chiari e
standardizzati per la diagnosi, la presa in carico, la 
terapia e la gestione dei pazienti con epatocarcinoma,
ovvero percorsi terapeutico-assistenziali appropriati.
Piani o Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali

dedicati ai pazienti con epatocarcinoma sono spesso 
assenti o comunque difficili da individuare ed inter-
pretare per i pazienti e i cittadini in generale.
Per tutti questi motivi, EpaC ha deciso di avviare una
serie di attività finalizzate alla ricerca, raccolta, 
interpretazione e messa a disposizione dei pazienti 

e chiunque ne possa essere interessato, dei diffe-
renti percorsi diagnostico terapeutici per

la gestione delle neoplasie epatiche
nelle varie Regioni italiane.
Il progetto vuole, quindi, da un
lato fornire e mettere a 
disposizione dei pazienti tutte
le informazioni utili per indi-
viduare il migliore e più
adeguato percorso di 
monitoraggio e terapia, e
dall’altro rilevare le even-
tuali criticità del sistema
salute in tema di tumore
epatico, porle all’attenzione
dei decisori per poter met-
tere al centro della discus-
sione sanitaria la necessità di

realizzare, migliorare ed ottimiz-
zare i percorsi di presa in carico,

monitoraggio e terapia dei pazienti con
tumore epatico o a rischio di svilupparlo,

così che possa essere ottimizzata la loro gestione,
migliorata la loro prognosi e qualità di vita, assicurare un
futuro migliore ed una aspettativa di vita più lunga e 
libera dall’epatocarcinoma.
Le nostre attività, partite già nella seconda metà del
2021, proseguiranno fino alla definizione di una mappa
capillare dei differenti percorsi diagnostico terapeutici
per la gestione delle neoplasie epatiche nelle varie Re-
gioni italiane.
A questo scopo, abbiamo già contattato tutti gli Asses-
sorati alla Salute regionali, avviato attività di ricerca di
documentazioni, percorsi diagnostici terapeutici assi-
stenziali e similari per poterli analizzare, estrapolare e 
soprattutto per fornire, mettendo a disposizione di tutti,
delle indicazioni chiare e semplici su quali sono le azioni,
i percorsi e le possibilità che ogni paziente può intrapren-
dere per poter combattere e sconfiggere questa terribile
malattia. 
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Abbiamo più volte evidenziato come il tumore epatico, e
epatocarcinoma in particolare, rappresenti la forma più
grave ed impattante sulla vita dei pazienti con malattia
epatica. Il peso di questa terribile forma tumorale, sia in
termini di qualità e durata della vita dei pazienti, sia in
termini economici, è stato ampiamente e più volte ana-
lizzato; al contrario, poco è stato fatto sino ad oggi per
indagare, comprendere e capire i reali bisogni e neces-
sità di coloro che si trovano a doverlo fronteggiare.
Per poter contribuire a migliorare tale situazione e fornire
tanto ai pazienti, quanto ai loro caregivers, alla popola-
zione generale e agli stakeholders nazionali e locali, 
informazioni, indicazioni e supporto, abbiamo ritenuto
opportuno condurre una serie di attività, mirate ad 
indagare e rilevare i bisogni, le necessità, le 
problematiche e difficoltà incontrate dai pazienti con
una storia (presente o pregressa) di tumore al fegato, 
a partire dal percorso di diagnosi, presa in carico, trat-
tamento/terapia e gestione complessiva della patologia.
Abbiamo quindi realizzato una survey, indirizzata ai 
pazienti per indagare e fare luce su questi temi. 
Seguendo una modalità ormai consolidata da EpaC, 
la survey è stata realizzata e pubblicata sul nostro por-
tale dedicato, invitando i pazienti soci/sostenitori 
di EpaC con diagnosi di tumore al fegato attuale o 
pregresso, alla compilazione della stessa.
I dati raccolti sono stati successivamente analizzati 
ed elaborati al fine di estrapolare informazioni tali da 
mettere in luce bisogni, necessità, problematiche e
criticità nel processo di diagnosi, presa in carico, trat-
tamento e gestione dei pazienti con tumore epatico. 

