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La terapia per curare l’epatite C non è certo una passeg-
giata di salute. E’ impegnativa, ma si può gestire.
La realtà è che ognuno di noi pazienti sopporta e reagi-
sce in molto altamente soggettivo agli effetti collaterali
del trattamento terapeutico e non è detto che sia così
terribile come alcune leggende metropolitane raccon-
tano. 
A volte, una testimonianza vale più di mille parole. 
Ne propongo una che mi ha particolarmente colpito,
ovviamente ho chiesto l’autorizzazione a pubblicarla.
Descrive le stesse sensazioni che ho provato durante le
mie terapie e mi ha rassicurato: non sono una mosca
bianca. Non sono l’unico che è riuscito ad essere una
persona migliore dopo lunghi e massacranti cicli di 
terapia e ho il sospetto che siamo in tanti a passare alla
cassa e riscuotere il frutto della sofferenza.

Leggete cosa dice Nicola.

Le ULtIme DUe..

Apro il frigorifero, al suo interno in un
angolo ci sono le ultime due scatole
contenenti le siringhe monouso di 
interferone…e ripenso a sei mesi fa..
22 iniezioni fa, quando ho iniziato la
cura. Mi sembra ieri, ma sei mesi sono
volati. Avevo l'epatite da 25 anni, geno-
tipo 2, fortunatamente la più facile da
curare; già al secondo mese sono 
risultato negativo.
Non è stata una passeggiata, specialmente i primi tre
mesi, ma neanche dura come immaginavo.
Non ho perso nemmeno un giorno di lavoro, nonostante
il mio mestiere sia faticoso e richieda grande concentra-
zione. Anzi, a volte il lavoro è stato quasi un rifugio per
non pensare troppo, per non avere il tempo di piangermi
addosso. Una sfida che mi ha permesso di mettermi alla
prova giorno per giorno, e ormai che sono giunto alla
fine, posso dire di avere vinto. Quest'inverno, quando mi
sono trovato all'apice dello sfinimento, mi sono persino
permesso un viaggio di 15 giorni in fredde terre artiche,
con condizioni a dir poco estreme. E' stata dura, ma gra-
zie al sostegno di buoni amici che mi accompagnavano,
anche li ho vinto, dando a me stesso ulteriore autostima
e forza per continuare a lottare. Per quanto ho potuto

sperimentare, i medicinali che ho usato (interferone e 
ribavirina) non hanno solo effetti negativi. All'inizio ho
passato intere serate a piangere per l'angoscia che pro-
vavo, ma allo stesso tempo questa amplificazione delle
sensazioni mi ha permesso di sperimentare cose come
la musica, i profumi e l'arte, in maniera molto più pro-
fonda e viscerale, facendomi conoscere aspetti della
mia sensibilità, che non credevo nemmeno di posse-
dere. Mi è capitato di commuovermi semplicemente
guardando la bellezza di un fiore. Ascoltare brani musi-
cali che prima si, mi piacevano e assaporavo, ma che
grazie alle medicine sono riuscito a penetrare e vivere
totalmente con tutto me stesso. Non ho mai scritto in
vita mia, se non qualche breve lettera, e all'improvviso
mi sono messo a scrivere con un sentimento e un coin-
volgimento che non ho mai avuto.. e mi piace. Mi piace

rileggere ciò che ho scritto, ciò che ho
provato. Perché anche se è frutto di
tanta sofferenza, è incredibilmente
vero e profondo. Questa cura è stata
un tuffo dentro al mio animo, li ho
visto tutto il bello e il brutto che risie-
dono dentro di me, e ora, grazie anche
alle medicine posso dire di conoscere
meglio me stesso, i miei limiti, le mie
qualità. Un altro aspetto positivo è
stata la scrematura di tutte le false
amicizie che mi orbitavano intorno, fa-
cendomi allo stesso tempo avvicinare

ancora di più alle persone che vera-
mente mi vogliono bene.
Non abbiate paura degli effetti negativi della cura.
La vita stessa è un susseguirsi di problemi e cose spia-
cevoli inframmezzate da qualche gioia. Ma è proprio
dalle cose negative che si impara di più. Senza di esse
le poche cose belle avrebbero meno sapore. Affrontate
la cura e le medicine con ottimismo e fiducia, c'è tanta
forza e bellezza dentro ogni uno di noi. Non lasciate che
i cattivi pensieri prendano il sopravvento; quando arri-
vano, semplicemente lasciateli passare e pensate a
quanto sarà migliore la vita una volta che sarete guariti.
Pensate a quando sarà finita.. 

Quando con rinnovate energie vi guarderete allo
specchio e direte: "io ho vinto!"

EDITORIALE

2.

Quello che non ti aspetti da una terapia
Di Ivan Gardini

“Questa cura è stata un
tuffo dentro al mio animo,

lì ho visto tutto il bello
e il brutto che risiedono

dentro di me, e ora, grazie
anche alle medicine

posso dire di conoscere
meglio me stesso, i miei

limiti, le mie qualità”.

Nicola V.
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6.

INTERVISTA

L’Associazione EPAC ha sempre avuto ottimi rapporti con
la Società scientifica più rappresentativa dell’epatologia,
l’Associazione Italiana Studio Fegato (AISF). Negli ultimi
anni le collaborazioni si sono intensificate anche grazie
al Prof. Antonio Gasbarrini (Presidente FIRE) e Prof.
Raffaele Bruno (Segretario AISF ultimo bien-
nio) che hanno intuito l’importanza di la-
vorare a stretto contatto con le
associazioni di  pazienti. Questa
collaborazione sta dando i primi
risultati. Ad esempio sono da
sottolineare le attività svolte da
ACE (Alleanza Contro l’Epatite)
ormai riconosciuta ufficial-
mente sul piano Istituzionale
come soggetto portatore di in-
teressi dei medici e pazienti.
Durante l’ultimo congresso
AISF 2012 è stato eletto anche
il nuovo Segretario che resterà in
carica per i prossimi due anni: il
Dott. Paolo Caraceni.
Nel dargli il benvenuto gli abbiamo su-
bito chiesto una intervista per il nostro noti-
ziario, per discutere su alcuni temi di interesse per
tutti i pazienti epatopatici e soprattutto malati di epatite
C.

Dott. Caraceni, abbiamo notato che nell’ultimo periodo,
AISF e FIRE si sono avvicinati molto al mondo del volon-
tariato. Qual’è la sua visione dei rapporti tra la Società
scientifiche e le associazioni di pazienti? 

Nell’ultimo biennio, AISF e la sua fondazione FIRE hanno
lavorato insieme ad EPAC per ottenere da parte delle Isti-
tuzioni l’applicazione della risoluzione dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (OMS) sulla lotta contro le
epatiti virali. Tale collaborazione si è concretizzata nella
prima celebrazione della Giornata Mondiale delle Epatiti
il 29 Novembre 2011 e, di maggiore importanza, nell’im-
pegno ufficiale delle Istituzioni a creare una Consulta
sulle epatiti, a cui parteciperanno esperti e rappresen-
tanti di Istituzioni, Società scientifiche ed associazioni

pazienti ed il cui obiettivo sarà arrivare alla piena appli-
cazione della risoluzione dell’OMS.

Personalmente, penso che medico e paziente abbiano
lo stesso obiettivo: la cura della malattia e la guari-

gione del paziente stesso. Un obiettivo co-
mune così importante deve

obbligatoriamente spingere medico e
paziente a lavorare insieme per il

suo raggiungimento. Una collabo-
razione basata  sempre sul ri-
spetto delle posizioni
reciproche, ma anche sul rico-
noscimento della distinzione
dei ruoli e delle competenze.
Esattamente quello che è
stato fatto con la creazione di

Alleanza contro le Epatiti da
parte di EPAC e FIRE, con il sup-

porto scientifico di AISF.

Durante il suo mandato, intende man-
tenere le collaborazioni già in essere?

Nel prossimo bienno, AISF si impegnerà a conti-
nuare e sviluppare la collaborazione con le associazioni
dei pazienti per ottenere la piena applicazione della ri-
soluzione OMS sulle epatiti. Inoltre, l’introduzione dei
primi due nuovi antivirali e la sperimentazione clinica di
molte nuove molecole, alcune delle quali arriveranno in
commercio verosimilmente entro pochi anni, determine-
ranno un cambiamento radicale nella gestione del pa-
ziente con epatite C. 

Ritiene importante sviluppare anche altri fronti di colla-
borazione? 

