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EDITORIALE

2.

Epatite C: curare fino all’ultimo paziente
La sfida del prossimo triennio
#ZeroepatiteC

di Ivan Gardini

Dopo avere ottenuto le cure con i nuovi farmaci per 
l’epatite per tutti i pazienti, ecco la nuova sfida del 
prossimo triennio: curare fino all’ultimo paziente.

Significa porre in essere una serie di attività per andare
a individuare i pazienti da curare al di fuori dai Centri 
Autorizzati e creare dei percorsi di presa in carico e avvio
al trattamento di pazienti “parcheggiati” nei Centri non
autorizzati, nelle Carceri, nei Sert (centri per la gestione
delle tossicodipendenze) o presso i Medici di Medicina
Generale.

Sembrerebbe una cosa semplice e doverosa perché 
esiste un fondo di risorse economiche vincolato e 
dedicato all’acquisto dei nuovi farmaci, nessun limite di
accesso alle cure, un obiettivo chiaro annunciato 
pubblicamente dal direttore dell’Agenzia del Farmaco 
M. Melazzini: avviare al trattamento 80mila
pazienti / anno per eliminare l’epatite C
in 3 anni.

Eppure, secondo le indagini con-
dotte dal nostro Osservatorio,
solo il 50% delle Regioni ha
prodotto documenti pubblici e
consultabili sul tema. 
Oltretutto nessuno di questi
documenti contiene le indi-
cazioni e le attività necessarie
per individuare i pazienti 
diagnosticati mai arrivati ad un
Centro Specializzato Autorizzato,
né tantomeno vi è una realizzazione
di percorsi chiari di presa in carico e
avvio al trattamento.

Non solo: nelle ultime settimane in associazione sono
giunte segnalazioni di pazienti che hanno riscontrato dif-
ficoltà di accesso, spesso legate a problematiche di
budget Regionali oppure restrizioni immotivate nell’au-
torizzare nuovi centri per la cura dei pazienti in attesa, a
volte anche con malattia grave.

Naturalmente l’associazione ha prontamente segnalato
le anomalie all’Agenzia del Farmaco, Ministero della
Salute e i NAS (per intenderci i carabinieri che tutelano
la salute pubblica).

Ma non ha alcun senso arrivare a tanto. È necessario
uno sforzo congiunto delle Istituzioni, Medici e 
associazioni di pazienti per raggiungere obiettivi 
ambiziosi. Per come la penso io, dovrebbe essere un 
orgoglio nazionale riuscire a curare tutti i pazienti con
epatite C in tempi record, non solo per il benessere dei
pazienti, ma anche perché questo gigantesco lavoro
porterà una quantità di risparmi enormi per il SSN 
e non solo.

È una nuova sfida che l’Associazione EpaC raccoglie,
come sempre. Cercheremo di raggiungere gli 

obiettivi di AIFA, che condividiamo al 100%,
e cercheremo di farlo facendo leva 

sull’orgoglio, sul fatto che abbiamo
una classe di medici seconda a

nessuno, delle ottime strutture
sanitarie, e risorse più o meno
adeguate.

Il nostro orgoglio è purtroppo
prigioniero della burocrazia, di
battibecchi politici, di persone
corrotte e arriviste. Noi faremo

del nostro meglio per rendere
orgogliosi e premiare tutti 

coloro che si daranno da fare per
il bene dei pazienti.

Auguro a tutti, Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
Ivan Gardini
Presidente EpaC onlus

Il piano 
di eradicazione, 

ha aggiunto, 
"riguarda tutti i pazienti.

Lo ha voluto il ministro 
Lorenzin, che col governo ha 

messo in bilancio 500 milioni
di euro l'anno per 3 anni. 

Questo ci consente di trattare
80mila pazienti l'anno".

M. Melazzini, DG AIFA 

Huff.post, 2017
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PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 3.

“Vogliamo Zero Epatite C”
nasce il Numero Verde EpaC

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

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

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

La campagna degli SMS SOLIDALI svolta dal 3 al 20 febbraio 2017 ha ottenuto un buon risultato grazie al sostegno di
televisioni, stampa e radio. Attualmente ci sono stati consegnati 21.571,00 Euro, comunicheremo nella prossima edi-
zione EpaC News la somma finale.

Desideriamo ringraziare:

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

Al Numero Verde rispondono operatori dell’Associazione EpaC per fornire sostegno e indicazioni utili e scientifica-
mente corrette prima e dopo la diagnosi di epatite C, indirizzando le persone ai centri qualificati più vicini e seguen-
dole durante il percorso di un’eventuale terapia.
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Sei nuovi Reparti autorizzati
A seguito dell’ampliamento dell’offerta terapeutica a tutti pazienti dei farmaci ad azione antivirale diretta di seconda
generazione (DAAs), diamo conto dell’incremento degli Ospedali e/o Reparti autorizzati a prescrivere i farmaci
innovativi per l’epatite C: oltre ai tre Ospedali e relativi Reparti autorizzati in Piemonte, hanno recentemente ottenuto
l’autorizzazione altri cinque Ospedali con sei Reparti.

Nel dettaglio, abbiamo:

REGIONE VENETO con il Decreto 74 del 22/06/2017
CHIOGGIA (VE) ULSS 3 Serenissima – Ospedale di Chioggia
U.O.C. Gastroenterologia
JESOLO (VE) ULSS 4 Veneto Orientale - Ospedale di Jesolo
U. O. Medicina (Ambulatorio di Epatologia)
SAN BONIFACIO (VR) ULSS 9 Scaligera
Ospedale G. Fracastoro U.O.C. Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva
VERONA Centro ULSS 9 Scaligera
Sede Distretto/Ambulatori U.O.S.D. Centro Malattie
Diffusive – Ambulatorio Epatologico

REGIONE TOSCANA
con la Delibera 131 del 21/02/2017
EMPOLI (FI) Azienda USL Toscana Centro
Ospedale San Giuseppe - S.O.S. Malattie Infettive

REGIONE PUGLIA
con provvedimenti di febbraio ed aprile 2017
ALTAMURA (BA) - ASL BA - Ospedale della Murgia “Fabio
Perinei”U.O.S.D. Medicina Interna – Ambulatorio di 
Gastroenterologia

La Redazione EpaC
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IL NOSTRO IMPEGNO

Aggiornamento progetto ENEHIDE: educazione e
prevenzione sull’HCV negli Istituti Detentivi

Nello scorso numero abbiamo presentato
il progetto ENEHIDE, nato dal sodalizio tra
l’Associazione EpaC onlus e la SIMSPe
onlus (Società Italiana di Medicina e Sanità
Penitenziaria). 
Il progetto è patrocinato dalla ASL di 
Viterbo, dal Consiglio della Regione Lazio e
dal Ministero della Giustizia. 

Come avevamo avuto modo di spiegare, il
progetto aveva l’obiettivo di promuovere
l’informazione e la prevenzione per l’epa-
tite C all’interno degli Istituti penitenziari,
incentivare la diagnosi, creare tutte le 
condizioni e fornire tutti gli strumenti per
interrompere la catena del contagio 
dell’epatite C all’interno di un mondo 
che rappresenta un vero e proprio 
“concentratore” della patologia che finisce
col riversarsi nella Società. 

Il progetto, portato avanti nella Casa Circondariale di Viterbo, ha mosso i suoi primi passi alla fine di marzo, con i primi
incontri realizzati con la Polizia Penitenziaria e le persone detenute, proseguendo per tutta la primavera ed estate e
concludendosi lo scorso 25 settembre con l’ultimo incontro di formazione con il personale sanitario.
È stata un’esperienza molto importante, non soltanto per chi di noi ha realizzato questi incontri, ma per tutti i parteci-
panti che hanno dimostrato grande attenzione e interesse verso questa tematica. Il progetto, è stato sviluppato in 
3 sezioni, la prima dedicata alle persone detenute, la seconda alla polizia penitenziaria e la terza al personale sanitario,
ciascuna con un taglio dedicato e con contenuti studiati per poter fornire tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie
per apportare un cambiamento reale nella struttura penitenziaria.

In particolare, sono stati realizzati:
- 5 incontri con le persone detenute - incontri durante i quali ci siamo avvalsi della collaborazione di mediatori linguistici
di arabo, inglese e francese, per cercare di colmare il gap comunicativo con i tantissimi stranieri presenti a Viterbo
(oltre il 50%) e poter fornire loro nozioni e consigli fondamentali per conoscere, prevenire il contagio o scoprire even-
tualmente l’infezione da HCV.

Durante gli stessi incontri, abbiamo distribuito del materiale che potesse rappresentare una sorta di guida e di simbolo
nel percorso di prevenzione da mettere in atto: degli opuscoli informativi tradotti in 6 lingue, ancora una volta per poter
raggiungere tutte le persone in detenzione, e un kit di igiene personale per ogni detenuto presente.