Il sondaggio è stato realizzato nella seconda metà del
2021; complessivamente, sono state 151 le persone ad
aver compilato la survey in maniera idonea all’analisi,
di cui 43 persone, pari al 28%, con tumore in atto.
Abbiamo posto ai partecipanti una serie di domande, 
mirate ad indagare: informazioni generali; situazione
socio-lavorativa e assistenziale; informazioni sul 
monitoraggio eseguito, sul percorso di presa in carico,
trattamento e gestione del tumore; i reali bisogni e ne-
cessità dei pazienti. Innanzitutto, la rappresentatività
regionale è stata piuttosto buona, sovrapponibile a
quella che è la distribuzione della popolazione Italiana
per regione, con un rapporto M/F pari a 3,1 con un
numero maggiore cioè di uomini (come previsto data 
la maggiore diffusione del tumore epatico nel sesso 
maschile).  Oltre il 92% dei partecipanti aveva un’età 
superiore ai 56 anni, con circa il 60% over 65, distribu-
zione assolutamente in linea con quella che è la distri-
buzione per età dei casi di tumore epatico e cirrosi.
Oltre il 93% ha dichiarato di avere o avere avuto un
epatocarcinoma (HCC – la più frequente forma di tu-
more epatico), e il 40% presentava una recidiva di tale
tumore epatico.
Dalla survey è emerso in maniera evidente quanto questa
aggressiva forma di tumore del fegato abbia un impor-
tante impatto in termini sociali ed economici non solo
sui pazienti, ma anche sull’intero nucleo familiare. 
Complessivamente il 72% degli intervistati ha affermato
infatti di avere avuto bisogno dell’assistenza dei propri
cari (41% un familiare e 31% più di un familiare), il 3%
si è avvalso di un assistente retribuito e solo il 25%
dichiara di non avere avuto bisogno di nessun sostegno.

Indagine sui bisogni, esigenze 
e difficoltà dei pazienti con diagnosi

di tumore epatico
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SEI/SEI STATO ASSISTITO DA QUALCUNO (CAREGIVER) 
NEL TUO PERCORSO DI TERAPIA/TRATTAMENTO?

No, da nessuno

25%
N°38

Sì, da una persona retribuita

3%
N°5

Sì, più di una 
persona - familiare

31%
N°46

Sì, una sola 
persona - familiare

41%
N°62

PRIMA DELLA DIAGNOSI DI TUMORE, ESEGUIVI UN MONITORAGGIO
(ECOGRAFIA/TAC/RISONANZA)?

0%              10%              20%               30%               40%               50%               60%

No

Si, ogni tre mesi

Si, una volta l’anno

Si, ogni 6 mesi

15,2%
N°23

15,9%
N°24

20,5%
N°31

48,3%
N°73

Uno dei dati più critici che abbiamo ottenuto dall’indagine è stato quello relativo al monitoraggio precedente alla dia-
gnosi del tumore. Più del 15% dei partecipanti ha dichiarato di non eseguire il monitoraggio. Dato allarmante se pen-
siamo che è l’unico mezzo essenziale per una diagnosi precoce in persone ad alto rischio, come i pazienti con cirrosi
epatica, e che le linee guida consigliano un monitoraggio (almeno) semestrale per i pazienti con fibrosi F3-F4 (il 73%
circa del campione esaminato). 

Abbiamo cercato di capire le ragioni di ciò ed è emerso che l’87% non eseguiva monitoraggio perché non consapevoli
o non adeguatamente informati sulla necessità di eseguirlo, mentre il restante 13% ha dichiarato di non essere stato
informato della necessità di eseguirlo, o di non avere addirittura un centro specialistico presso cui essere seguiti.
Tutto ciò pone ancor di più l’accento sulla necessità di azioni di informazione e sensibilizzazione dei pazienti con storia
di epatopatia, dal momento che evadere il monitoraggio può costituire un serissimo rischio tanto per la vita del paziente,
che spesso si trova a dover fronteggiare un tumore ormai avanzato, tanto per la società “costretta” a far fronte ad una
problematica sanitaria che si traduce in problematica sociale.
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Altro dato indicativo è stato quello riguardo alla diagnosi: per ottenere una diagnosi completa, il 63% ha dichiarato
di essersi dovuto rivolgere ad una o più strutture oltre a quella in cui erano in carico: il 53% per propria scelta, il
30% su indicazione dello stesso specialista e il 17% perché la struttura non era attrezzata.

IN QUANTE STRUTTURE OSPEDALIERE HAI DOVUTO RECARTI 
PER OTTENERE LA DIAGNOSI COMPLETA E DEFINITIVA?

La stessa in cui ero
inizialmente seguito

37%
N°56

Un'altra 
o più di una

63%
N°95

Confuso è apparso, inoltre, il quadro relativo alle modalità di diagnosi, che è stata effettuata con 13modalità diverse,
utilizzando uno o più esami strumentali come ecografia (con o senza contrasto), TAC, risonanza magnetica.
Se da una parte va salvaguardata l’autonomia del medico nello scegliere le metodiche più adeguate, dall’altra appare
evidente la necessità di uniformare l’iter diagnostico per il tumore del fegato in tutte le sue fasi.