A questo proposito, ritengo sia fondamentale promuo-
vere un programma di formazione/informazione che for-
nisca a medici e pazienti gli strumenti di conoscenza
necessari ad affrontare una fase di cambiamento così
significativa. AISF/FIRE ed EPAC dovranno rappresen-
tare, ciascuna nel proprio ambito di competenza, ma in

Associazione Italiana Studio Fegato: 
a colloquio con il nuovo Segretario
Intervista al  Dott. Paolo Caraceni

Dipartimento di medicina Clinica

Alma mater Studiorum Università di Bologna

paolo.caraceni@unibo.it

Epac_14_omaggio_EPAC NEWS  26/03/2012  19:47  Pagina 6



PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 7.

INTERVISTA

maniera coordinata, gli esempi ed i  riferimenti per una
formazione/informazione scientificamente valida ed eti-
camente corretta.

Qualcuno ha definito quest’anno come “l’inizio della
fine” riferendosi all’introduzione dei nuovi farmaci inibi-
tori della proteasi per la cura dell’epatite C e al fatto che
nel prossimo decennio questa malattia potrebbe essere
sconfitta definitivamente. Lei concorda? 

Al di là di Boceprevir e Telapravir che stanno per essere
introdotti in commercio anche in Italia per la terapia dei
pazienti con epatite C genotipo 1, una lunga serie di
nuovi farmaci antivirali è in corso di sperimentazione,
anche avanzata, e si può ragionevolmente affermare che
l’epatite C potrà essere definitivamente sconfitta in un
futuro relativamente vicino, anche se non è detto che ciò
avvenga sicuramente entro il prossimo decennio. 

Quali sono le aspettative dei medici Italiani su questa
grande rivoluzione terapeutica?

Accanto all’aspettativa, comune a quella dei pazienti, di
avere a disposizione farmaci sempre più efficaci, i medici
italiani hanno la consapevolezza che il loro impiego ri-
chiederà notevole preparazione e competenza e sperano
di avere regole chiare sulla loro prescrivibilità da parte
degli Enti regolatori.
Non dimentichiamoci, però, due aspetti importanti:
1. un numero consistente di pazienti ha già svilup-
pato o svilupperà nei prossimi anni una cirrosi sin-
tomatica o un tumore del fegato; 2. molte
persone non sanno di essere affette da
epatite C ed in queste la malattia potrà
progredire in maniera subdola ed asin-
tomatica sino allo sviluppo delle compli-
canze cliniche. Pertanto, accanto
all’utilizzo dei nuovi farmaci antivirali,
sarà essenziale curare nella maniera
migliore possibile i pazienti con cirrosi
avanzata ed epatocarcinoma e far emer-
gere i casi di epatite C attualmente non
diagnosticati. 

Quali sono le difficoltà che prevedete di
incontrare nell’utilizzare queste molecole
e come vi state preparando?

Più che di difficoltà, parlerei di necessità
di una maggiore competenza e prepara-
zione riguardo diversi aspetti del tratta-
mento, quali l’inquadramento iniziale del
paziente, l’adesione agli schemi terapeutici,
l’interpretazione degli esami virologici, la ge-

stione degli effetti collaterali e l’interazione con gli altri
farmaci assunti dal paziente. 
In questa fase, è quindi essenziale che i medici abbiano
a disposizione strumenti di formazione adeguati.  A tale
proposito, l’AISF ha recentemente pubblicato sul proprio
sito web, scaricabile come .pdf, il proprio parere sull’uso
della triplice-terapia (Peg-IFN + Ribavirina + inibitore
della proteasi di prima generazione) per il trattamento
dei pazienti con epatite cronica da HCV genotipo 1. Inol-
tre, il principale corso di formazione dell’Associazione,
che precede la Riunione Annuale, è stato dedicato
quest’anno all’uso dei nuovi farmaci antivirali per l’epa-
tite C con la partecipazione di oltre 800 epatologi. 
Come già detto, l’AISF si impegnerà per garantire su que-
sto tema una formazione di alto profilo scientifico ed
etico anche nei prossimi anni.

Le triplici terapie con i nuovi inibitori dovranno essere ge-
stite da centri altamente specializzati che, si suppone,
dovranno avere dei requisiti minimi specifici per essere
considerati tali. Quali saranno questi requisiti, e quali do-
mande deve porsi un paziente per essere certo di essere
curato nel posto giusto?

Premesso che la definizione dei criteri per l’identifica-
zione dei Centri che potranno prescrivere i nuovi farmaci
antivirali è di competenza degli Enti regolatori, l’AISF nel

parere disponibile sul sito web ha sot-
tolineato che i Centri che gesti-
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ranno questi pazienti dovranno disporre della possibilità
di: 1. effettuare l’HCV-RNA con metodica PCR-real time
e avere il risultato in tempo utile a supportare le deci-
sioni terapeutiche; 2. effettuare la genotipizzazione del
polimorfismo del gene dell’IL28B; 3. disporre di un ser-
vizio di farmacocinetica clinica al fine di valutare l’im-
patto delle interazioni farmacologiche; 4. disporre di un
dermatologo di riferimento esperto nella gestione degli
effetti collaterali di questi farmaci per evitare interruzioni
non giustificate del trattamento. Sempre a questo ri-
guardo, l’AISF intende mettere a disposizione entro
l’estate sul proprio sito web un censimento dei Centri
epatologici in cui lavorano soci AISF con l’indicazione
delle aree di eccellenza della struttura. L’obiettivo a
lungo termine è sicuramente più ambizioso e consiste
nella creazione di una rete di Centri AISF accreditati at-
traverso un processo di certificazione esterno che per-
metterà di identificare le strutture dove la cura delle
malattie di fegato avviene nel rispetto di elevati standard
di qualità. 

L’introduzione dei nuovi farmaci porterà dei problemi di
sostenibilità, considerato il costo elevato che avrà la tri-
plice terapia. Ciò significa che i medici dovranno “sele-
zionare” i pazienti da curare subito mentre altri dovranno
aspettare. 
Qual è il punto di vista dell’AISF su questo argomento?
E come sarà gestita questa eventuale selezioni di pa-
zienti?

Premesso nuovamente che i criteri di rimborsabilità della
terapia con antivirali non sono ancora stati stabiliti e
sono di competenza degli Enti regolatori, l’AISF ha chia-
ramente indicato nel proprio parere che la disponibilità
della triplice terapia non modifica le indicazioni al trat-
tamento dell’epatite C. 
Piuttosto, le evidenze scientifiche attualmente disponibili
dimostrano che nei pazienti mai trattati di genotipo 1
con fattori predittivi di risposta positiva al trattamento
(genotipo CC di IL28B e fibrosi 
<F3), le possibilità di guarigione sono nell’ordine
dell’80% con l’utilizzo della duplice terapia con 
interferone-peghilato e ribavirina, rendendo quindi il
guadagno in termini di aumento della probabilità di 
eradicazione dell’infezione assente o modesto con l’uti-
lizzo della triplice terapia che prevede l’aggiunta di un
antivirale. 
A causa della scarsità di risorse, è ragionevole pensare
che molti medici dovranno convincere i loro pazienti ad
aspettare altri 4-5 anni per curarsi con nuovi regimi te-
rapeutici che sembrano più efficaci e con meno effetti
collaterali (probabilmente non sarà utilizzato l’interfe-
rone e ribavirina). Tuttavia molti pazienti sono motivati a
voler guarire subito, tenendo presente che molti di loro

sono stati già “parcheggiati” con la promessa che sareb-
bero stati curati con i nuovi farmaci. Come si possono
coniugare queste diverse esigenze?

E’ difficile poter rispondere a questa domanda senza co-
noscere i criteri di rimborsabilità che saranno adottati.
Tuttavia, come già detto, pazienti con malattia lieve e fat-
tori predittivi di risposta positiva  potranno essere co-
munque trattati con la terapia standard a base di
interferone-peghilato e ribavirina con una probabilità di
guarigione molto simile a quella che si ottiene con la tri-
plice terapia. Inoltre, dato il basso rischio di evoluzione
della malattia in questi pazienti, potrà essere presa in
considerazione la possibilità di attendere l’uscita di
nuovi regimi terapeutici potenzialmente più efficaci e
gravati da minori effetti collaterali. 
Tuttavia, ritengo sia importante che tale decisione venga
condivisa  da medico e paziente  dopo attenta valuta-
zione dei rischi e dei benefici.  Al contrario, la triplice te-
rapia è fortemente indicata in tutti i pazienti con rischio
di evoluzione a breve termine della malattia a meno che
non esistano contro-indicazioni assolute all’esecuzione
della terapia stessa o la possibilità di eradicazione del
virus sia praticamente nulla. 