La nostra intenzione era di riuscire a coinvolgere un gran numero di persone detenute, ma eravamo ben consci delle
problematiche e degli ostacoli che avremmo potuto incontrare; ed è stato proprio per questo che siamo rimasti sorpresi
oltre che felici nel vedere la grossa partecipazione e il grande interesse che hanno accompagnato ogni incontro:
353 i partecipanti negli incontri informativi, cui aggiungere altre 100 presenze all’incontro iniziale di presentazione
del progetto, numeri questi mai raggiunti in simile contesti!

L’attenzione ed il coinvolgimento mostrato è stato sorprendente e ci ha resi particolarmente orgogliosi! 
Al termine di ogni incontro, abbiamo inoltre sottoposto dei questionari di apprendimento ai presenti, per poter valutare
le nozioni apprese e allo stesso tempo quali fossero invece le criticità su cui lavorare; i risultati sono stati molto positivi,
da un lato, ma dall’altro hanno messo in evidenza come vi siano ancora preconcetti, pregiudizi difficili da scardinare,
tanto più in una popolazione così eterogenea e variegata. 
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6.

- 6 incontri con la Polizia Penitenziaria, sebbene inizialmente previsti in numero maggiore (almeno 10) in cui, se da un
lato abbiamo avuto modo di constatare l’interesse verso la tematica e la forte volontà di capire e conoscere, dall’altro
ci siamo scontrati con la grande problematica della disponibilità degli agenti a poter partecipare agli incontri. Circa la
metà degli incontri sono stati cancellati per mancanza di partecipazione, e durante gli incontri 
realizzati, poche le presenze, per un totale di poco più del 13% della forza totale operante. 
Il questionario di apprendimento è stato sottoposto anche agli agenti e, così come avvenuto per le persone detenute,
abbiamo avuto modo di riscontrare importantissimi punti da analizzare e discutere, in particolar modo riguardo a
stigma persistente, ed altre informazioni che non sono state assimilate adeguatamente.
Questa è stata la prima grande criticità rilevata nel nostro percorso, una criticità sulla quale occorre di sicuro lavorare alla
ricerca di soluzioni e strategie, necessarie per poter arrivare a questa componente chiave del mondo detentivo, ed
essenziali per realizzare un percorso completo che possa portare all’interruzione efficace della catena del contagio.

- 4 incontri con il Personale sanitario, per un coinvolgimento di circa l’80% del totale. Un risultato questo molto
importante, ottenuto grazie al grande impegno non soltanto di chi ha partecipato, con le difficoltà di conciliazione con
gli orari lavorativi, ma anche dello staff dei medici della SIMSPe, compagni essenziali e fondamentali 
in questo percorso.
Il taglio degli incontri è stato, come facile immaginare, diverso e più approfondito, rivolgendoci ad un target con
conoscenze maggiori, puntando a trasmettere l’importanza del progetto, la necessità di un coinvolgimento ed una 
collaborazione massima per poter davvero cambiare le cose. L’interesse è stato altissimo, così come tantissime sono
state le criticità evidenziate, ma anche interessantissime le proposte di azione avanzate. 
È stato un vero e proprio scambio di idee dal quale possiamo trarre importanti spunti operativi per il futuro. 

Durante tutto il progetto, abbiamo raccontato le impressioni, le sensazioni e i fatti in un diario pubblicato sul nostro
sito dedicato all’HCV, nella sezione specifica per ENEHIDE, anch’essa realizzata per illustrare nel dettaglio 
il progetto stesso.
Quello che abbiamo fatto è soltanto una parte di quello che abbiamo in mente, quello che abbiamo percorso
in questi mesi, solo una piccola parte del cammino che abbiamo immaginato e che cercheremo di portare avanti e
concludere nel più breve futuro.
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Lazio: presentata la Campagna di informazione
dell’Osservatorio sull’epatite C

UNA REGIONE “SENZA LA C”
Settembre 2017
Il Lazio è stata la prima regione italiana ad
avere un osservatorio dedicato all’epatite C. 
L’osservatorio nasce nel dicembre 2016 
dopo un incontro in Regione Lazio per volere 
del consigliere regionale Teresa Petrangolini, 
membro della Commissione Politiche sociali
e salute e la rete ‘SENZA LA C’.
La rete SenzalaC ricordiamo è composta da
sei associazioni di pazienti e/o comunità 
colpite dall’infezione, ovvero Aned (Associa-
zione Nazionale Emodializzati Dialisi e Tra-
pianto), EpaC (Pazienti con epatite e malattie
del fegato), FedEmo (Federazione Associa-
zioni Emofilici), Isola di Arran (Associazione
impegnata nella lotta all’emarginazione 
legata alla droga), Nadir (Persone con
HIV/AIDS) e Plus (Persone LGBT Sieropositive). All’insegna delle tre parole d’ordine Informazione, Prevenzione e Cura,
è nato infatti l’Osservatorio ‘Una Regione SENZA LA C’.

In dicembre gli obiettivi prefissati erano quelli di aggiornare il registro delle persone con HCV, monitorare la prevalenza
dell’infezione, promuovere una prevenzione mirata ed effettuare campagne di sensibilizzazione e screening in popo-
lazioni maggiormente a rischio, come tra i tossicodipendenti e nelle carceri, coinvolgendo anche altre associazioni.
Dopo una serie di incontri con tutti gli stakeholders (Regione, Asl, FIMMG, Clinici, CNCA), dove si è deciso cosa fare,
nella disponibilità sia dei vari networks messi a disposizione dalla Regione e di tutti gli altri attori presenti all’osserva-
torio, in settembre si è partiti con una campagna di informazione diretta a una parte della popolazione della Regione
Lazio, presentandola al pubblico il 26 settembre presso l’Auditorium del Policlinico Tor vergata.

L’evento è stato presieduto dal consigliere regionale e coordinatrice dell’Osservatorio “Una Regione Senza la C” Teresa
Petrangolini e si è aperto con i saluti istituzionali della dottoressa Tiziana Frittelli Direttore generale Policlinico Tor Ver-
gata e di Alessio Damato Responsabile della Cabina di Regia - Assessorato sanità - Regione Lazio.
Il punto di vista delle associazioni dei pazienti è stato affrontato da Massimiliano Conforti vicepresidente EpaC. 

Il ruolo dei medici di medicina generale è stato esposto dal dottor Alberto Chiriatti vicepresidente provinciale FIMMG,
mentre il professor Massimo Andreoni, diret-
tore della UOC di Malattie Infettive di Tor 
Vergata, ha parlato delle attività di screening
sul territorio (progetto Tor vergata in collabo-
razione con le unità di strada della CNCA), 
con l’uso di test salivari per la ricerca degli
anti hcv messi a disposizione gratuitamente 
dall’Associazione EpaC onlus.
Durante la conferenza è stato proiettato il
video del presidente della Regione Lazio Ni-
cola Zingaretti per la campagna “Una Regione
Senza la C”.

Puoi visionarlo sul sito www.epac.itIl presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti
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LA CAmpAGNA INFORmATIVA

Una Regione Senza la C” 

la campagna regionale

1. realizzazione di una Brochure Informativa, dati e 
informazioni generali sull’epatite C, indicazioni su diagnosi
e test, centri di riferimento, accesso ai farmaci per la cura
e per la prevenzione;

2. realizzazione di una locandina nella quale si invita a
chiedere informazioni al proprio Medico di Famiglia che
è il primo interlocutore dal quale è possibile ricevere
informazioni sulla patologia e la cura;

3. richiesto ed ottenuto il patrocinio di FIMMG
Federazione Italiana Medici di Famiglia;

4. è stata realizzata una pagina all’interno del sito della rete:
www.senzalac.it/regionelazio2017

Una Regione Senza la C” 

i numeri della campagna

Locandina destinata a farmacie, ASL, Case della Salute, UCP

2500

400

100

Farmacie
ASL
Case della Salute Centri UCP

·       Roma
·       Frosinone
·       Viterbo
·       Latina
·       Rieti
·       Anzio
·       Nettuno

Affiliati FIMMG
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PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

LE ASSOCIAZIONI DELLA RETE ‘SENZA LA C’

ANED onlus - Associazione Nazionale Dializzati e Trapiantati:
Fondata nel 1972, rappresenta i malati renali: in Italia ci sono circa 3 milioni di persone con una malattia
renale iniziale, oltre 50 mila malati in dialisi, 9mila in lista di attesa di trapianto d’organi e 30 mila trapiantati. 
Email: segreteria@aned-onlus.it

EPAC onlus:
Conta circa 40 mila iscritti è socio della ELPA (Federazione Europea delle Associazioni Malattie del Fegato)
e membro fondatore di ACE (Alleanza Contro l’Epatite). Promuove in Italia le attività della Giornata Mondiale
dell’Epatite. Email: info@epac.it