Positive, invece, le risposte riguardo alle tempistiche per avere una diagnosi completa: il 78,8% ha dichiarato di
averla ottenuta nell’arco di 3 mesi. Il 21,2% ha impiegato più di 3, 6 o 12 mesi. Appare evidente che, una volta che
il paziente approda in una struttura adeguata, la diagnosi viene effettuata con una velocità adeguata, tenendo presente
anche la complessità per formulare una diagnosi precisa.

RMN

26%
Eco senza contrasto

31%

TAC

33% Eco con contrasto

10%

RAPPRESENTATIVITÀ METODICA
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QUANTO TEMPO È STATO NECESSARIO PER AVERE UNA DIAGNOSI
COMPLETA E DEFINITIVA DEL TUMORE AL FEGATO?

0%       10%       20%        30%        40%        50%        60%        70%        80%        90%

Meno di 3 mesi

Tra 3 e 6 mesi

Tra 6 e 12 mesi

Più di 1 anno

78%
N°119

9,3%
N°14

7,9%
N°12

4%
N°6

Ma l’immagine emblematica della condizione odierna dei pazienti emerge relativamente al tema del reperimento 
delle informazioni: nonostante oggi siano disponibili, grazie al progresso della ricerca, soluzioni terapeutiche in grado
di migliorare la sopravvivenza dei pazienti e in grado di migliorarne la qualità della vita, più di un paziente su due ha
però voluto lanciare un grido d’allarme rispetto alla forte necessità di avere indicazioni chiare, precise e facilmente
reperibili sui centri cui rivolgersi, capaci cioè di rispondere in tempi brevi e in modo completo alle proprie necessità
e bisogni. Sono anche emersi dati particolarmente indicativi della necessità, per chi vive con epatocarcinoma, di avere
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) su base regionale e la necessità di poter usufruire di centri
di alta eccellenza che siano dotati di team multidisciplinari in grado di gestire a 360 gradi il paziente. 

Sono infatti ancora troppi i pazienti che si recano in una o più strutture alternative, alla ricerca della corretta capacità
strumentale diagnostica e terapeutica di ultima generazione: una pratica ancora oggi eccessivamente diffusa che non
consente una razionalizzazione di tempo e risorse economiche che gravano oltre che sui pazienti anche sul Sistema
Sanitario Nazionale.

Epac_34_omaggio2_EPAC NEWS  18/03/2022  13:50  Pagina 19



IL NOSTRO IMPEGNO

20.

COSA RITIENI POSSA ESSERE DI AIUTO PER I PAZIENTI CON TUMORE 
AL FEGATO? – RISPOSTA MULTIPLA POSSIBILE

Disponibilità di indicazioni chiare, precise e facilmente 
reperibili sui migliori centri ospedalieri a cui rivolgersi 58,6%

Facilitazione e disponibilità di percorsi prioritari per l'accesso ai
centri specializzati d'eccellenza 53,6%

52,4%Essere messo a conoscenza di terapie e trattamenti sperimentali
e innovativi e dove poterli eseguire

Avere informazioni chiare sulle concrete possibilità di 
trattamento/terapia e sull'aspettativa di vita 51,7%

Avere a disposizione più figure mediche specialistiche senza dover
rivolgersi a strutture ospedaliere differenti (team multidisciplinare:

epatologo-gastroenterologo, oncologo, trapiantologo, ecc.)
46,9%

Supporto psicologico al momento della diagnosi 35,2%
Assistenza nelle pratiche per richiedere assistenza e 
riconoscimento dei diritti (invalidità, esenzioni, ecc.) 31,7%

Avere un rapporto più frequente con lo specialista attraverso la
tele-consulenza 18,6%

Assistenza domiciliare gratuita 11%
Terapia farmacologica domiciliare gratuita 9%