Nel position paper che AISF ha divulgato sull’utilizzo dei
nuovi inibitori c’è ampio riferimento alla fase di “lead in”,
termine che indica la fase iniziale di 4 settimane di tera-
pia senza il terzo farmaco.  Se l’HCV RNA sarà negativo
alla quarta settimana, ad alcuni pazienti sarà proposto
di proseguire la cura solo con interferone pegilato e ri-
bavirina.
Nel caso questa strategia – per qualche motivo – falli-
sca, al paziente sarà garantita la possibilità di fare un
secondo tentativo aggiungendo l’inibitore? Ne farete una
regola,  oppure ogni centro specializzato adotterà dei
propri criteri?
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Questo caso si riferisce ai pazienti con malattia lieve e
fattori predittivi di risposta positiva. I pochi pazienti che
non manterranno una risposta virologica sostenuta alla
duplice terapia diventeranno per definizione pazienti 
“relapser” e come tali non vedo perché negare un ciclo
successivo con triplice terapia data la buona possibilità
di eradicazione dell’infezione che è stata documentata
in questi pazienti con l’aggiunta dell’antivirale ad azione
diretta.

L’associazione EpaC teme che la scarsità di risorse
spinga i medici a far credere ai loro pazienti che possono
aspettare anche quando ciò potrebbe essere discutibile.
Di fatto non è facile ammettere che non ci sono le risorse
per curare, molto più semplice tentare di convincere il
paziente che “non ha bisogno di essere curato”. 
A parte le immaginabili conseguenze, non sarebbe me-
glio puntare da subito sulla trasparenza comunicando al
paziente che il problema sono le risorse? Oppure lei ri-
tiene questo in falso problema?

La risposta è: se si è trasparenti, questo è un falso pro-
blema.  Mi spiego meglio. Se ci saranno delle limitazioni
di prescrivibilità, spero (e credo) che queste non si tra-
ducano nell’esclusione di pazienti “che hanno bisogno
di essere curati” da terapie che possano essere ragio-
nevolmente efficaci.  

D’altra parte, tutti noi, medici e pazienti, dobbiamo ren-
derci conto che il sistema sanitario dovrà fare delle
scelte per poter garantire la migliore terapia possibile a
chi ne ha effettivamente bisogno. Tutto a tutti non è più
una regola sostenibile. Facendo un discorso teorico, se
dovessi essere costretto a scegliere di trattare un pa-
ziente che ha un alto rischio di sviluppare la cirrosi entro
5 anni ed un paziente il cui rischio è praticamente zero,
non avrei dubbi a scegliere il primo dei due pazienti. 
Io spero che arriveremo ad una consapevolezza collet-
tiva per cui sarà lo stesso secondo paziente a dire: trat-
tate l’altro perché io posso tranquillamente aspettare e
ricevere il trattamento più avanti (magari più efficace e
più tollerabile).  

Penso che il ruolo di formazione/informazione delle So-
cietà scientifiche, come l’AISF, e delle Associazioni pa-
zienti, come EPAC, siano fondamentali a spiegare come
solo cercare il bene della collettività può garantire alla
lunga il bene di ogni singolo individuo.

Che cosa si aspetta l’AISF dai pazienti e dalle associa-
zioni che li rappresentano?

Mi sento con orgoglio di poter dire che l’AISF, grazie al-
l’attività ed alla professionalità di molti suoi soci, ha nel

corso degli anni acquisito e consolidato una reputazione
di Associazione di alto valore scientifico, indipendente
ed eticamente corretta. Per questo, mi aspetto che le 
associazioni pazienti considerino AISF il proprio riferi-
mento scientifico con cui confrontarsi e collaborare, così
come è avvenuto negli ultimi anni, sempre nel rispetto
dei propri ruoli e delle proprie competenze.   

In conclusione, c’è qualcosa che desidera comunicare
ai nostri lettori?

Una sola cosa. Molto brevemente, continuiamo a parlarci
perché abbiamo molto da imparare dal confronto reci-
proco e perché, come ho detto all’inizio, l’obiettivo che
abbiamo è comune.

Con immenso piacere abbiamo donato
al Reparto di Malattie Infettive

dell’Ospedale Niguarda di Milano
diretto dal Prof. Massimo Puoti

2O Televisori
per le camere dei pazienti

1 Televisore
per la sala riunioni.

Con ciò abbiamo voluto
agevolare la permanenza
in ospedale dei pazienti.

DONATI 21 TELEVISORI
PER I PAZIENTI RICOVERATI
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10.

E se non ci fossero i soldi per curare tutti?
Sondaggio EpaC sull’accesso ai nuovi farmaci

Nei prossimi mesi saranno introdotti nel mercato Italiano
due nuovi inibitori della proteasi per la cura dell’epatite
C. Si tratta di un vera rivoluzione, che porterà nel pros-
simo decennio alla possibilità di curare tutti o quasi i pa-
zienti affetti da questo temibile virus. Purtroppo
l’introduzione di questi  farmaci innovativi pone grossi
problemi di sostenibilità economica, sia per l’elevato
costo del singolo cocktail terapeutico, sia per l’elevato
numero dei candidati al trattamento antivirale.

Pur consapevoli della situazione attuale di ristrettezze
economiche che abbraccia anche il comparto sanitario,
l’associazione intende tutelare tutti i malati e da subito
ha iniziato a battersi per avere le coperture economiche
affinché tutti i pazienti eleggibili a un trattamento antivi-
rale possano avere accesso ai nuovi farmaci, indipen-
dentemente dalla gravità della malattia o
dall’appartenenza a sottogruppi particolari (trapiantati,
coinfetti, ecc). Tutti hanno pari diritto ad essere curati
con farmaci innovativi soprattutto coloro che hanno più
necessità rispetto ad altri di utilizzare molecole nuove e
più efficaci, ad esempio chi ha una malattia avanzata a
rischio di scompenso, cirrosi, epatocarcinoma o deve sot-
toporsi al trapianto di fegato. 

In vista  di questi grandi cambiamenti terapeutici per il
trattamento dell’HCV, l’Associazione EpaC Onlus - la più
grande e rappresentativa associazione di malati di epa-
tite italiani - si è posta il problema di quale fosse il modo
migliore di rappresentare i bisogni dei pazienti ai tavoli
di lavoro con Istituzioni pubbliche e associazioni scienti-
fiche. 
Il modo più efficace è quello di chiedere agli stessi pa-
zienti una opinione su argomenti ritenuti di primaria im-
portanza. Per questo motivo EpaC ha deciso di “scattare
una fotografia” sulle percezioni dei pazienti sull’accesso
ai nuovi farmaci.

L’Associazione ha quindi proposto ai propri iscritti un son-
daggio finalizzato a capire quali fossero gli orientamenti
e le opinioni sull’introduzione della triplice terapia. 
Il sondaggio è stato proposto sul nostro portale
www.epac.it per 45 giorni, in forma anonima, destinato
agli iscritti EpaC e visitatori del portale, eleggibili al trat-
tamento antivirale in triplice terapia. Prima della compi-
lazione era obbligatorio leggere una premessa che
illustrava lo scopo del sondaggio, le varie ipotesi di rim-

borsabilità dei farmaci da parte del SSN, le ipotesi di sce-
nari futuri e sulla posizione che l’Associazione dovrebbe
tenere pubblicamente per tutelare i pazienti. E’ stata
specificata l’indicazione terapeutica per la prescrizione
dei nuovi inibitori della proteasi, ovvero: pazienti affetti
da epatite C con genotipo 1 che non hanno mai ricevuto
un trattamento antivirale, che hanno recidivato ad un
precedente trattamento, o che hanno risposto parzial-
mente o mai risposto sempre ad un precedente tratta-
mento. Sono esclusi, al momento, i pazienti con altri
genotipi e gruppi particolari come i co-infetti, trapiantati,
e/o con cirrosi scompensata. 

Un altro punto che la premessa ha evidenziato sono le
terapie del futuro: nei prossimi anni (verso il 2016), sa-
ranno disponibili nuove cure ancora più efficaci, proba-
bilmente in monoterapia, con minori effetti collaterali
(senza interferone), e con una durata minore di tratta-
mento. 