FEDEMO - Federazione delle Associazioni Emofilici onlus:
Fondata nel 1996 riunisce tutte le 32 Associazioni territoriali che nel nostro Paese tutelano i bisogni sociali
e clinici delle oltre 8mila persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (MEC) e delle loro famiglie. 
Email: segreteria@fedemo.it

ISOLA DI ARRAN:
Nata nel 1996 intorno all’esperienza del giornale di strada “Polvere” e del gruppo di auto- mutuo-aiuto au-
togestito “Fluxo”, lavora nel campo delle persone che usano droghe, promuovendo il recupero di tossicodi-
pendenti. Email: isoladiarran@gmail.com

NADIR onlus:
Fondata nel 1998, promuove un ruolo attivo e pienamente partecipativo delle persone con HIV/AIDS e pa-
tologie correlate (Epatite C,B, HPV) nelle decisioni che le riguardano, ossia cliniche, assistenziali, istituzionali,
sociali. Email: redazione@nadironlus.org

PLUS onlus -Persone LGBT Sieropositive:
PLUS onlus è un’associazione di persone LGBT che vivono con HIV e persegue finalità di solidarietà sociale
nella lotta contro l’HIV/AIDS, combattendo contro la discriminazione e per la promozione dei comportamenti
sessuali più sicuri. Email: info@plus-onlus.it

Una Regione Senza la C” 

i numeri della campagna

30.000

100.000Asl Lazio

Case della salute Lazio

Farmacie del lazio
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IL NOSTRO IMPEGNO

Accesso alle terapie: tra il dire e il fare...
Con l’entrata in vigore dei nuovi criteri di trattamento dalla fine di marzo 2017, tutti i pazienti possono finalmente avere
accesso alle cure; quindi, nuovi criteri e un nuovo programma di intervento, lanciato da AIFA con l’obiettivo di eliminare
l’infezione da HCV dall’Italia. Un programma ambizioso, che prevede 80mila trattamenti/anno per i prossimi 3 anni,
per poter cioè curare la maggior parte dei pazienti stimati con diagnosi nota in Italia. La volontà del Ministero, attraverso
le parole di AIFA ed in particolare del direttore generale professor Melazzini, sono state più che chiare, così come l’in-
tenzione di intervenire e supervisionare su tutte le attività necessarie per portare avanti questo progetto: «da oggi tutti

i pazienti con epatite C potranno essere presi in carico nelle “strutture specializzate” ed iniziare quindi il percorso

verso la terapia e la cura»1. «Un percorso che abbiamo e continuiamo a fare insieme, perché tutti insieme abbiamo

l’obiettivo di rispondere alla domanda di salute delle persone affette da epatite C… la salute non ha un costo… ma ov-

viamente si impongono obblighi di Sostenibilità del Sistema, un “obbligo” che però deve essere chiamato alla respon-

sabilità di tutti gli attori»1.

Intenzioni ma anche consapevolezza della necessità di aumentare il lavoro, intervenire sulle criticità esistenti per poter
porre in essere questo programma: «Al momento esistono in Italia circa 226 Centri abilitati alla prescrizione, e alcuni

di questi non sono in over-booking, anzi hanno un numero di pazienti inferiori a quelli che potrebbero trattare. Questo

dovrebbe permettere di ovviare alle liste d’attesa. 

E comunque c’è tutta la disponibilità da parte delle Regioni ad implementare i Centri… Fino ad arrivare a 273 qualora

si rendesse necessario» Pertanto le idee appaiono chiare e certe, ma la realtà, almeno in questi mesi è stata tutt’altro
che priva di incertezze: lo dicono i numeri, quelli dei trattamenti, e lo dicono le strategie messe in atto dalle Regioni,
strategie pressoché inesistenti ad oggi. 

Tabella 1: numero di reparti autorizzati alla prescrizione dei farmaci anti-HCV e incrementi a partire dall'entrata in vigore dei nuovi criteri di trattamento
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IL NOSTRO IMPEGNO 

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Stando infatti ai dati che emergono dal continuo monitoraggio che EpaC ha realizzato e continua a realizzare sia delle
dinamiche di accesso a livello locale che delle terapie avviate, risultano poche le Regioni che da marzo 2017 hanno
ampliato il numero di Centri Prescrittori: Veneto + 4, Piemonte + 3, Molise + 3, Toscana, Puglia e Lazio +1.
Ancora più evidente il divario tra intenzioni, programma e realtà relativamente alle terapie avviate: la previsione è di
circa 40mila terapie nel 2017, decisamente lontano dal target prefissato delle 80mila terapie/anno! Il ritardo è evidente,
ed è il risultato di un tasso di arruolamento dei pazienti che è stato decisamente basso soprattutto nei primi 7 mesi
del 2017, con periodi durante i quali si è trattato meno anche rispetto al 2015.

Figura 1: Totale terapie avviate tra gennaio e fine luglio 2015, 2016 e 2017; elaborazione dati AIFA3

TOTALE TERAPIE AVVIATE NEL PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2017

Figura 2: Totale terapie avviate tra gennaio e novembre 2015, 2016 e 2017; elaborazione dati AIFA3

TOTALE TERAPIE AVVIATE NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2017
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Figura 3: 

Totale terapie avviate mensilmente nel 2016 e 2017 in relazione al media teorica per raggiungere il target di 80mila terapie/anno; elaborazione dati Aifa3

I dati sul numero di terapie avviate sembrerebbe suggerire una sorta di “limite strutturale” della rete dei Centri Pre-
scrittori, ovvero un limite nella capacità i di avviare al trattamento un numero maggiore di pazienti. Tuttavia, gli obiettivi
annunciati da AIFA e condivisi, pare, dalle Regioni, prevedono un percorso di marcia più spedito, compresa la ricogni-
zione sui centri poco attivi in termini di prescrizione, sia l’eventuale incremento del numero stesso di strutture abilitate2. 

Ma nei fatti, dati alla mano, ad oggi non abbiamo registrato cambiamenti degni di nota né nel sul primo punto, né tan-
tomeno sul secondo: nessuna Regione ha messo in atto ed in maniera formale chiare azioni tese all’obiettivo prefissato. 
Resta pertanto questo il nostro obiettivo primario: incrementare le capacità di trattamento del “Sistema”, attraverso
un aumento del numero di Centri Prescrittori e la crescita delle capacità di presa in carico e cura dei centri esistenti.
Soltanto così potremo dare una risposta al bisogno di salute di tutti e procedere verso l’eliminazione dell’infezione,
desiderio di tutti i pazienti ma anche del Ministero della Salute, ridurre fino ad eliminare la distanza tra teoria e realtà,
tra dire e fare cui fino ad oggi abbiamo assistito.

1. Dichiarazioni del direttore generale di AIFA, prof. M.  Melazzini, conferenza stampa 23 marzo 2017
www.epatitec.info/default.asp?id=779&id_n=19471

2. Epatite C, Melazzini (Aifa): cure per 240mila pazienti in tre anni (Farmacista33-21/03/17)
www.farmacista33.it/epatite-c-melazzini-aifa-cure-per-mila-pazienti-in-tre-anni/politica-e-sanita/news--39468.html

3. AIFA, aggiornamento terapie avviate epatite C
www.aifa.gov.it/content/aggiornamento-epatite-c

Epac_25_spedizione_EPaC NEWs  14/11/2017  12:03  Pagina 12

Ros
Sticky Note
togliere i

Ros
Sticky Note
mettere "che" invece di "sia" e togliere a virgola

Ros
Sticky Note
riducendo non ridurre



13.

INCONTRO INFORMATIVO PER L’EPATITE C

Torino: un successo l’incontro informativo sull’epatite C,

aperta una terza sala non prevista per accogliere tutti. 