Accompagnatore professionista gratuito per recarti in ospedale 6,9%

In sintesi, appare chiaro che la mancanza di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali regionali specifici e
indicazioni sui centri di alta eccellenza dotati di team multidisciplinari in grado di gestire a 360 gradi il paziente con
tumore del fegato, rallentano la diagnosi completa e l’inizio di una terapia, locoregionale o farmacologica qualsivoglia.
Troppi pazienti si recano in una o più strutture alternative alla ricerca della corretta capacità strumentale diagnostica
e terapeutica di ultima generazione. Tempo perso e soldi sprecati dal Servizio Sanitario Nazionale.
La velocità con la quale si diagnostica il tumore è direttamente proporzionale agli anni di vita che un paziente può
guadagnare. Viceversa, una diagnosi tardiva, oltre a far perdere anni di vita, incrementa fortemente anche il peso so-
ciale ed economico che la patologia provoca. 
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PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Pandemia da Covid-19: 
cosa sappiamo sulla vaccinazione
nei pazienti con diagnosi 
di malattie epatiche autoimmuni
Intervista alla professoressa Ana Lleo De Nalda
Professore Ordinario di Medicina Interna, Humanitas University
Responsabile del Centro per lo Studio e Cura delle Malattie Autoimmuni del Fegato, 
Humanitas Research Hospital, Rozzano (Milano)
e-mail: ana.lleo@humanitas.it

Professoressa dove opera e di cosa si occupa? 
Mi occupo di Malattie Autoimmuni del Fegato sia dal
punto di vista clinico sia di ricerca, dirigo un laboratorio
di ricerca in Humanitas, sono responsabile del Centro
per lo Studio e Cura delle Malattie Autoimmuni del 
Fegato presso l’Humanitas Research Hospital, Rozzano
(Milano), sono Professore Ordinario di Medicina Interna,
Humanitas University.

Ci può sintetizzare cosa si intende e quali patologie
del fegato sono considerate autoimmuni?
Le malattie autoimmuni sono caratterizzate da una
risposta anomala del sistema immunitario che non ri-
conosce un organo o un tessuto e cerca di eliminarlo cre-
ando una risposta infiammatoria. A seconda dell’organo
che viene aggredito i sintomi e le conseguenze saranno
diversi. Nel fegato esistono due tipi di malattie autoim-
muni, una determinata da un’infiammazione degli epa-
tociti (epatite autoimmune) e altre due malattie, in cui
vengono aggrediti i colangiociti, che sono la colangite 
biliare primitiva e la colangite sclerosante primitiva.
L’origine delle malattie autoimmuni non è ancora nota,
non si sa perché insorgano e cosa le causi. È però ben
accettato che ci sia una predisposizione genetica, che
da sola non basta a far sviluppare la malattia, a cui si
sovrappongono dei fattori ambientali che possono
destabilizzare il sistema immunitario e quindi far svilup-
pare la malattia. Alcuni di questi fattori ambientali pos-
sono essere le infezioni, alcuni agenti ambientali o i
vaccini che possono fare da fattore scatenante allo
sviluppo della malattia.

Per quale motivo il paziente con diagnosi di malattia
epatica autoimmune è considerato un paziente “fra-
gile”, e quali sono i rischi a cui è esposto in questo mo-
mento di pandemia? 
È necessario fare una premessa: Covid-19 è una malat-

tia che stiamo imparando a conoscere molto veloce-
mente, le informazioni sono tante e vengono aggiornate
man mano che arrivano i dati scientifici. Una delle infor-
mazioni più solide derivanti dai primi studi riguarda il
ruolo delle comorbidità e dell’età: pazienti anziani e con
più comorbidità sono più a rischio di malattia grave e
quindi di morte. All’inizio c’era una gran preoccupazione
da parte della comunità scientifica e dei medici nei con-
fronti di chiunque avesse una patologia che potesse ren-
dere più fragile e a rischio di malattia grave in caso di
contagio da Covid-19. Grazie ad ulteriori studi abbiamo
capito che alcuni di questi pazienti erano realmente a
rischio mentre in altre comorbidità il rischio era limi-
tato. Il rischio reale da infezione da Covid-19 è per i pazi-
enti con malattia epatica avanzata; quindi, chi ha una
cirrosi o dopo un trapianto di fegato. Per chi ha una
epatite autoimmune, una colangite biliare primitiva o
una colangite sclerosante in fase iniziale, senza un
danno avanzato e, quindi, una malattia ben controllata,
il rischio è minore.
Tuttavia, è molto importante dire che la valutazione va
personalizzata: bisogna parlare con il proprio centro o
specialista, in quanto vanno analizzati vari aspetti oltre
alla severità del danno epatico, per esempio la presenza
di altre patologie e l’età. Con il tempo avremo più dati
sul Covid-19 e capiremo sempre meglio i fattori di rischio
più importanti, anche perché anche la malattia stessa
da Covid-19 sta cambiando grazie alla vaccinazione, alle
varianti e alla disponibilità di nuovi farmaci antivirali mi-
rati.