In generale, EpaC ha voluto sottolineare che le risorse
per curare “tutti e subito” non ci sono e probabilmente
saranno adottati meccanismi di contenimento dei costi
per i farmaci che includono - ad esempio  - l’introduzione
di un tetto di spesa che limita il numero di trattamenti /
anno oppure stabilendo criteri di rimborsabilità della
cura variabili in base alla gravità della malattia o anche
in base alla possibilità di riuscire a guarire, o ancora
adottando un criterio di “payment by result” ovvero la
rimborsabilità della cura in base al risultato ottenuto o
altri meccanismi di rimborso simili. Questo porterà ine-
vitabilmente  a delle “selezioni” di pazienti da curare in
via prioritaria, a discapito di altri che dovranno attendere
perché la loro malattia non è considerata sufficiente-
mente grave. 

Infine, nella premessa, l’associazione si è astenuta dal-
l’esprimere pareri che avrebbero potuto condizionare le
risposte, e si è cercato di riprodurre fedelmente lo stato
dell’arte dei dibattiti già in essere con i vari stakeholders
del sistema.  

Hanno partecipato alla ricerca 756 persone, tra iscritti
all’associazione e visitatori del portale (www.epac.it), che
hanno complessivamente compilato 727 questionari uti-
lizzabili per l’elaborazione dei dati. Per ogni domanda era
selezionabile una sola risposta

Ivan Gardini, Presidente Associazione epaC Onlus
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RISULTATI
Del totale dei pazienti coinvolti nel sondaggio, il 67% era
rappresentato da maschi. Per quanto riguarda l’età dei
partecipanti, il 2% era maggiorenne ma sotto i 30 anni,
il 13% tra 30-40, il 30% tra 40-50, il 30% tra 50-60, il
21% tra 60-70 e il 4% aveva più di 70 anni. La regione
maggiormente rappresentata è stata la Lombardia

(18,5%), figura 1. Il 94% dei partecipanti risultava affetto
da epatite C cronica, il 3% ha subito un trapianto di fe-
gato per HCV e il restante 3% era rappresentato da coin-
fetti con più virus.
La maggioranza (77%) dei pazienti ha dichiarato di ap-
partenere al genotipo 1(G1), con percentuali minori per
gli altri genotipi e in particolare 9%(G2) e 4% (sia G3 sia
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G4). Il 6% non è a conoscenza dell’informazione. Da no-
tare che, pur consapevoli di non essere eleggibili al trat-
tamento, i pazienti con genotipo non 1 hanno voluto
partecipare comunque. 
Come meglio riportato in figura 2, il grado di fibrosi è
medio-avanzato (F3, F4, cirrosi) per il 53% dei parteci-
panti. Va tuttavia sottolineato che non è stato possibile
effettuare un riscontro sulla gravità della fibrosi in car-
tella clinica e ci si è basati sulla conoscenza diretta del
paziente sul suo stato di salute. 

Il questionario proseguiva con la prima domanda: qual è
la presa di posizione più giusta che l’Associazione EpaC
dovrebbe tenere pubblicamente? La stragrande maggio-
ranza (83%), ha scelto la garanzia di terapie per tutti i
pazienti a prescindere dalla gravità della malattia. Le opi-
nioni dei restanti si dividevano tra la rimborsabilità delle
cure variabile per gravità/possibilità di guarigione (7,5%)
e il tetto di spesa che limiti il numero di trattamenti per
anno (4,0%). 

Infine il 5,0% dichiara di non avere sufficienti informa-
zioni per giudicare o non esprime un parere (0,5%).
Figura 3.

La domanda successiva era posta in questi termini:
“slittamento terapeutico: sei disposto a rimandare la te-
rapia di 4-5 anni?” Il 35% dei partecipanti rispondeva
“No, voglio tentare di guarire subito” e il 20% “No, ho una
malattia avanzata e devo bloccare l’evoluzione della ma-
lattia”, mentre un altro 31% si dichiarava disposto ad
aspettare in quanto non affetto da malattia in stadio
avanzato. 

Dei restanti una parte riteneva di non saper giudicare in
base alle informazioni che aveva (10%) e altri si dicevano
disposti ad aspettare anche se hanno una malattia avan-
zata (4%). Figura 4. 

Una sotto analisi sulla risposta “No, voglio tentare di 
guarire subito” rivela una percentuale molto elevata
(>78%) di pazienti con fibrosi assente - media – lieve (F0-
F1-F2) segno evidente che la motivazione dei pazienti a
guarire non è basata solo sulla gravità della malattia, ma
che esistono altre motivazioni che vanno tenute in seria
considerazione. Figura 5.
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La domanda successiva chiedeva “Chi curare: se non ci
sono i soldi per curare tutti, pensi sia giusto dare prece-
denza a chi ha una malattia più avanzata?”. 
Il 40% dei partecipanti al sondaggio ha risposto che non
è giusto, in quanto intollerabile che non ci siano le risorse
per curare tutti. Il 37% non lo trova giusto, ma conviene
che sia la soluzione migliore, mentre il 21 % trova che
sia giusto. Solo il 2% pensa di non avere abbastanza in-
formazioni per poter giudicare. Figura 6.

Infine, il questionario voleva indagare la disponibilità del
paziente a raggiungere i centri di cura e quindi è stato
chiesto: “qual’è la distanza massima che sei disposto a
percorrere per recarti in un centro autorizzato a prescri-
vere la triplice terapia?”
La maggior parte dei partecipanti (40%) dichiara di es-
sere disponibile ad andare ovunque, mentre le altre
fasce chilometriche proposte sono state selezionate in
percentuali variabili dall’8 al 16%. Figura 7.

Una sotto analisi sulla risposta “andrei ovunque” rivela
che non ci sono differenze di residenza geografica né
sulla gravità della fibrosi. In altre parole la volontà di an-
dare ovunque è equamente distribuita tra pazienti nord-

sud e per qualunque tipo di gravità patologica, eviden-
ziando e confermando uno “zoccolo duro” consistente di
pazienti che sono pronti a tutto pur di eliminare il virus e
guarire. Figura 8.

Nel suo insieme il sondaggio presenta alcuni indubbi
vantaggi. Il primo è quello di garantire rappresentatività
e democraticità associativa, e di conseguenza limitare il
rischio di imporre scelte individuali dei “rappresentanti
dei pazienti” che discutono a tavoli di lavoro in nome e
per conto dei pazienti senza consultarli preventivamente. 
In questo caso, proprio la rappresentatività e la demo-
craticità della nostra ricerca ricerca permetterà di usare
i risultati per legittimare le prese di posizione dell’asso-
ciazione e portare la voce dei pazienti nelle sedi istitu-
zionali opportune. 

In secondo luogo, attraverso il sondaggio, i pazienti sono
coinvolti in prima persona e chiamati ad esprimersi sul
loro futuro ovvero ad assumersi delle responsabilità, sia
pur teoriche. 

E’ interessante notare che vengono informati su cosa li
aspetta e questo li pone in una posizione più decisionista,
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piuttosto che puramente passiva di chi lascia la scelta
terapeutica esclusivamente al medico curante. 
Infine, le informazioni raccolte sui pazienti possono avere
una valenza predittiva di grande utilità anche per i deci-
sori istituzionali e comunità scientifiche, un valido aiuto
per riflettere su alcune scelte da fare sulla gestione del-
l’accesso ai farmaci innovativi per la cura dell’epatite.
Questa tipologia di sondaggi presenta, comunque, alcuni
limiti. Ad esempio è necessario tenere a mente che per
questa ricerca la popolazione consultata è costituita pre-
valentemente da un gruppo di  pazienti afferenti all’as-
sociazione e partecipativi alle sue attività, che
presentano alcune caratteristiche specifiche (es. più in-
formati sulla loro patologia, un livello di istruzione supe-
riore alla media, confidente con gli strumenti informatici,
ecc.). Tale gruppo non necessariamente potrebbe riflet-
tere le caratteristiche medie di tutta la comunità dei ma-
lati. Inoltre, le scelte e quindi le opinioni espresse in
risposta ad alcune domande poste, possono variare
anche sensibilmente dopo che il paziente effettua un col-
loquio con il medico curante, con particolare riferimento
alla possibilità di rimandare le terapie di alcuni anni. In
altre parole, una maggiore informazione ai pazienti e una
maggiore esperienza dei medici nel maneggiare le nuove
molecole, consentirà ai malati, nel tempo, di costruirsi

idee e opinioni più specifiche rispetto a quelle fornite ora
in una fase di pre-commercializzazione.
In termini generali, dal sondaggio risulta evidente che, a
fronte della nuove possibilità terapeutiche rappresentate
dalla triplice terapia, le aspettative dei pazienti sono im-
portanti. Sarà quindi determinante fornire una informa-
zione equilibrata, come ad esempio indicare le
possibilità di successo terapeutico individuale in ragione
dei fattori predittivi, come le caratteristiche genetiche,
gravità di malattia, cofattori di rischio, esposizione a trat-
tamenti precedenti e del fatto che queste nuove terapie
dovranno essere gestite da centri e personale altamente
specializzati.  In conclusione, come esplicitamente richie-
sto dai pazienti per mezzo del sondaggio, l’Associazione
chiederà alle Istituzioni parità di accesso alla triplice te-
rapia per tutti indipendentemente dalla gravità della ma-
lattia. Infatti, pur considerando che le opinioni dei
pazienti potranno variare dopo discussione con lo spe-
cialista, oltre la metà dei pazienti (55%) non è disponibile
a rimandare la terapia. Inoltre, la maggior parte dei pa-
zienti (77%) non tollera la mancanza di risorse che po-
trebbe portare a curare per primi i malati più gravi,
soluzione che, tuttavia, risulta accettabile per la metà di
essi, purché sia il medico in scienza e coscienza a deci-
dere chi avrà accesso alla triplice terapia e non imposto
dall’ente regolatorio.
E’ infine interessante notare che il 40% dei pazienti an-
drebbe ovunque per curarsi e il 14% è disponibile a per-
correre oltre 100 km. 