Dopo due anni al sud in quel di Palermo prima e di 
Napoli poi, il consueto appuntamento annuale sull’epa-
tite c organizzato dalla Società Cooperativa Sociale onlus
SVR 24 torna al nord in quel di Torino e sia l’accoglienza
sia la partecipazione non deludono: la sala piena con un
pubblico attento, testimoniano l’ottima riuscita della
mattinata dedicata ad eliminare il virus nella Regione
Piemonte.
Ad aprire i lavori, Ivan Gardini che ha illustrato l’attività
svolta dall’ associazione pazienti EpaC onlus di cui è il
presidente, tra cui, la recente istituzione del numero
verde e il monitoraggio sull’andamento delle terapie in
Italia sottolineando la necessità di aprire nuove strade
che portino a “scovare e curare” anche il c.d. sommerso
e/o i pazienti più restii od inconsapevoli.
Il presidente Gardini, inoltre, nel corso della seconda
sessione ha relazionato sulla questione dei farmaci ge-
nerici che, stante l’apertura delle cure a tutti i pazienti,
dovrebbe essere considerato come un fenomeno supe-

rato totalmente, ma che in realtà trova ancora degli spazi
spesso laddove esistono dei Centri non Autorizzati.
Il dottor Maurizio Dall’Acqua (Direttore Sanitario AOU Città
della Salute e della Scienza), oltre a portare i saluti del 
dr. Loredano Giorni (Direttore Farmaceutica Regione 
Piemonte), nel corso dell’intervento ha espresso la neces-
sità di un aumento dei Centri Autorizzati e di un maggior
numero di Medici formalmente abilitati a prescrivere le 
terapie con i c.d. nuovi farmaci per la cura dell’epatite c.
A seguire, si è aperta la prima sessione, moderata dalla
professoressa Antonina Smedile (Ospedale Molinette) 
e dal vice presidente dell’Associazione EpaC onlus 
Massimiliano Conforti, nel corso della quale sono inter-
venuti il dottore Salvatore Petta (Policlinico Giaccone di
Palermo) relativamente alla gestione dei Pazienti per
ogni genotipo virale anche in considerazione dei nuovi
farmaci pan-genotipo; il dottor Cosimo Colletta (Ospe-
dale Madonna del Popolo di Omegna) che si è adden-
trato nel tema dei pazienti particolari: dagli scompensati
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agli anziani, da quelli con recidiva agli adolescenti; il 
professore Mario Pirisi (Azienda Ospedaliero-Universita-
ria Maggiore della Carità) che ha affrontato la questione
dei pazienti cirrotici con particolare riferimento ai pa-
zienti guariti ed ai rischi dell’epatocarcinoma.
A metà mattinata, la consueta pausa caffè ha consentito
proficui momenti di scambi d’opinione tra i pazienti in-
tervenuti e i volontari dell’Associazione EpaC.
La ripresa dei lavori, con la seconda sessione moderata
dal professore Stefano Bonora (Ospedale Amedeo di Sa-
voia) e dalla dottoressa Elena Vecchi (Ospedale di Chi-
vasso), oltre al sopra citato intervento del presidente
EpaC Gardini, ha visto come relatore il dottor Paolo 
Garbagnoli (Ospedale SS Antonio e Margherita) su tutto
quello che deve sapere un paziente guarito in materia di
controlli e stile di vita. Nel corso della sessione, inoltre,
con il professore Giovanni Di Perri (Ospedale Amedeo di
Savoia) ed il dottor Salvatore Petta come moderatori, si
è svolta un’approfondita ed interessante tavola rotonda
focalizzata sull’obiettivo ZeroEpatite C in Piemonte, a di-
scuterne sono stati il professor Giorgio Maria Saracco
(Ospedale Molinette), il dottor Roberto Carbone (Azienda
Ospedaliera SS. Antonio e Biagio), il dottor Aldo Manca
(Ospedale di Cuneo), il dottor Marco Tabone (Ospedale
Umberto I – Mauriziano), il dottor Cosimo Colletta, la 
dottoressa Maria Degioanni (Ospedale Cardinal 
Guglielmo Massaia), i quali hanno argomentato il tema
soffermandosi su aspetti come la gestione delle liste di
attesa, l’incremento dell’offerta curativa, il coinvolgi-
mento dei medici di famiglia. Al termine, con la regia
della dottoressa Sabina Martini (Ospedale San Lazzaro)
e di Saverio Ventura (Referente EpaC per la Regione 
Piemonte), si è dato ampio spazio alle domande poste

dai pazienti che così hanno potuto dialogare e ricevere
risposte direttamente da tutti i medici intervenuti.
Alcuni pazienti guariti, all’uscita della sala, hanno pre-
stato il loro volto per una foto ricordo come testimo-
nianza positiva rivolta alle tante persone che ancora
devono fare la terapia: questa è stata un’autentica 
novità nel panorama degli incontri svolti fino ad oggi.

Gli atti integrali in forma video, per gentile concessione
della SVR24 Società Cooperativa Sociale onlus, sono
disponibili nella home page del sito dell’Associazione
EpaC onlus che ha patrocinato l’incontro di Torino.
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SPECIALE NUOVI FARMACI

Il 22 giugno 2017, il comitato per i medicinali per uso
umano (CHMP) dell’EMA, l’Agenzia Europea del 
Farmaco, ha dato ufficialmente parere positivo
all’estensione delle indicazioni di utilizzo dei farmaci 
(sofosbuvir/ledipasvir) (sofosbuvir) negli adolescenti di
età tra 12 e 17 anni (ed almeno 35 Kg di peso), nelle
medesime posologie e indicazioni al trattamento riser-
vate ai pazienti adulti, ovvero nei genotipi 1, 4, 5 e 6 non-

ché in alcuni pazienti con il genotipo 3.

La decisione dell’EMA fa seguito a quella dell’Americana
FDA che il 7 aprile scorso si era espressa in maniera
analoga, sulla scia dei risultati estremamente positivi di
efficacia e sicurezza dimostrati da due studi, lo studio
1116 per sofosbuvir + ledipasvir, e lo Studio 1112 per
sofosbuvir.
Lo studio 1116 ha valutato 12 settimane di trattamento
con Harvoni una volta al giorno negli adolescenti con
HCV di genotipo 1, naïve al trattamento o con prece-
dente fallimento, senza cirrosi o con cirrosi compensata.
Il tasso di SVR12 era stato del 98% complessivamente

(98/100), sebbene nessun soggetto avesse fallito (due
soggetti sono stati persi per il follow-up). Gli eventi
avversi sono stati coerenti con quelli osservati negli studi
clinici di sofosbuvir + ledipasvir negli adulti. Le reazioni
avverse più comuni (≥10 per cento, tutti i gradi) 
osservate sono state stanchezza, mal di testa e astenia.

Figura 1: tassi di SVR - High Rate of SVR in Adolescents Treated With the Combination of Ledipasvir/Sofosbuvir - EASL 2016

Sofosbuvir + ledipasvir per adolescenti, EmA approva l'indicazione per

l’utilizzo di sofosbuvir + ledipasvir in pazienti adolescenti 12-17 anni.

Epac_25_spedizione_EPaC NEWs  14/11/2017  12:03  Pagina 15



SPECIALE NUOVI FARMACI

16.

Lo studio 1112 è uno studio aperto che ha coinvolto 50
adolescenti tra i 12-17 anni di età, con o senza cirrosi,
con infezione di genotipo 2 o 3. I pazienti affetti da HCV
con Genotipo 2 hanno ricevuto sofosbuvir 400 mg più ri-
bavirina una volta al giorno per 12 settimane, mentre
quelli con genotipo 3 per 24 settimane.

L’SVR è stata del 100% nei ragazzi con genotipo 2 e del
97% in quelli con infezione da genotipo 3. Gli effetti av-
versi sono stati simili a quelli osservati negli adulti e, no-
nostante l’uso della ribavirina, non vi sono stati casi di
sviluppo di anemia.

Con questa decisione si apre dunque ufficialmente una
nuova era anche nel trattamento dei più giovani, si dà fi-
nalmente una risposta al bisogno di salute di tutti quegli
adolescenti e delle loro famiglie per le quali sino ad oggi
le speranze di guarigione erano limitate all'uso dell'INF
e della RBV, terapia dall'efficacia limitata e dagli effetti
collaterali in molti casi forti e debilitanti. 

Si tratta sicuramente solo del primo passo dell'innova-
zione terapeutica in età pediatrica, dal momento che
altri studi sono in corso e promettono nel breve periodo
di riuscire ad abbracciare non solo tutti i genotipi con

combinazioni farmacologiche diverse, ma di agire anche
sui bambini di età inferiore ai 12 anni:

- Studio Zircon, OBV / PTV / r ± DSV ± RBV in adolescenti
con infezione da GT1 o GT4; tasso di SVR12 100%, pro-
filo di sicurezza ottimale. In corso studi nei pazienti pe-
diatrici ≥9-11 e ≥3-8 anni.

NOTA: dal 1 giugno 2017, l' Harvoni è stato riclassificato

e posto in Fascia C come specificato nella Determina n.

960/2017 , pertanto ad oggi non viene più rimborsato

dal SSN.

Per maggior informazioni contattare l’associazione che
resta a disposizione per illustrare le possibili soluzioni.

Figura 2: risultati dello studio 1112, in adolescenti 12-17 anni, con infezione da HCV di genotipo 2 e 3 - EASL 2016
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Lo scorso 27 settembre 2017, con la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Determina AIFA 1612/2017, è
stata autorizzata l’immissione in commercio della nuo-
vissima combinazione glecaprevir/pibrentasvir, nome
commerciale “Maviret®”, prodotto dall’azienda Abbvie,
un farmaco che va ad arricchire e completare il “parco 
farmaci” anti-HCV oggi disponibili per tutti i pazienti.
Si tratta di una combinazione farmaceutica pan-genoti-
pica, adatta cioè per tutti i pazienti con genotipo da 1 a
61, che apporta importanti novità e soprattutto soluzioni
terapeutiche alternative di grande efficacia e sicurezza,
specie in talune categorie di pazienti “difficili” da trattare.
In particolare, l’approvazione del farmaco in Italia segue
quella in Europa avvenuta a luglio 2017, ed è molto im-
portante perché rappresenta un’innovazione sia per la
durata delle terapie, che passa per molti pazienti a sole
8 settimane, sia per l’elevata efficacia anche contro la
maggior parte dei genotipi comunemente associati alla
resistenza al trattamento, sia perché, infine, è anche in-
dicato per i pazienti con problemi specifici di tratta-
mento, inclusi quelli con cirrosi compensata in tutti i
principali genotipi e quelli che avevano in precedenza 
limitate opzioni di trattamento, come i pazienti con gravi
malattie renali croniche o pazienti con genotipo 31.