Il vaccino per il Covid-19 è sicuro per il paziente con
malattia epatica autoimmune e quali sono le attuali
conoscenze sugli effetti avversi?
Dopo più di un anno e con milioni di soggetti vaccinati,
possiamo dire che il vaccino è sicuro ed è consigliato
in chi ha una epatite autoimmune, una colangite biliare
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primitiva o una colangite sclerosante primitiva. Non ab-
biamo visto problemi sull’evoluzione della malattia. 
Nel nostro centro abbiamo verificato anche la risposta
al vaccino, per valutare se i pazienti con malattie autoim-
muni del fegato producevano o meno gli anticorpi. Abbi-
amo visto che chi ha una epatite autoimmune, una
colangite biliare o sclerosante risponde al vaccino allo
stesso modo della popolazione generale, a differenza
dei trapiantati che sviluppano meno anticorpi. Gli eventi
avversi osservati sono sovrapponibili a quelli della popo-
lazione generale.

Esiste un tipo di vaccino più consigliato di altri tra
quelli disponibili?
I vaccini ad oggi disponibili in Italia per la terza dose (o
booster) sono quelli a mRNA, sono entrambi assoluta-
mente sovrapponibili, e anche effettuare un mix tra i
vaccini nelle diverse dosi non rappresenta un problema
dal punto di vista di sicurezza o di efficacia.

Quali sono stati i rischi reali sinora segnalati?
L’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) raccoglie tutte le
segnalazioni su eventi avversi ai farmaci inviate dagli
specialisti, medici di base o cittadini. Come centro com-
piliamo ed aggiorniamo un modulo per ogni evento
avverso segnalato. Recentemente l’AIFA ha redatto un
report di tutti gli eventi avversi per i vaccini Covid-19
dopo il primo anno di utilizzo dei vaccini. È pubblico e
può essere consultato da chiunque. Attualmente le dosi
somministrate in Italia sono più di cento milioni; quindi,
sono tanti i dati disponibili per fare una analisi. Per i vac-
cini a mRNA gli eventi avversi segnalati e confermati
riguardano principalmente reazioni allergiche, miocarditi
e pericarditi, ma non sono comuni. Sono stati segnalati
diversi episodi, da confermare, di epatite autoimmune
dopo il vaccino o trombocitopenia a carattere autoim-
mune, ma ad oggi non sappiamo ancora se c’è un rap-
porto di causa-effetto o una coincidenza temporale, la
comunità scientifica sta studiano e seguendo i pazienti
che giungono ai nostri reparti. Ad oggi i benefici da vac-
cino sono superiori ai rischi.

Quali sono i segnali/sintomi post vaccinazione a cui
il paziente deve fare attenzione ed eventualmente 
segnalare allo specialista curante? 
In primis bisogna segnalare che la malattia di fegato da
pochi (se non nessuno) sintomi fino a quando non si
scompensa. La distinzione che dobbiamo fare riguarda
lo stadio della malattia e la severità del danno epatico,
il paziente con cirrosi che ha una febbre alta che si protrae
nel tempo deve mettersi in contatto con lo specialista; ma
anche un paziente con un danno epatico minore che
sviluppa una stanchezza profonda che si prolunga è

bene che contatti lo specialista. Ogni persona è diversa
e in caso di dubbi è sempre meglio far riferimento al pro-
prio centro. Se necessario il paziente potrà eseguire, su
consiglio del medico, delle analisi dopo la vaccinazione.

Esiste un metodo per distinguere una riattivazione
provvisoria della malattia rispetto ad una riattivazione
permanente?
Ci sono due elementi importanti: la durata e l’entità
del rialzo delle transaminasi. È necessario seguire il
paziente nel tempo, senza il monitoraggio non è possi-
bile capire se si tratta di una riattivazione provvisoria.
Nella riattivazione dell’epatite autoimmune la prima
cosa che sale sono le transaminasi, ma non abbiamo
sintomi particolari; quindi, è necessario fare gli esami
ematici per capire se la malattia è sotto controllo o
meno. Purtroppo, non abbiamo ancora dati per capire
quanto sia frequente una riattivazione; è importante fare
studi mirati per capire bene se sia necessario fare un
controllo degli esami dopo il vaccino o meno.