Questo suggerisce che potrebbero avvenire importanti
migrazioni di pazienti alla ricerca del centro specializzato
che ha i fondi disponibili per curare. La domanda che an-
cora non ha una risposta è: Sarà una caccia al tesoro? 

Uno speciale ringraziamento a tutti coloro che hanno
partecipato al sondaggio
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Dedichiamo questo spazio sul nostro notiziario a un tema
molto importante nella vita di ogni malato, ancor di più se
sta facendo il trattamento antivirale o se ha in programma
di farlo. Ci sono diversi motivi che ci spingono ad appro-
fondire l’argomento. Durante le nostre consulenze quoti-
diane riceviamo molte richieste di chiarimento sulla
corretta interpretazione dell’HCV RNA, delle sigle che ac-
compagnano i numeri, e di altri aspetti che riguardano que-
sto esame specifico. Oltre ciò, spesso notiamo che gli HCV
RNA sono fatti al di fuori di trattamenti terapeutici, pratica
assolutamente inutile e costosa.
Inoltre, le nuove molecole per il trattamento dell’epatite vi-
rale C saranno presto in commercio, e una delle problema-
tiche di un centro specializzato sarà quella di poter
disporre dei risultati della viremia in tempi utili per aderire
correttamente agli schemi terapeutici. Significa avere ri-
sultati entro qualche giorno e questa è una specie di rivo-
luzione se consideriamo che moltissimi centri specializzati
si dovranno adeguare a queste nuove modalità. Approfon-
diamo questa tematica con la Prof.ssa Riva, Responsabile
UOS di Virologia dell’Università Campus Bio-Medico di
Roma.

Prof.ssa Riva può spiegare la differenza tra il test dell’HCV
RNA Qualitativo e Quantitativo?

Entrambi sono metodi molecolari che rilevano la presenza
dell’acido nucleico virale (quindi del virus HCV). Nel primo
caso, ovvero con il test qualitativo, siamo in grado di rile-
vare solo la presenza o l’assenza dell’acido nucleico men-
tre il test quantitativo ci permette di fornire  un numero,
ovvero di quantificare esattamente quanti acidi nucleici
(teoricamente corrispondenti a particelle virali) sono pre-
senti per millilitro di siero/plasma. Tale valore viene attual-
mente espresso in UI/mL (unità internazionali per
millilitro).

Ci sono molti test per la quantificazione dell’HCV-RNA,
quali sono i saggi più diffusi?

Ci sono molti test marcati CE-IVD  (ovvero conformi alle
norme europee e destinati all’uso diagnostico). La maggior
parte dei saggi si basa sull’amplificazione molecolare di

una sequenza virale specifica (presente nel genoma del-
l’HCV) attraverso PCR classica o RealTime (con rilevazione
in tempo reale, RT-PCR) PCR. Quest’ultimo metodo è sicu-
ramente più sensibile della PCR classica ed ha un range
di linearità notevolmente superiore. Siamo quindi passati
da metodi quantitativi che avevano range di quantifica-
zione compresi tra 600 e 5x105 (500.000) a metodi con
range tra 15 e circa 107 (10.000.0000) UI/mL.  (tab1)
Al contrario dei test sopraelencati, i test come la bDNA
(Branched DNA) non si basano sull’amplificazione di una
sequenza genica del virus ma bensì sull’amplificazione del
segnale di rilevazione. Rispetto ai metodi in PCR e RT-PCR,
quest’ultimo metodo tende ad avere limiti di sensibilità su-
periori (ovvero limite inferiore di rilevabilità più elevato)  pur
essendo ugualmente attendibile dal punto di vista dei ri-
sultati (Tab 1).

HCV RNA: 
quantificare il virus nel sangue
Come, quando e perchè

Prof.ssa Riva elisabetta

Responsabile Unità Operativa Semplice di Virologia

dell’Università Campus Bio-medico di Roma

Test Metodo
Limitidi sensibilità
e range di linearità

in UI/mL

Amplicor HCV
Monitor vs 2.0 (Roche)

PCR Competitiva
manuale

600-500,000

Cobas Amplicor HCV
Monitor vs2.0 (Roche)

PCR Competitiva
semiautomatica

600-500,000

Versan HCV RNA 3.0
(Siemens)

bDNA 615-7,700,000

Artus HCV RG
RealTime-PCR

(Qiagen)

RealTime
Semiatomatica/

automatica
65-1,000,000

Cobas AmpliPrep/Cobas
TaqMan HCV (Roche)

RealTime
automatica

15-10,000,000

RealTime HCV
TaqMan (Abbott)

RealTime
Automatica/

semiautomatica
12-100,000,000

Tabella 1
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Tutti i metodi sopraelencati e comunemente utilizzati nei
laboratori di diagnosi sono tutti altamente standardizzati
ed automatizzati. Ciò riduce notevolmente l’errore legato
all’operatore, alla variabilità della metodica e non da ultimo
i tempi di lavorazione.

Quanto tempo ci vuole per avere il risultato della viremia?
Per l’esecuzione del test  normalmente sono necessari
circa 8-24 ore a seconda del test e della routine del labo-
ratorio. Diverso è il concetto dei tempi di refertazione che
in genere si allungano perché dipendono dalla quantità di
lavoro a carico del laboratorio. 

Questo significa che per ottimizzare il lavoro da un punto
di vista sia economico che gestionale è necessario cumu-
lare campioni, il che generalmente porta a fare una seduta
di viremie circa una volta alla settima. I tempi di referta-
zione vengono poi allungati a 15gg lavorativi per avere la
possibilità di ripetere alcuni campioni se necessario.

Cosa significa “soglia di sensibilità”? 
Sarebbe meglio parlare di limiti di rilevazione che corri-
spondono al il limite minimo e massimo entro il quale è
possibile ottenere un dato quantitativo (ovvero un numero)
con una probabilità uguale o superiore al 95%. Tali limiti
vengono predeterminati dalla casa produttrice. (tabella 1)

.
Qual è la differenza tra la misurazione in copie/ml e UI/ml?
Fino a qualche tempo fa il risultato dei reagenti di riferi-
mento e, di conseguenza, quello dei campioni in esame,
veniva espresso  in unità differenti (es equivalenti/mL,
copie/mL,, unità rilevabili in PCR/mL) nell’ambito delle di-
verse metodiche, rendendo difficile il confronto di dati ot-
tenuti da laboratori diversi. 
La produzione di uno standard Internazionale, (il primo per
HCV è stato prodotto dall’organizzazione mondiale della
Sanità nel 1996) da utilizzare per la calibrazione  dei  rea-
genti di lavoro (controlli), ha permesso di esprimere i risul-
tati ottenuti con test differenti in una unica unità di misura
riconosciuta e valida a livello internazionale (UI = Unità In-
ternazionali). 

Pertanto i dati espressi in UI/mL non rappresentano altro
che la  normalizzazione del dato in copie/mL rispetto allo
standard internazionale.

Cos’è un “log”? Può spiegare come decifrare una risultato
di viremia in relazione ai log/logaritmi? 
Per "log" si intende un logartimo con base10, ovvero l'espo-
nente che si deve dare alla base (in questo caso 10) per
ottenere il numero (quantità viremica).

Quando si parla di un calo di 2 log significa pertanto un
calo di 100 volte.