L’approvazione del farmaco (glecaprevir 100mg/pibren-
tasvir 40mg) è supportata da dati di 13 studi registrati
nel programma di sviluppo clinico di AbbVie, denominati: 
ENDURANCE, SURVEYOR, EXPEDITION e MAGELLAN, che
hanno valutato più di 2.300 pazienti in 27 paesi, affetti
da tutti i principali genotipi di HCV (GT1-6), compresi pa-
zienti appartenenti a popolazioni speciali.
L’autorizzazione è stata supportata da tassi di guarigione
del 97,5 con sole 8 settimane di trattamento in pazienti
senza cirrosi e naïve al trattamento, indipendentemente
dal genotipo virale e dalla tipologia dei pazienti, inclusi
quelli con problemi renali.

Per i pazienti cirrotici compensati, il tasso di guarigione
registrato è stato del 98% con 12 settimane di tratta-
mento.
Per i pazienti con precedente fallimento, con o senza 
cirrosi compensata, il tasso di cura del 96% è stato 
raggiunto con 16 settimane di trattamento.
Negli studi di registrazione, meno dello 0,1 per cento dei
pazienti ha interrotto il trattamento a causa di reazioni
avverse. Le reazioni avverse più comunemente riportate
(incidenza maggiore o pari al 10%) erano mal di testa e
fatica.

Nuova Terapia approvata dall’AIFA: glecaprevir/pibrentasvir

Riportiamo di seguito i principali risultati degli studi:
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Pertanto, la nuova combinazione antivirale per l’HCV può essere utilizzata su:

· pazienti naïve al trattamento, senza cirrosi o con cirrosi compensata (Child A);

· pazienti che si sono già sottoposti a uno o più trattamenti antivirali con interferone alfa (pegilato o non pegilato)
singolarmente o in combinazione con ribavirina, che hanno avuto una recidiva della malattia (Relapser), che
hanno risposto parzialmente (Partial Responder) o che non hanno risposto del tutto (Null Responder), con 
o senza cirrosi compensata (Child A);

· pazienti con precedente fallimento terapeutico (peg-INF ±RBV + sofosbuvir) senza cirrosi o con cirrosi 
compensata (Child A);

· pazienti con danno renale di qualsiasi grado, compresi pazienti in dialisi, con o senza cirrosi compensata (Child A).

· NON è raccomandato l’utilizzo in pazienti con compromissione epatica moderata (Classe B secondo 
Child-Pugh) ed è controindicato nei pazienti con compromissione epatica severa (Classe C secondo Child-Pugh).

Bibliografia
1) Scheda tecnica e foglietto illustrativo

http://www.ema.europa.eu/docs/it_IT/document_library/EPAR_Product_Information/human/004430/WC500233677.pdf

Avremo quindi a disposizione una nuova terapia estremamente efficace, della durata di 8 settimane per la maggior
parte dei pazienti che oggi sono ancora da trattare, e che fornisce un’alternativa terapeutica ottimale anche per quelle
categorie di pazienti, come i pazienti con GT3, per le quali finora le soluzioni erano limitate, o per quelli con danno
renale avanzato, per i quali, in particolar modo se con GT2 e 3, non vi erano soluzioni terapeutiche idonee. Un altro
enorme passo in avanti, dunque, verso l’eliminazione della patologia.

Tabella 3: Durata del trattamento raccomandata per pazienti che non hanno risposto a una precedente terapia con peg-IFN + ribavirina +/- sofosbuvir, o

sofosbuvir + ribavirina

Tabella 2: Durata del trattamento raccomandata per pazienti non sottoposti a precedente terapia per l’HCV
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SPECIALE NUOVI FARMACI

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Il 23 agosto 2017 con la pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale n. 196 della Determina AIFA n. 1392/2017 è stata
autorizzata l’immissione in commercio dell’Acido Obeti-
colico (OCA), nome commerciale OCALIVA®, per il tratta-
mento della Colangite Biliare Primitiva (PBC).
L’autorizzazione dell’OCA nel nostro Paese fa seguito a
quella dell’EMA del 15 dicembre 2016, con l’indicazione
di utilizzo in combinazione con l’acido ursodesossicolico
(UDCA) negli adulti con una risposta inadeguata all’UDCA
o come mono terapia negli adulti che non tollerano
l’UDCA.
La PBC è una malattia cronica autoimmune del fegato
che interessa i piccoli dotti biliari, dal decorso lento (solo
in una parte dei pazienti progredisce fino alla cirrosi), e
che si stima colpisca circa 13.0001 persone in Italia,
prevalentemente donne, in particolare in prossimità o
dopo la menopausa (tra i 40 e 60 anni di età).
Per oltre 20 anni l’unica terapia possibile per i pazienti
affetti da CBP è stata basata sull’utilizzo dell’acido 
ursodesossicolico (UDCA), una terapia che, pur essendo
efficace, in circa il 40% dei pazienti dà risposta incom-
pleta, e in altri casi (circa il 5%) risulta addirittura non
tollerata, per cui la disponibilità di un nuovo farmaco rap-
presenta un importante passo nel trattamento di questa
patologia.
La sottomissione del dossier all’EMA si è basata sui dati
dello studio registrativo di fase 3 POISE, che ha valutato
la sicurezza e l’efficacia in 216 pazienti affetti da PBC
con risposta terapeutica inadeguata ad UDCA o che non
erano in grado di tollerare quest’ultimo farmaco.
Il farmaco ha dimostrato un miglioramento clinicamente
significativo nel ridurre ALP, un enzima del fegato e bio-
marker che viene utilizzato per monitorare la progres-
sione della malattia nei pazienti affetti dalla malattia. 
In base a quanto stabilito da AIFA, l’OCA può essere pre-

scritto ai pazienti affetti da PBC con risposta inadeguata
all’acido ursodesossicolico, in combinazione con l’UDCA
stesso, o come mono terapia negli adulti che non toller-
ano l’UDCA. 
La prescrizione del medicinale è soggetta a Piano ter-
apeutico, a prescrizione medica limitativa, vendibile al
pubblico su prescrizione di centri ospedalieri individuati
dalle Regioni e/o di medici specialisti gastroenterologo,
internista ed immunologo.
Il farmaco si presenta in compresse rivestite da film da
5 mg o da 10 mg e la dose consigliata è di 5mg/giorno
(fino a 10mg in funzione di efficacia e tollerabilità) per
tutti i pazienti, eccezion fatta per coloro che presentano
un danno epatico avanzato o molto avanzato. In questi
ultimi, infatti, la dose raccomandata è di 5mg/setti-
mana, quindi 7 volte inferiore, e solo se in assenza di
miglioramenti e se ben tollerata, dopo 3 mesi è possibile
incrementare il dosaggio a 5mg (e successivamente a
10mg) per 2 volte la settimana. 
Il farmaco ha mostrato un buon profilo di sicurezza e
tollerabilità, con il prurito come principale effetto collat-
erale; tuttavia nel mese di settembre, l’FDA ha lanciato
un warning per effetto di alcuni decessi di pazienti in ter-
apia con Acido Obeticolico. 
In particolare, stando a quanto riportato dall’FDA, i de-
cessi hanno riguardato pazienti con danno epatico avan-
zato, ai quali era però stato prescritto un dosaggio di
5mg/giorno, ovvero 7 volte maggiore di quanto indicato
nella scheda tecnica del farmaco.
È bene sottolineare che, dalla sua approvazione, nessun
simile evento è stato registrato in Europa!
È ovviamente opportuno che il farmaco venga sempre
assunto sotto il controllo medico, che venga fatta es-
trema attenzione nella stadiazione del danno e nella va-
lutazione della funzionalità epatica del paziente prima
di iniziare la terapia e che, durante la stessa, venga at-
tuato un attento monitoraggio per evidenziare eventuale
progressione del danno epatico e ridurre di conseguenza
il dosaggio se necessario. 
Se assunto secondo le raccomandazioni ufficiali e sotto
adeguato controllo medico-specialistico, l’OCA può rap-
presentare una terapia dall’effetto benefico indiscutibile
per i pazienti affetti da PBC.