Per il paziente con malattia epatica autoimmune quali
altre vaccinazioni sono indicate? Possono essere es-
eguite in concomitanza con il vaccino per Covid-19? 
Se abbiamo una malattia di fegato è importante tute-
larsi e prevenire l’insorgenza di altre malattie epatiche
per le quali esiste un vaccino, come l’epatite A e B.
La vaccinazione deve essere effettuata quando la malat-
tia epatica autoimmune è in fase di stabilità e il dosaggio
di cortisone è più basso. Si teme infatti che dosi elevate
di cortisone, come quelle usate nella fase iniziale o nella
riattivazione di epatite autoimmune, possano deter-
minare una risposta minore dei vaccini, incluso il vaccino
anti Covid-19. Al momento, dai dati disponibili, non c’è
incompatibilità per la vaccinazione da Covid-19 e antin-
fluenzale. Altri vaccini raccomandati sono quello con-
tro lo pneumococco e il meningococco, soprattutto nei
pazienti con cirrosi epatica e quelli in attesa di
trapianto. 

Per il paziente con malattia epatica autoimmune ci
sono raccomandazioni particolari da seguire prima e
dopo le vaccinazioni? 
Sono stati descritti dei casi di epatite autoimmune in 
vicinanza dal vaccino per il Covid-19 in persone senza
storia di malattia di fegato. Queste segnalazioni non ven-
gono solo dall’Italia ma anche da altre parti del Mondo;
ci sono pubblicazioni scientifiche dove questi casi sono
stati descritti, ma ancora non ci sono certezze sull’asso-
ciazione con il vaccino Covid-19. 
È importante capire che chi ha delle transaminasi 
elevate dopo la vaccinazione va osservato nel tempo
per capire se ci sia una associazione o meno.
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Come abbiamo detto prima è molto importante valutare
anche l’entità del rialzo delle transaminasi; se ci sono
valori persistentemente elevati è importante fare una va-
lutazione epatologica per definire se sono necessari altri
esami inclusa la biopsia epatica. È importante anche ri-
cordare che chi viene contagiato dal Covid-19 può avere
transaminasi elevate.

Per pazienti con malattia epatica autoimmune e con-
comitante infezione da HBV o altre infezioni virali, è
possibile una riattivazione del/dei virus?
Esistono farmaci estremamente efficaci per il controllo
dell’epatite B e per l’eliminazione dell’epatite C.
I pazienti con epatite autoimmune che hanno anche
l’epatite B o C devono essere trattati. Ricordiamo 
inoltre che i pazienti con epatite autoimmune usano 
farmaci immunosoppressivi che potrebbero facilitare la 
riattivazione dei virus epatici.

Quali, invece, le raccomandazioni per i familiari e/o
conviventi di pazienti con malattia epatica autoim-
mune?
In primis il buon senso. Veniamo da un periodo difficile
per tutti, dove abbiamo vissuto momenti di forte isola-
mento e distanza dalle nostre famiglie. Al momento

credo sia importate ricordare tutte le pratiche che ormai
conosciamo bene e che limitano la trasmissione del
virus: il lavaggio delle mani, l’uso della mascherina in 
luoghi chiusi dove si è a contatto stretto con pazienti
fragili e soprattutto la vaccinazione per il Covid-19.

Queste azioni sono fondamentali per proteggere 
i familiari affetti da una malattia come la cirrosi 
epatica.

La redazione di EpaC onlus ricorda 
che è disponibile una videointervista 
alla prof.ssa Lleo su questa tematica,
pubblicata sul sito dell’Associazione e

sul canale YouTube EpaC.

Nell’intervista sono presenti tante 
domande che sono giunte 

dai pazienti che hanno seguito 
l’evento informativo svolto 

il 22 febbraio 2022
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Focus on regioni: Abruzzo Molise Umbria Marche
21 ottobre 2021
E’ stato l'Assessore alla Salute della Regione Marche Filippo Saltamartini ad
aprire i lavori dell'8° tappa della serie di tavole rotonde regionali di ACE - Alleanza
contro le Epatiti confermando l'impegno della Regione ad avviare al più presto
la campagna di screening per l’epatite C.L’Assessore alla Salute della Regione
Abruzzo, Nicoletta Verì, interviene alla tavola rotonda macroregionale Abruzzo,
Molise, Umbria e Marche sottolineando che la Regione sta lavorando per avviare
le attività di screening sull’epatite C in tempi brevi e che è in via di approvazione
il recepimento del Piano Nazionale di Prevenzione.

Screening nazionale: quali fondi per le 
Regioni a Statuto Speciale?
27 ottobre 2021
Le Regioni a Statuto Speciale sono escluse dalla ripartizione dei fondi stanziati
ad hoc per la campagna di screening, ad eccezione della Sicilia per la quale sono
operate le apposite riduzioni. L’obiettivo della 9° tappa della serie di tavole 

rotonde organizzate da ACE - Alleanza contro le Epatiti è stato quello di fare il punto su come tali Regioni stiamo 
affrontando l’individuazione di fondi ad hoc e definendo le modalità operative della campagna di screening.