Alcune persone ci hanno riferito di avere avuto esiti diversi
per lo stesso esame (es. anticorpi ANTI HCV) facendo il test
in laboratori diversi. C’è una spiegazione?

Nello screening degli anticorpi anti HCV (test eseguito ge-
neralmente tramite metodica EIA-saggio in immunoenzi-
matica) questo è un fenomeno  che può accadere (anche
se raro)  soprattutto se ci si trova di fronte a valori che non
sono francamente positivi (i cosiddetti “border line” o in
zona grigia). 
La discordanza dei dati può pertanto dipendere dalla di-
versa sensibilità dei test utilizzati e dalla presenza di fattori
interferenti nel siero che possono incidere in maniera di-
versa sulle differenti metodiche. Va tuttavia considerato
che la positività ad uno screening  anticorpale, che per sua
natura è molto sensibile ma può peccare in specificità, an-
drebbe sempre confermata con test più specifici (RIBA o
immunoblot).  
L’uso combinato dei test permette in genere di fornire un
risultato attendibile sia in termini di sensibilità che di spe-
cificità. Può tuttavia accadere che, anche utilizzando i due
sistemi in successione, si abbia un risultato indeterminato.
In questo caso è necessario ripetere il test dopo qualche
mese o in alternativa eseguire il dosaggio dell’HCV RNA.

Esempio:
valore base

viremia
Calo 1 log Calo 2 log Calo 3 log Calo 4 log

5.250.000
UI/ml

525.000 52.500 5250 525

1 log 2 log 3 log 4 log 5 log

101 102 103 104 105

10 100 1000 10.000 100.000
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Alcune persone ci hanno riferito che si sono “ripositivizzati”
dopo anni che erano negativi all’HCV RNA. Ci può essere
una relazione con i nuovi strumenti di rilevazione più sen-
sibili?

Non credo che il problema dipenda dalla sensibilità delle
metodiche in quanto una ripositivizzazione in genere è ac-
compagnata da livelli di HCV RNA elevati e dunque non
compatibile con problemi di sensibilità. E’ difficile pensare,
in assenza di terapia, che possano perdurare per anni
bassi livelli di replicazione a meno che non ci si aspetti la
possibilità di una infezione occulta nel fegato che venga
successivamente riattivata (ma qui apriremmo un capitolo
ad oggi oggetto di speculazione scientifica). 

Il problema della sensibilità andrebbe comunque escluso
in quanto i vecchi metodi  quantitativi, pur dotati di minore
sensibilità, venivano affiancati da metodi qualitativi con
sensibilità paragonabile a quella degli attuali metodi quan-
titativi. Di rilevante è ormai dato acquisito in letteratura che
un HCV-RNA negativo a sei mesi dal termine di una terapia
antivirale (risposta virologica sostenuta) rappresenta un
marcatore assai affidabile di eradicazione a lungo termine
di HCV (guarigione virologica), quasi nel 100 % dei casi.

Può capitare che lo strumento indichi la presenza di parti-
celle virali anche se non riesce a quantificare il numero
esatto di copie del virus? C’è una spiegazione? 

Si, può capitare perché la sensibilità della metodica è tale
da rilevare la presenza di virus ma non di quantificarlo. 
Ad esempio possiamo avere un HCV rilevato  al di sotto
delle 15 UI/mL. Ciò vuol dire che la mia metodica è in
grado di rilevare solo valori uguali o superiori  a 15 UI/mL
con una probabilità uguale o superiore al 95% (vedi limiti
di sensibilità sopracitati). Tutto ciò che si trova al di sotto
di 15 in termini numerici (es 10 o 7) può essere rilevato
ma non gli può essere attribuito un valore preciso. Rilevare
la presenza del genoma virale (HCV-RNA) ma non poterlo
quantificare equivale a fare una valutazione qualitativa del
dato.

Si può affermare che i risultati dei test HCV RNA qualitativo,
quantitativo e anticorpale sono attendibili al 100% o ci
posso essere contaminazioni e quindi “falsi positivi”?

Se parliamo di specificità clinica (capacità di individuare
correttamente un soggetto infetto) ed analitica (capacità
di individuare correttamente la presenza del virus)  nella
maggior parte dei casi ci si avvicina molto al 100%.  

I test attualmente in commercio vengono standardizzati
per avere le dovute caratteristiche di sensibilità e specifi-

cità e includono sistemi di controllo interno che permet-
tono di monitorare tutte le fasi della procedura consen-
tendo di fornire un dato quali/quantitativo preciso e
corretto. Il problema delle contaminazioni nei metodi mo-
lecolari esiste ma per come sono formulati oggi i kit com-
merciali e le relative  metodiche (la maggior parte dei quali
usa sistemi completamente chiusi ed automatizzati in cui
viene ridotto al minimo sia l’errore dell’operatore che le
eventuali contaminazioni) la possibilità di un simile evento
è piuttosto rara. 

Bisogna tuttavia sottolineare che è fondamentale rivolgersi
a laboratori qualificati e certificati che hanno esperienza
decennale in materia e soprattutto che usano metodi am-
piamente validati.

Quando si può considerare un valore di viremia basso, un
valore medio od un valore elevato?

Non esistono in assoluto soglie che definiscono valori alti,
medi  o bassi ma soprattutto va sottolineato che la viremia
non correla con la severità della malattia e non può essere
considerato un indice di gravità.

Prof.ssa Riva il genotipo dell’HCV può variare nel tempo?

No, il genotipo infettante rimane lo stesso per tutto il 
periodo dell’infezione a meno che una persona guarisca e
successivamente si reinfetti con un genotipo diverso. 
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ASSICURAZIONI

Abbiamo notato ultimante un incremento delle richieste
da parte di pazienti e familiari sull’argomento delle Assi-
curazioni Private. Con ciò intendiamo Assicurazione sulla
Vita, di Fondo Pensione, Polizza Infortuni ecc. 

Abbiamo chiesto ad un Agente di Assicurazione, il Rag.
Marco Brognoli,  quali possono essere le difficoltà 
nell’accesso ad una di queste polizze per un portatore
di Epatite C.

Ragionier Brognoli, che problematiche potrebbe riscon-
trare un portatore di Epatite C nella stipula di  un assi-
curazione sulla vita? 

Le polizze sulla vita sono talmente
variegate che in questa sede è im-
possibile spiegarle tutte, per sinte-
tizzare le riassumeremo in due
grandi categorie:

1) Polizze di accantonamento e/o
capitalizzazione dove l’Assicurato
ha come fine ultimo il raggiungi-
mento di un capitale o di una ren-
dita per far fronte ad esigenze
future (la pensione, l’acquisto di un
bene di un certo valore, un capitale
per far studiare i figli  o semplice-
mente per essere al riparo da im-
previsti). 
In questo caso generalmente non ci
sono difficoltà perché le Compa-
gnie, in caso di premorienza, si limi-
tano a considerare il contratto
come se fosse durato fino a quel
momento, rimborsando quindi il capitale e gli interessi
maturati (la definizione tecnica è controassicurazione)
senza richiedere preventivamente notizie sullo stato di
salute dell’Assicurando.

2) Nel caso in cui invece si voglia stipulare una cosid-
detta “Temporanea Caso Morte” cioè un contratto che
assicuri capitale consistente agli eredi in caso di premo-

rienza dell’Assicurando  sia per infortunio che per ma-
lattia a fronte di un esborso contenuto, le 
Compagnie richiedono (fino ad un  importo di
100.000,00 / 200.000,00 euro) un questionario sani-
tario con cui l’Assicurando descrive il quadro completo
e veritiero sul suo stato di salute per la valutazione del
rischio, che potrà essere assunto o meno a giudizio della
Compagnia; per capitali più elevati (oltre 150.000,00 /
200.000,00 euro) poi è obbligatoria la presentazione di
visite mediche ed esami che variano in base all’età del-
l’Assicurando e dei capitali richiesti.E’ evidente che più
le patologie sono serie, più ci saranno difficoltà ad otte-

nere una copertura assicurativa,
però in certi casi è possibile l’assun-
zione del rischio con una maggiora-
zione del premio richiesto. Le
Compagnie che operano nel ramo
vita, infatti, hanno da tempo creato
un “Consorzio Rischi Tarati” proprio
per valutare ogni singolo caso e cer-
care di non rifiutarlo. 

Il danno al fegato prodotto dal virus
HCV può essere molto variabile: esi-
stono portatori del virus senza
danno epatico, così come pazienti
in cirrosi epatica o  trapiantati di fe-
gato. Immaginiamo che nella sti-
pula di un Assicurazione ne venga
tenuto conto. Esiste la possibilità di
una copertura assicurativa anche
nei casi più gravi? 