1. Epidemiology of primary biliary cholangitis in Italy: evidences from a real

world databas – Marzioni et al. – Digestive and Liver Disease –

16/02/2017

Acido Obeticolico (OCA): approvato anche in Italia nuovo 

farmaco per il trattamento della Colangite Biliare primitiva
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Il 22 giugno 2017, il comitato per i medicinali per uso
umano dell’Agenzia Europea del Farmaco (CHMP di
EMA) ha dato parere positivo per l’utilizzo del 
regorafenib, nome commerciale STIVARGA®, nel 
trattamento dell’epatocarcinoma.

L’indicazione di EMA, che segue quella dell’americana
FDA del 27 aprile 2017, riguarda l’estensione delle 
indicazioni terapeutiche del regorafenib, già approvato
nel trattamento del carcinoma metastatico del 
colon-retto e dei tumori stromali gastrointestinali (GIST)
non resecabili o metastatici, come terapia di “seconda
linea”, ovvero per il trattamento dei pazienti con epato-
carcinoma (HCC) non resecabile precedentemente
trattati con sorafenib ma con patologia in progressione. 
Si tratta della prima e nuova terapia degli ultimi 10 anni
per il trattamento dell’HCC, un tumore che solo in Italia
è responsabile di circa 10.000 decessi ogni anno1. 

L’indicazione del regorafenib nel trattamento dell’HCC è
sostenuta dai risultati dello studio di fase III 
denominato RESORCE2, uno studio internazionale, 
multicentrico e controllato verso placebo, che ha 
valutato pazienti con epatocarcinoma la cui malattia era
progredita durante il trattamento con sorafenib.

Lo studio ha arruolato 573 pazienti suddivisi in 2 gruppi:
il primo ha ricevuto il regorafenib, più la migliore terapia
di supporto (BSC), il secondo il placebo, sempre 
associato a BSC.  I pazienti sono stati trattati con 
regorafenib 160 mg una volta al giorno, in cicli di 3 
settimane di terapia più 1 settimana senza, o placebo.
L’obiettivo primario era quello di valutare la 
sopravvivenza globale, e quelli secondari includevano il
tempo alla progressione, la sopravvivenza libera da 

progressione di malattia, il tasso di risposta e il tasso di
controllo della malattia. La sicurezza e la tollerabilità
sono stati monitorati in modo continuo. 
I risultati sono stati ottimi: durante il periodo della 
sperimentazione vi è stata una riduzione del 37% del 
rischio di morte. Gli eventi avversi più comuni registrati
durante il trattamento sono stati la reazione cutanea
mano-piede, la diarrea, la fatigue e l’ipertensione. 
Il regorafenib inibisce i segnali all’interno delle 
cellule neoplastiche, bloccando una serie di reazioni 
chimiche che sono alla base della crescita e riproduzione
delle cellule. 
Viene assunto per via orale, sotto forma di compresse
da 40 mg, nella dose indicata di 160mg/giorno, ovvero
4 compresse da assumere in un’unica soluzione; il ciclo
terapeutico indicato prevede l’assunzione tutti i giorni
per tre settimane, seguite da una settimana senza 
farmaco, e deve proseguire fino a che si osservi un 
beneficio o fino alla comparsa di tossicità inaccettabile. 

L’uso del regorafenib non è tuttavia raccomandato nei
pazienti con severa compromissione epatica (Child-Pugh
C), perché non è stato studiato in 
questa popolazione; al contrario non vi sono 
controindicazioni né indicazioni di variazione delle dosi
per i pazienti con malattia renale cronica anche grave.

Attualmente, le richieste di autorizzazione alla 
commercializzazione per regorafenib nel trattamento
dell’HCC sono in revisione in diversi paesi del mondo, e
si attende che anche Italia possa essere presto disponi-
bile.

Bibliografia

1) Principali cause di morte in Italia – ISTAT, 3/12/2014 - 

https://www.istat.it/it/archivio/140871

2) REgorafenib after SORafenib in patients with hepatoCEl-  

lular carcinoma - NCT 01774344

Regorafenib: una nuova opportunità terapeutica
per il trattamento dell’epatocarcinoma
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PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Abbiamo già avuto modo di illustrare i dati di efficacia e
sicurezza di quello che si preannuncia essere l’ultima
delle combinazioni farmacologiche anti-HCV che giunge-
ranno sul mercato, ovvero la triplice combinazione con
sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (Vosevi®). 
Attualmente questo farmaco, approvato in Europa, è
oggetto di contrattazione tra la casa produttrice ed AIFA.
Il suo arrivo è da molti pazienti, ma anche medici, atteso
con grandi aspettative e speranze, essendo una combi-
nazione studiata e particolarmente indicata per ritrattare
tutti coloro che hanno fallito una terapia a base di antivi-
rali di nuova generazione, anche in presenza di mu-
tazioni multiple di resistenza. 

Si tratta dunque di una terapia di 3° linea se vogliamo,
che per diversi pazienti, coloro cioè che dopo hanno fallito
1 o anche 2 terapie con DAA e che si trovano in uno stato
di danno epatico avanzato o avanzatissimo, rappresenta
una speranza. Nonostante, infatti, le terapie antivirali oggi
disponibili abbiano dimostrato anche nella vita reale 
un’efficacia straordinaria, è pur vero che una piccola 
percentuale di pazienti, tra il 3-5%, ha fallito la terapia. 
La questione dei fallimenti è tutt’altro che di semplice
analisi, innanzitutto perché occorre valutare lo stadio di

Figura 1: Risultati di SVR12 dello studio Polaris -1 - AASLD 2016 Nov 11-15 Boston, MA

21.

Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir
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Figura 2: risultati di SVR12 dello studio Polaris-4 - AASLD 2016 Nov 11-15 Boston, MA

fibrosi e soprattutto l’eventuale insorgenza di “cambia-
menti” del virus che possono essere conservati più o
meno a lungo e causare una resistenza all’azione dei far-
maci stessi. 
La comunità scientifica internazionale attualmente non
ha definito dei criteri univoci, proprio perché ogni caso
può avere delle peculiarità proprie, ma soprattutto per
la scarsezza di dati sperimentali disponibili per i farmaci
o le combinazioni attualmente disponibili. In Italia sono
disponibili ad oggi diverse soluzioni terapeutiche per i 
ritrattamenti, sebbene siano supportate da pochi dati e
in alcuni casi siano non prescritte per il collocamento del
sofosbuvir in fascia C. 
Con questa triplice combinazione però lo scenario è 
destinato a cambiare: questa triplice combinazione, 
infatti, ideata e studiata proprio per intervenire sui falli-
menti,  ha dimostrato risultati straordinari. In particolare,
i dati provenienti dagli studi POLARIS 1 e 4 hanno 
dimostrato un’efficacia superiore al 95% su pazienti con
genotipo da 1 a 6, con precedente fallimento di una
terapia con 1 o più DAA, con o senza cirrosi, in cicli di
trattamento di 8-12 settimane.
Attendiamo dunque che anche questa combinazione sia
disponibile nel nostro Paese, per poter finalmente avere
una strategia di ritrattamento adatta a tutti i pazienti,
che si spera possa scrivere davvero la parola fine alla
battaglia di molti pazienti che ancora lottano col virus C.
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Un luogo di gioia, speranza, soddisfazione   

il nuovo portale dell’Associazione EpaC onlus

www.sonoguaritodallac.it

Con questo portale abbiamo realizzato un sogno: dare voce a tutti i 

pazienti che desiderano esprimere la loro gioia e soddisfazione per 

essere finalmente guariti dall’epatite C

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

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

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

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

PUbbLICATE

377
TESTIMONIANZE
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Testimonianze di pazienti 

Testimonianze di infermieri e personale sanitario

Testimonianze di medici
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DIRETTA STREAMING 

25.

ROMA
giovedì - 23 novembre 2017

EVENTO PROMOSSO DA EPAC
A 8 mesi dalla ridefinizione, da parte dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco, dei criteri di trattamento per la 
terapia dell’Epatite C cronica, la sede di dibattito 
intende favorire un’analisi strutturata del reale stato di
implementazione degli obiettivi e la discussione 
programmatica necessaria, per proseguire nel piano di
eradicazione del virus in Italia.

Durante i lavori verranno condivise con l’AIFA le 
segnalazioni o le domande poste da medici, pazienti e 
istituzioni locali che EpaC onlus raccoglierà attraverso il
proprio sito istituzionale www.epac.it, per stilare 
un primo bilancio operativo in vista dell’avvio al 
trattamento di 80.000 pazienti/anno.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito di
AIFA, sulle pagine Facebook e sul sito di EpaC.

I partecipanti alla diretta streaming avranno la possibilità di 
interagire inviando domande o commenti.