L’approccio della Regione Piemonte alle attività
di screening per l’epatite C
14 settembre 2021
Rappresentanti delle Istituzioni locali, Consiglio regionale,
Ordine dei Farmacisti di Torino, Commissione Igiene e 
Sanità insieme ai medici specialisti e ai pazienti, rappresen-
tati da EpaC nella persona di Ivan Gardini, uniti alla tavola
rotonda per delineare l’approccio e le linee programmatiche
che la Regione Piemonte sta strutturando per l'implementazione della campagna di screening
per l'epatite C. Rimane alta l’attenzione sull'obiettivo di eradicazione del virus HCV entro il 2030.

Emilia Romagna: facciamo il punto
14 ottobre 2021
I fondi stanziati per le attività di screening in Emilia-Romagna am-
montano a circa 6,1 milioni di euro, di cui circa 2,5 milioni per l’anno
in corso. In totale i cittadini emiliano-romagnoli che saranno coinvolti
da queste attività sono quasi 1,3 milioni. La tavola rotonda isti-
tuzionale, organizzata da ACE - Alleanza contro le Epatiti, è stata l’occasione per fare il punto della
situazione, risolvere eventuali criticità a livello locale e procedere al più presto con le fasi operative
dello screening per epatite C.
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Web Conference Fase II: Cronoprogramma e
modalità operative pro screening HCV

23 novembre 2021 
Con la Web Conference “Fase II: cronoprogramma e modalità operative
pro screening HCV - Evidenze ed opportunità dall’arena locale, nuove
proposte procedurali e gestionali” si è chiuso il primo round del tour
regionale di Ace - Alleanza contro le Epatiti che ha fatto tappa in 17
Regioni, per stimolare e monitorare l’avvio dello screening gra-tuito per
epatite C a livello locale. Tantissime le presenze, sia dal mondo isti-
tuzionale che quello clinico. Un confronto così ampio, complesso ed
importante non poteva non avere anche la rappresentanza dei pazienti
grazie alla costante e preziosa partecipazione, a tutti i webinar, del
presidente Ivan Gardini.

Evento Ace: Tavola Rotonda Liguria
20 dicembre 2021
Alla luce dell’impegno della Regione Liguria nel voler avviare la cam-
pagna di screening l’incontro ha avuto l’obiettivo di fare il punto sullo
stato dell’arte a livello normativo e procedurale dell’implementazione
dell’attività in Regione. 
Linee programmatiche per lo screening, ma anche presa in carico e
linkage to care delle persone che risulteranno positive. Per raggiungere
l’obiettivo OMS di “eliminazione” del virus HCV nel nostro Paese entro

il 2030 è, infatti, necessario un vero e proprio gioco di sponda tra l’attività di screening effettuata dalla Regione e
l’invio ai Centri specialistici per il trattamento, ovvero il linkage to care.

Tavola Rotonda "Malattie Infettive Dimenticate
e Riemergenti"
28 ottobre 2021
Invitato alla Tavola Rotonda, organizzata dall’Associazione 
Dossetti, sulle  "Vecchie Malattie Infettive dimenticate e
riemergenti” si è discusso sulle strategie di prevenzione e di-
agnosi. Il presidente, Ivan Gardini, in particolar modo, ha
posto l’accento sulla prevenzione ed in particolare sui test
necessari alla diagnosi: "i test dell' epatite dovrebbero essere inseriti nei LEA, quindi essere gra-
tuiti, non solo per la fascia 69-89. Per una strategia di prevenzione valida bisogna creare un per-
corso totalmente gratuito". 

L’intervento completo è visionabile sul sito www.epac.it oppure sul canale YouTube
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Scegli di condividere i momenti più importanti della tua vita 
con parenti e amici rendendo questo evento ancora più speciale 

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

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

Condividi la tua gioia 
scegliendo le nostre Pergamene della Solidarietà
Potrai sostenere le nostre attività e celebrare i momenti indimenticabili 

della tua vita con un gesto concreto e generoso, a sostegno di chi ogni giorno
lotta con impegno e determinazione, per combattere le malattie del fegato.

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

progetti@epac.it o chiamando il numero 327.558.7677.

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

... e tanto altro ancora!