Le Compagnie si affidano general-
mente a liberi professionisti, medici

esperti che valutano la documentazione medica che
viene fornita dall’Assicurando esprimendo il loro parere
sull’assunzione o sul rifiuto di assumere il rischio. Teori-
camente quindi esiste la possibilità di assumere tutti i
rischi, anche quelli più gravi; la mia personale esperienza
dice che purtroppo non è così.
Il “mercato” malattia è ancora troppo esiguo (in Italia)
perché le Compagnie possano permettersi di assumere

Un portatore di epatite C può
stipulare una assicurazione sulla vita?
Intervista al Rag. Marco Brognoli 

Iscrizione RUI A000123181
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ASSICURAZIONI

rischi troppo gravi; in futuro se le polizze malattie si dif-
fonderanno in numeri interessanti, sicuramente le Com-
pagnie assumeranno rischi che attualmente rifiutano. 

Il virus dell’epatite C, fortunatamente, non si trasmette
così facilmente in ambito familiare. Una assicurazione
tiene conto di una convivenza con un portatore di Epatite
C?

Premesso che stiamo parlando di polizze non obbligato-
rie per legge e che quindi ogni Compagnia è libera di ap-
plicare le condizioni che preferisce, non ho notizie di
Compagnie che applichino limitazioni o rifiutino di assu-
mere il rischio di una persona sana che conviva con un
portatore di epatite c. 
In ogni caso, prima di stipulare un contratto, è meglio
chiedere chiarimenti al proprio Assicuratore.

Esistono assicurazioni, in questo caso private, che pos-
sono garantire un trapianto d’organo in uno stato
estero?

Quasi tutte le assicurazioni malattia di un certo livello
garantiscono il trapianto di organi e generalmente que-
sto tipo di assicurazioni è valida in tutto il mondo quindi
la risposta è sì se il contratto è già in essere.

Se invece la domanda è se ci sono delle Compagnie di-
sposte ad assumere il rischio di una persona che già ha
dei fondati motivi per ritenere di dover fare un trapianto,
vale lo stesso ragionamento della domanda sulla coper-
tura dei casi gravi, in teoria si può fare tutto, in pratica è
molto difficile.

Nel caso sia stata stipulata una polizza assicurativa in
un epoca precedente alla scoperta della malattia, l’as-
sicurato  ha l’obbligo legale di informare la Compagnia
Assicuratrice? La compagnia Assicuratrice potrebbe re-
cedere o comunque modificare le condizioni della mia
polizza?

Dipende dalle condizioni di polizza. Bisognerebbe ana-
lizzare ogni singolo caso perché  esistono polizze senza
tacito rinnovo per cui le condizioni vanno discusse ogni
anno,  esistono polizze a vita intera che non prevedono
la disdetta da parte della Compagnia anche nel caso di
insorgenza di malattie e altre che invece coprono il primo
sinistro  riservandosi  la facoltà di recedere dalla polizza.
Generalmente se l’assicurato si ammala dopo almeno 6
mesi dalla stipula del contratto la copertura di polizza è
valida. Tuttavia ci sono Compagnie che prevedono tale
comunicazione come obbligatoria ed è quindi sempre
meglio parlare con il proprio Assicuratore, per lui siete

clienti e oggi i clienti sono preziosi,  sarà lui a consigliare
le azioni migliori dopo aver valutato la situazione. Ai
sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile
la Compagnia può ridurre proporzionalmente il risarci-
mento o addirittura negarlo se le dichiarazioni dell’Assi-
curato sono state rese con dolo, colpa grave, inesatte e
reticenti. 

Nella stipula di un Assicurazione sugli Infortuni, viene co-
munque tenuto conto dello stato di salute del soggetto
o questo riguarda esclusivamente la stipula di una Po-
lizza Vita?
Nelle polizze infortuni che prevedono risarcimenti per
cause “esterne, future e violente”,  normalmente ogni
Compagnia prevede delle categorie di “Persone non 
assicurabili”;  ne riporto un esempio per comprendere
meglio:

“Premesso che la Società considera non assicurabili le
persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS,
Sieropositività HIV, sindromi organiche cerebrali, schizo-
frenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, la So-
cietà stessa presta l’assicurazione su dichiarazione
dell’Assicurato di non essere affetto da tali affezioni o
malattie”.

Anche se queste affezioni o malattie sono contratte
dall’Assicurato dopo la stipula del contratto, automati-
camente l’assicurazione non è più valida perché una per-
sona non è più in grado di ragionare normalmente o,
fortemente debilitata nel fisico, ha più facilità di farsi
male rispetto a una persona sana.

In questo caso non viene menzionata l’epatite nelle sue
varie forme, quindi una persona con queste affezioni può
tranquillamente stipulare una polizza infortuni; ci potreb-
bero però essere Compagnie che prevedono l’epatite
come un caso di persona non assicurabile.

Come al solito, anche a costo di essere noioso, vi consi-
glio di rivolgervi ad un operatore del settore che saprà
consigliarvi al meglio.

Per chi desidera ulteriori  informazioni
o chiarimenti inviare una email a:

amministrazione@epac.it  
Le richiesta saranno inoltrate

al Rag. Brognoli il quale risponderà
appena possibile.
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NUOVI FARMACI | NOVITà

Nuovi farmaci: serve l’approvazione in tempi brevi
Sempre più persone si rivolgono ai nostri sportelli informativi per chiedere informazioni e aggiornamenti sui nuovi far-
maci per la cura dell’epatite C: Boceprevir e Telaprevir. 
EpaC e CittadinanzAttiva hanno scritto recentemente ad AIFA una lettera per sottolineare la necessità di approvare in
tempi brevi queste due nuove molecole per rispondere alle molteplici necessità di cura e informazione dei malati di
epatite. In diversi paesi europei i nuovi farmaci sono già stati approvati (Spagna, Inghilterra, Francia, Germania) e anche
i pazienti italiani hanno diritto all’accesso alle triplici terapie in tempi rapidi.
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NUOVI FARMACI | NOVITà

Epatite C: Daclatasvir - Asunaprevir efficaci in fase
II anche senza interferone 

In un piccolo studio randomizzato in aperto di fase IIA, un
trattamento con due nuovi farmaci anti-epatite C speri-
mentali, Daclatasvir e Asunaprevir, da soli o in combina-
zione con la terapia standard, ha permesso di centrare
l’endpooint primario, cioè la risposta virologica sostenuta
(SVR) a 12 settimane dalla fine del trattamento, nel 36%
dei pazienti non-responder alle cure precedenti. Lo ha an-
nunciato l’azienda che sta sviluppando i due antivirali, in
un comunicato stampa.

Daclatasvir è il capostipite della nuova classe degli inibitori
del complesso di replicazione dell’HCV NS5A, mentre Asu-
naprevir è un inibitore della proteasi NS3. .

Lo studio, che è appena stato pubblicato sul New England
Journal of Medicine, è il primo a dimostrare che si può rag-

giungere la SVR soltanto con due agenti antivirali ad azione diretta, senza bisogno di associarli alla terapia standard
con interferone, nei casi difficili, i pazienti non-responder.

Per questo trial, gli autori hanno coinvolto 21 pazienti con infezione da HCV C di genotipo 1 che non avevano risposto
a un trattamento precedente con interferone e ribavirina, e ne hanno trattati 11 con la sola combinazione dei due an-
tivirali (Daclatasvir 60 mg una volta al giorno e Asunaprevir 600 mg due volte al giorno) e 10 con la stessa combinazione
associata a peginterferone alfa-2a e ribavirina per 24 settimane.

Cinque pazienti su 11 nel braccio trattato solo con i due nuovi antivirali hanno raggiunto la SVR alla fine delle 24 set-
timane di trattamento e quattro di essi (il 36%, appunto) l’hanno mantenuta fino a 12 settimane dalla fine della terapia.
L’aggiunta della terapia standard ha permesso di aumentare di molto la risposta. Nel braccio trattato con i due farmaci
associati a interferone e ribavirina, infatti, tutti e 10 i pazienti hanno ottenuto l’eradicazione virale dopo 24 settimane
di terapia e 9 su 10 l’hanno mantenuta fino a 12 settimane post-trattamento.