PROGRAMMA PRELIMINARE

15.00 - Apertura dei lavori – Beatrice Lorenzin Ministro della Salute

15.10 - Analisi introduttiva ed enviroment - Ivan Gardini presidente EpaC

15.30 - Lo scenario: stato dell’arte e segnalazioni pervenute -prof. Mario Melazzini Direttore Generale AIFA

15.50 - Sessione “Q&A” riservata follower diretta streaming -  Ivan Gardini prof. Mario Melazzini

16.15 - Sessione “Q&A” live in sala Ivan Gardini prof. Mario Melazzini

15.45 - Conclusioni Andrea Pancani Giornalista LA7

SULL’EVENTO POTRETE TROVARE INFORMAZIONI:
Nel prossimo numero di EpaC News e dopo il 23 novembre 2017 sui nostri Social e sul sito EpaC 

www.agenziafarmaco.gov.it www.epac.it
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Aggiornamento tabella indennizzo 210/92 –
anno 2017

Febbraio 2017
Il Ministero Della Salute, Direzione Generale delle Pre-
stazioni Sanitarie e Medico Legali, ha reso noti gli importi
relativi alle categorie dell’indennizzo Legge 210/92 per
l’anno 2017.
Consultate il nostro sito www.indennizzolegge210.it nella
sezione Fondamenti Giuridici Indenizzo - Rivalutazione
importi indennizzo.
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Terra! malati di serie C
Febbraio 2017
Un servizio sull’epatite C confezionato dal settimanale
TV TERRA! 
Tra gli intervistati Ivan Gardini, presidente EpaC
La puntata è visionabile sul sito Mediaset

Nuovi Criteri di accesso farmaci
HCV EpaC a TV2000
Marzo 2017
Il vice presidente Massimiliano Conforti interviene al Tg TV2000
nell’ambito dell’apertura dei criteri illustrati dal direttore dell’AIFA Mario
Melazzini. Rivedi il servizio al minuto 3.10 sulla piattaforma youtube
“Tg2000 del 9 marzo 2017 - Edizione delle 18:30”

I farmaci di nuova generazione
accessibili a tutti? Radio inBlu
Febbraio 2017
Intervista a Ivan Gardini, presidente dell'associazione dei malati di 
epatite C
Un prezzo per i nuovi farmaci innovativi contro l’epatite C che sia
“etico”, ovvero congruo per i malati, oppure si potrebbe arrivare alla
soluzione della “produzione in proprio” da parte dello Stato. Si apre

oggi il tavolo di trattativa tra Aifa, Ministero della salute e aziende produttrici: una speranza per 300 mila malati che
potrebbero arrivare alla guarigione in sei mesi, senza aspettare che la malattia diventi più grave. 
Ottimista il presidente di EpaC, l’associazione dei malati di epatite C, Ivan Gardini intervistato da Francesca Lozito. 
Puoi ascoltare l’intervista dal portale www.radioinblu.it
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PRINCIPALI ATTIVITà DELL’ASSOCIAZIONE

Italia in top 10 per accesso 
illimitato ad anti-epatite C
Roma, marzo 2017 (AdnKronos Salute)
“L’Italia è tra le prime 10 nazioni al mondo che hanno concesso l’accesso
illimitato ai farmaci antipatite C. È un risultato storico mentre a livello in-
ternazionale ci sono ancora poche nazioni che si possono concedere que-
sto lusso”. Lo ha detto Ivan Gardini, presidente dell’Associazione pazienti EpaC onlus,
partecipando questa mattina alla presentazione ufficiale degli 11 nuovi criteri definiti dall’Aifa in
accordo con le società scientifiche. “È una fonte di orgoglio - ha ribadito - il ministro Lorenzin è
stata il primo ministro che, con grande insistenza e caparbietà, ha voluto che questi farmaci po-
tessero essere a disposizione di tutti.”
“Ora la palla passerà alle Regioni” ha aggiunto Gardini “e noi come associazione faremo da sen-
tinella affinché il Piano di eradicazione sia attuato e gli 80 mila pazienti l’anno siano effettiva-
mente curati: ci siamo già impegnati con Aifa a effettuare segnalazioni per sbloccare situazioni
anomale che possono costituire blocchi all’accesso del farmaco”
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Sconfiggere l’epatite C: gazebo in piazza per
la diagnosi precoce del virus dell’HCV

Maggio 2017
AVERSA, BATTIPAGLIA, MATERA, OSTUNI, SAN SEVERO e AVELLINO, queste le tappe dell’inizia-
tiva, che prende il nome di progetto ‘HEPAR’, organizzata da Improve con il supporto incondi-
zionato di AbbVie ed il patrocinio dell’Associazione EpaC onlus con l’obiettivo di sensibilizzare
la popolazione, offrire consigli utili ed effettuare un rapido screening salva-fegato. Un semplice
prelievo di saliva per scoprire il virus dell’epatite C e intervenire per tempo. Partenza da Aversa
e Battipaglia. “L’epatite C ha un’alta prevalenza in Campania”dichiara Massimiliano Conforti, vice presidente EpaC
“con il progetto Hepar vogliamo portare nelle piazze la possibilità di effettuare uno screening gratuito, semplice e

mirato a tutti coloro che hanno il dubbio di essere venuti a contatto con il virus HCV. Bisogna superare il concetto 

- il paziente è tale quando sta male -  con l’epatite C bisogna giocare d’anticipo: diagnosticare tempestivamente e

curare adeguatamente oggi è possibile”.

in…forma!!! arriva a Salerno
Maggio 2017
in…forma!!! una campagna di informazione e prevenzione delle malattie del fegato
organizzata dall’AIGO (Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri)

Campania fa tappa a Salerno.
L’AIGO e l’Associazione EpaC saranno presenti per una giornata dedicata all’infor-
mazione e prevenzione sulle malattie del fegato.
Il Comune di Salerno, Medici dei reparti di medicina interna, malattie infettive e
gastroenterologia dell’Ospedale Ruggi d’Aragona, AIGO e volontari di EpaC onlus
uniti per una giornata informativa diretta alla cittadinanza Salernitana sul virus
dell’epatite C, con la possibilità di fare test gratuiti e ricevere consulenza sull’epatite
C e malattie del fegato.

associative
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Attività di EpaC onlus su informazione e 
prevenzione in puglia

Giugno 2017
Continuano con successo gli incontri di informazione sul-
l’epatite C grazie ad uno dei volontari dell’Associazione
EpaC in Puglia che ha lavorato in questi mesi per realizzare
incontri di informazione e prevenzione negli istituti scolastici
e in ambito militare regionale. Durante gli incontri è stato
distribuito materiale informativo sull’epatite C, utile per ca-
pire i gruppi a rischio di avere contratto l’infezione ed evi-
tare, tramite la conoscenza, ulteriori contagi, come capita
ancora oggi giorno. Desideriamo ringraziare il volontario 
Damiano Basile e tutte le persone che ci hanno autorizzato
ad entrare nelle strutture, sia civili che militari, permetten-
doci di dare continuità a progetti importanti di informazione
e prevenzione in Puglia.

Chiunque voglia organizzare un incontro presso strutture

militari, aziende o scuole in Puglia, può contattare Damiano

all’indirizzo email:prevenzionescuola@epac.ita
tt
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EpaC onlus porta la sua voce al Convegno:
“Interdisciplinarietà in HCV: il ruolo del medico di base”

Belgirate (VB) giugno 2017
Rispondere alle esigenze espresse dalle istituzioni e as-
sociazione dei pazienti. Molte le tematiche toccate: dalla
programmazione necessaria per incrementare il bacino
di pazienti in terapia (viste le nuove disposizioni Aifa), ma
anche la gestione delle  comorbilità e/o patologie asso-
ciate scatenate all’HCV (come ad esempio il diabete, la
crioglobulinemia, le malattie renali) e l’insorgenza di Epa-
tocarcinoma nei pazienti cirrotici sia prima che dopo le
attuali terapie. 

Non poteva mancare la voce dei pazienti portata dal no-
stro Rappresentate Regione Piemonte, Saverio Ventura,
che ha colto l’occasione per fare il punto della situazione
in Piemonte fotografando l’andamento terapeutico 
regionale e nazionale evidenziando, purtroppo, un calo so-
stanzioso delle prescrizioni. Ringraziamo per l’invito il dott.
C. Colletta (Responsabile - Medicina Interna all’ “Ospedale
Madonna del Popolo” di Omegna) e naturalmente ringra-
ziamo il sig. Ventura che con serietà e passione opera
come volontario per l’associazione e per tutti i pazienti.

Epac_25_spedizione_EPaC NEWs  14/11/2017  12:03  Pagina 28



29.

PRINCIPALI ATTIVITà DELL’ASSOCIAZIONE

a
tt

iv
it

à
 associative

Giornata mondiale della pBC: lancio della campagna
“pBC and me - domenica 10 settembre 2017

Settembre 2017
‘Giornata Mondiale della PBC: lancio della cam-
pagna “PBC and Me” - domenica 10 settembre
2017
L’Associazione EpaC onlus, unita alla comunità
internazionale delle Associazioni Pazienti, so-
stiene la giornata mondiale dedicata a tutti i pa-
zienti affetti da Colangite Biliare Primitiva (PBC),
con l’obiettivo di combattere lo stigma e fare in-
formazione su questa patologia.