Le pergamene della solidarietàLe pergamene della solidarietà
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Ringraziamenti per il lavoro svolto 
dall’Associazione EpaC

Ep
at
ite
C

Ho 74 anni, nel 1990 ero in servizio presso il laboratorio di analisi dell’ospedale civile della mia
città e fui chiamato insieme ai miei colleghi per controllo di analisi del sangue di routine. La risposta
fu un vero e proprio trauma...HCV positivo insieme a tre colleghi purtroppo non c’era cura.
Cominciai anni dopo su consiglio del mio medico una cura fatta di fiale da fare sulla pancia e com-
presse, ma ero senza forze. Dopo circa 40 giorni risultai negativo alla C ma neanche il tempo di
gridare al miracolo che il mese successivo ero di nuovo positivo.
Qualche anno fa venni a conoscenza che in America avevano cominciato a sperimentare una cura
anzi avevano scoperto la cura per l’epatite C.
Ma fu solo un’illusione perché si parlava di una cifra che non rientrava nelle mie possibilità. 
Ma nel dicembre 2019 sono stato contatto dalla signora Tina, Referente Associazione EpaC onlus
per la Campania, che mi ha parlato e spiegato della possibilità di sottopormi a questa cura in 
maniera gratuita tutto a spese della Regione Campania.
All’inizio pensavo stesse scherzando. Comunque mi sono preso del tempo per pensarci. Intanto
gli enzimi epatici cominciavano ad uscire alterati.
Grazie alla signora Tina dell’Associazione EPAC ho conosciuto la professoressa Tosone del 
Reparto Malattie Infettive del II Policlinico di Napoli; con competenza e estrema dolcezza mi ha
preso in cura e a gennaio 2021 ho iniziato la cura. Dopo 3 mesi di cura ero già negativo risultato
confermato post terapia ...insomma virus scomparso! 
Nessun effetto collaterale solo tanta gioia.
Un grazie particolare alla professoressa Tosone, al farmaco ed alla signora Tina.
Nell’ultimo controllo tutti i valori erano nella norma.
Oggi posso dire che il mio incubo è finito.
A. N.

Ho contratto l’epatite C 23 anni fa e ho vissuto cosi per 20 anni, pensando più agli altri che a me
stessa. Avevo paura della cura, ricordavo gli effetti dell’interferone.
Poi sono stata contattata dalla gentilissima signora Tina Muscio dell’Associazione EpaC onlus.
Mi ha parlato delle nuove cure e con tanta fiducia mi sono affidata a lei; mi ha messo in contatto
con una epatologa dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e mi sono curata.
È stato tutto semplice, le mie paure sono finite!!!È stata una cura facile e breve, adesso le mie
transaminasi sono scese e sono guarita. Curatevi, non abbiate dubbi ed esitazioni…non lasciatevi
andare…vedrete, sarà tutto facile e senza effetti collaterali: oggi si guarisce dall’epatite C.
Ringrazio l’Associazione EpaC, la loro Referente per la Campania Signora Tina Muscio e la 
dottoressa D’Antò che mi ha seguito nel percorso di cura: tutti bravi.
R. A.  

Grazie mille!!
Ho seguito il primo incontro online sulla colangite biliare primitiva ed è stato interessantissimo e
vi ringrazio per questa opportunità.
È una patologia che ho scoperto di avere da poco e sentire pareri di medici qualificati mi aiuta a
comprendere meglio cosa fare.
Grazie ancora, anche per la possibilità di rivedere la registrazione!!
A.T.let
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IL TUO SOSTEGNO

Da 23 anni siamo vicini a chi 
soffre di epatite, cirrosi, tumore 
al fegato e trapianto di fegato. 
Li informiamo, li difendiamo,
li tuteliamo.

COME CONTATTARCI:
Sede Operativa
Via Serrano 24
10141 Torino
info@epac.it

progetti@epac.it

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

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

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

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

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

il circuito PayPal o PostePay

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

BONIFICO BANCARIO
Conto Corrente Bancario: 000101678415
UNICREDIT Filiale Corso Peschiera - Torino 

Intestazione: Epac onlus
NUOVO IBAN: IT02J0200801131000101678415

Le donazioni sono deducibili fiscalmente secondo  la normativa vigente
Per le donazioni effettuate con Bonifico Bancario viene
notificato solo il nome e cognome del donante ma non il 

recapito completo. Se desideri ricevere il nostro materiale 
informativo è necessario indicare nella causale il proprio recapito.

2022

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

Aiutaci a realizzare i progetti

Rinnova il tuo 
contributo!

Numero WhatsApp
351 047 5443
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