Per la prima volta in assoluto, 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 far parte di questo “movimento” globale che condivide l’obiettivo di educare la popolazione sulla
PBC e soprattutto su cosa prova chi ne è affetto. Non è un caso che recentemente abbiamo allestito un sito dedicato,
con l’obiettivo di aumentare informazione, prevenzione e sensibilizzazione», ha commentato Ivan Gardini, presidente
di EpaC, la principale associazione i  taliana per tutti i pazienti con patologie epatiche.

Giugno 2017
La Regione Veneto, dopo la Regione 
Campania, la Regione Sicilia e la Regione
Lazio, provvede - tramite decreto - ad inserire
nel gruppo di lavoro sull’epatite C Ivan 
Gardini, presidente dell’Associazione EpaC. 

Gardini commenta: “È un onore partecipare
ad un gruppo tecnico di lavoro composto da
medici autorevoli di una regione che è stata
sempre all’avanguardia nella erogazione di
cure ed assistenza ai cittadini. 

Porterò la voce dei pazienti, ed alcuni sugge-
rimenti per incrementare la presa in carico
dei pazienti con epatite C che da oltre due
anni stanno aspettando di essere curati”.

La Regione Veneto inserisce al tavolo tecnico
di lavoro sull’epatite C EpaC onlus
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IL TUO 5x1000, GRAZIE PER L’AIUTO!

Ci aiuti anche tu?
Tramite il nostro sito www.5-x-mille.it avrai altre possibilità per aiutarci oltre a trovare molte informazioni utili!!

Per chi volesse darci una mano per la campagna 2018 basterà compilare la sezione “Diventa Volontario”.
A chi si rende disponibile, nei mesi di gennaio-febbraio, sarà inviata una lettera contenente circa 25 EpaCard da 
distribuire ad amici, parenti, colleghi piuttosto che al commercialista di fiducia.
Vi ricordiamo quanto per noi sia importante che le EpaCard non vadano sprecate in virtù del costo di produzione e
spedizione.

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

Grazie alle tantissime persone
che ogni anno ci sostengono con la loro preferenza nella 
dichiarazione dei redditi e che ci aiutano a distribuire le 
nostre EpaCard contribuendo così nella raccolta del 5x1000

Come tutti sapete le nostre attività e ogni servizio che mettiamo a disposizione sono totalmente gratuiti
Dalle consulenze telefoniche a "L'Esperto risponde", dal notiziario cartaceo, alla News Letter, dalla consultazione dei
nostri siti, all' 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. A fianco di tutto questo ci sono le battaglie che portiamo avanti
da anni e che soprattutto ultimamente ci hanno visto in prima linea per l’accesso a tutti per le terapie, il servizio di 
segnalazioni per chi ha problemi ad iniziare il trattamento e tutto ciò che comporta la nostra attività di informazione e
aiuto per i pazienti.
Tutto questo lo facciamo in totale autonomia ed è per questo che il 5x1000 per noi è così importante, perché ci permette
di mantenere vivi tutti questi servizi che altrimenti non potremmo sostenere.
A maggior ragione quindi il vostro aiuto è così prezioso perché ci permette di lavorare ogni giorno per raggiungere quello
che da sempre è il nostro scopo primario e oggi ancora di più: sconfiggere l’epatite C.
Ma cosa sono le EpaCard? Per chi ancora non le conoscesse le EpaCard sono delle piccole tessere che hanno una
doppia funzione, da una parte ricordano il nostro codice fiscale per la dichiarazione dei redditi e sull’altro lato fungono
da strumento di sensibilizzazione per la donazione degli organi. 
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PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 31.

Ringraziamenti al lavoro svolto 
dall’Associazione EpaC

E
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Buongiorno,
sono detenuto a Viterbo, volevo per mezzo della presente farvi i più sentiti ringraziamenti per
il vostro intervento presso codesta casa circondariale, inerente il vostro lavoro.
Sicuramente siete riusciti a portare un po’ di “cultura dei rischi”. So che siamo un pubblico
molto difficile, e per chi viene da fuori è un impatto un po’ duro, però secondo il mio punto di
vista siete riusciti nel vostro intento. Vogliate far pervenire i miei più sentiti e doverosi ringra-
ziamenti a tutte le persone della vostra Associazione che sono intervenuti, ai medici del Belcolle
e a chi ha permesso che questo progetto sia andato a termine, ovviamente anche alla nostra
direttrice. Un in bocca al lupo per i vostri futuri progetti.
Distinti ossequi
B.S.

Salve ho appena letto la notizia data. Spero che io possa partecipare al programma, attual-
mente sono in attesa della visita dell'epatologo del San Raffaele Milano. Comunque grazie per
le vostre notizie e gli aggiornamenti che mi inviate. Grazie ancora, ci aggiorniamo per il proseguo
D.C.

Buongiorno, volevo informare che mia madre ha iniziato la terapia con HARVONI presso l'ospe-
dale PG XIII di Bergamo. Volevo mandarvi anche e soprattutto a nome suo i ringraziamenti per
le battaglie che state-stiamo sostenendo. Grazie G.P.

Salve a tutti, sono Claudio di Vicenza. Nel 1985 ebbi problemi di tossicodipendenza e lo scam-
bio di siringhe era pratica comune. Fu così che contrassi il virus C. Lo scoprii quando il mio den-
tista, al corrente dei miei problemi, mi fece fare le analisi. All'epoca il virus si chiamava ancora
non A non B. Il mio stile di vita e l'infezione attiva mi portarono all'età di 45 anni all'ospedale
con una cirrosi scompensata. Dopo mesi di ricovero tornato a casa cominciai a interessarmi
alle malattie epatiche e in rete mi imbattei casualmente in EPAC. Consultai i medici disponibili
nel sito e fui sorpreso per la rapidità e la professionalità delle loro risposte. Mi resi subito conto
della serietà del sito e lo seguii con attenzione e interesse. Fu grazie alle informazioni che ne
ricavai che nell'ottobre 2016 entrai nel reparto di malattie infettive di Vicenza. Grazie ad EPAC
avevo saputo che erano disponibili nuovi farmaci che anche un cirrotico poteva assumere.
Infatti mi fu proposta subito una cura con Harvoni e Ribavirina. La cura di 12 settimane finì il
2 gennaio 17 e alle analisi hcv rna del 7 luglio il virus non è rilevabile. Fantastico. Ovviamente
non mi aspetto grandi miglioramenti ma le transaminasi sono regolari per la prima volta dopo
30 anni! Grazie infinite EpaC!!!! Grazie ovviamente anche al dott. Fabris del reparto malattie
infettive dell'ospedale S. Bortolo Ulss 8 Berica, un reparto con del personale gentilissimo e pro-
fessionale. Un saluto a tutti.
Ciao

Grazie a tutti voi per quello che state facendo! Ricordo che mio marito S. R. è stato trapiantato
di fegato nel dicembre 2011 presso Ospedale Cisanello - Pisa dall' Equipe del Prof. Franco Fi-
lipponi e curato dopo da Dott.ssa Paola Carrai. Dopo il trapianto ha avuto la fortuna di poter
fare, sempre con la Dott.ssa Carrai, la cura contro l'epatite C. Adesso fortunatamente mio marito
sta bene. Grazie anche alla vostra Associazione che si è molto adoperata affinché tutti i malati
di epatite C possano curarsi con i farmaci di ultima generazione! (Senza bisogno di
andare in India!!!). Ancora grazie infinite per tutto. Un abbraccio a tutti voi!!!!
A. M.
Naturalmente si associa mio maritole
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32.

IL TUO SOSTEGNO

Da 18 anni siamo vicini a chi 
soffre di epatite, cirrosi, tumore 
al fegato e trapianto di fegato. 
Li informiamo, li difendiamo,
li tuteliamo.

COME CONTATTARCI:

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

Tel. 039.6083527 - progetti@epac.it

Sede Operativa
Via Colonnello Tommaso Masala 42

00146 Roma
Tel. 06.60200566 -  info@epac.it

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

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

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

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

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

il circuito PayPal

CONTO CORRENTE POSTALE
Conto Corrente Postale N°: 56350069

Intestazione: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
IBAN: IT26K0760101600000056350069

BONIFICO BANCARIO
Conto Corrente Bancario N°: 82174
UBI Banca S.P.A., filiale di Vimercate

Intestazione: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
IBAN: IT39V0311134070000000082174

Le donazioni sono deducibili fiscalmente secondo  la normativa vigente

Per le donazioni effettuate con Bonifico Bancario viene
notificato solo il nome e cognome del donante ma non il 

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

2018

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

Aiutaci a realizzare i progetti

Rinnova il tuo 
contributo!
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