A.S. Lok, et al. Preliminary Study of Two Antiviral Agents for Hepatitis C Genotype 1. N Engl J Med 2012; 366:216-224

Inizia la Fase I/II della sperimentazione clinica su
un potenziale vaccino antiepatite C primo nella
sua classe
Okairos oggi ha annunciato l’inizio della Fase I/II della sperimentazione clinica volta a valutare il vaccino sviluppato
dall’azienda contro il virus dell’epatite C (HCV). 
Si tratta della prima sperimentazione controllata con placebo, randomizzata, in doppio cieco, multicentro a cui
viene sottoposto un vaccino che mira a prevenire l’infezione di HCV e rappresenta una pietra miliare nella colla-
borazione instaurata tra Okairos e il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), che fa parte del
National Institutes of Health (NIH) degli Stati Uniti. Lo studio, finanziato dal NIH, sarà condotto a livello paritario
da ricercatori della Johns Hopkins University e della University of California San Francisco (UCSF). 

Epac_14_omaggio_EPAC NEWS  26/03/2012  19:47  Pagina 23



24.

NUOVI FARMACI | NOVITà

Epatite C: con PSI-gS 7977 100% di risposta virolo-
gica sostenuta nei pazienti con  genotipo 2 e 3
Dopo 12 settimane di terapia con il nuovo farmaco sperimentale PSI-GS 7977, la totalità dei pazienti con infezione da
HCV di genotipo 2 o 3 è in grado di ottenere una risposta virologica sostenuta, indipendentemente dall’aggiunta o meno
di interferone. E’ quanto affermato dai ricercatori dell’Ospedale di Auckland, in Nuova Zelanda, in occasione del Congresso
annuale dell’American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) appena conclusosi a San Francisco. Nello
studio di fase II (ELECTRON) gli esperti hanno arruolato 40 pazienti con infezione da HCV di genotipo 2 e 3, assegnati a
ricevere PSI-GS 7977 più ribavirina per 12 settimane, più interferone per 0, 4, 8 o 12 settimane. Visto i risultati positivi di
alcuni studi precedenti condotti per valutare l’efficacia del farmaco, questo
trial è stato disegnato per verificare se l’efficacia di PSI-GS 7977 rimaneva
invariata anche senza l’aggiunta di interferone alla terapia. Dopo 2 setti-
mane di terapia, la percentuale di pazienti che presentavano una carica vi-
rale inosservabile era dell’82, 88, 89 e 80% rispettivamente per i gruppi
che avevano ricevuto interferone per 12, 8, 4 e 0 settimane. Dopo 4 setti-
mane di terapia, il 100% dei partecipanti ha ottenuto una risposta virologica
sostenuta che è stata mantenuta per tutte le 12 settimane dello studio. Gli
eventi avversi i sono presentati più frequentemente nel gruppo di pazienti
che aveva ricevuto l’interferone per 12 settimane (70%), rispetto a quelli
che non avevano ricevuto l’interferone (40%). In generale il farmaco è stato
ben tollerato e nessun paziente ha abbandonato lo studio a causa di eventi avversi. Successivamente gli esperti hanno
trattato ulteriori 10 soggetti solo con il nuovo farmaco e dopo 4 settimane 6 di questi pazienti hanno ottenuto una risposta
virologica sostenuta. PSI-GS 7977 è un analogo nucleosidico dell’uridina che agisce direttamente sulla polimerasi virale.

Gane EJ, et al "Once daily PSI-GS 7977 plus RBV: pegylated interferon -- ALFA not required for complete rapid viral response
in treatment-naive patients with HCV GT2 or GT3" Hepatology 2011; 54(4): Abstract 34.

Ancora sul PSI-gS 7977: Sul genotipo 1 che non ha
risposto ad una precedente terapia, il trattamento
con 12 settimane non è sufficiente.

Lo studio ELECTRON sopra menzionato è stato esteso ai pazienti
con genotipo 1 che non avevano risposto ad un trattamento pre-
cedente con interferone alfa pegilato e ribavirina. E’ stato sommi-
nistrato il farmaco PSI-GS 7977 più ribavirina a dosaggi di 1.000
– 1.200 mg per 12 settimane. Alla settimana 4, tutti i soggetti
erano negativi così come alla settimana 12. Tuttavia alla sospen-
sione del trattamento, tutti i pazienti eccetto uno hanno avuto una
recidiva. In definitiva, è stato dimostrato che un trattamento con
12 settimane, senza interferone, nei pazienti con genotipo 1 che
non hanno risposto ad un precedente trattamento, è troppo poco
per avere una risposta virologica sostenuta.

PSI-GS 7977 + Ribavirin in HCV Genotype 1 Null Responders: Results from the ELECTRON Trial 
19th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections - March 5-8, 2012 - Seattle, Washington, USA
E. Gane,1 C. Stedman,2 J. Anderson,3 R. Hyland,3 R. Hindes,3 W. Symonds,3 M.M. Berrey4
1Auckland City Hospital, Auckland, New Zealand 2Christchurch Hospital, Christchurch, New Zealand
3Gilead Sciences, Inc., Foster City, California 4Independent Consultant  
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Epatite nasce la penna Pro-ClickTM

Novita' importante per i pazienti somministrazione piu' 
rapida e comoda.
Per i pazienti con epatite che usano il farmaco peginter-
ferone alfa-2a è ora disponibile una novità importante:
la penna pre-riempita. 
La penna pre-riempita è un dispositivo di auto iniezione
che rappresenta l'evoluzione della siringa pre-riempita e
si caratterizza per una maggior praticità e semplicità
d'uso.
La penna è disponibile in due differenti dosaggi da 180
mcg e da 135 mcg. Il dosaggio è fisso e non richiede ag-
giustamenti, né calcoli in funzione del peso corporeo del
paziente. Il dispositivo è studiato per rilasciare un dosag-
gio unico di farmaco (135 mcg oppure 180 mcg) e non
è necessario ricostituire o mescolare la soluzione, in
quanto già pronta all'uso. 
L'ago è pre-assemblato e non è visibile al paziente in
nessuna fase della somministrazione. 
Una volta somministrato il farmaco, l'ago viene automa-

ticamente protetto all'interno del dispositivo in modo da
evitare accidentali ferite da ago.
Queste caratteristiche di semplicità e sicurezza oltre a
rendere lo strumento più comodo e agevole per tutti i pa-
zienti, rappresenta anche una risposta ai bisogni di chi
ha difficoltà a praticarsi da solo un'iniezione con una si-
ringa tradizionale. Sono, infatti, sufficienti pochi pas-
saggi per eseguire la somministrazione: tirare per
estrarre il cappuccio protettivo della penna, premere
sulla sede d'iniezione e cliccare per effettuare la sommi-
nistrazione. Non essendo mai visibile l'ago rappresenta
finalmente una risposta ai bisogni di tutti i pazienti ago-
fobici. 

Il prodotto è attualmente in commercio e la dispensa-
zione del farmaco segue le stesse modalità della siringa
preriempita previa prescrizione del medico. 
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26.

Roma, Febbraio 2012 . 
Il Vice Presidente di EpaC Massimiliano Conforti ha par-
tecipato all’incontro tra il Ministro della Salute Prof. Bal-
duzzi e le Associazioni che da anni lottano per i diritti dei
soggetti danneggiati da trasfusioni ed emoderivati.
Il Ministro ha presenziato all’incontro per circa 30 minuti,
dopo di che la discussione è continuata con Il capo di
Gabinetto Dr. Caprani e con la Dott.ssa Scalera.
Il Ministro Balduzzi ha ribadito di volere risolvere il con-
tenzioso entro l’anno e che tutte le somme stanziate
sono disponibili.

Abbiamo ricevuto conferma che il decreto è stato firmato
dal Ministro Balduzzi ed attualmente si trova alla firma
del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il contenuto del decreto è stato illustrato a grandi linee
dalla Dott.ssa Scalera ed i punti critici e salienti sono:
1. Conferma della prescrizione di 5 anni dalla data

domanda indenizzo
2. Responsabilità del Ministero della Salute a partire

dal 1978 
3. Cifre ribassate rispetto alla bozza di decreto presentato   

nell’agosto 2009 per i trasfusioni occasionali che 
sarebbero poi differenziate in relazione a diversi 
parametri: esistenza in vita o decesso del danneggiato,
esistenza di una sentenza favorevole d'appello, esi-
stenza di una sentenza favorevole di primo grado, pro-
cedimento di primo grado ancora pendente, età del 
soggetto danneggiato all’epoca del contagio e gravità 
della patologia 

4. Rateizzazione delle somme in 12 anni
Le nostre osservazioni sono state:
1. Applicare una prescrizione di 5 anni porterà ad esclu-

dere molti soggetti trasfusi occasionali dalla transa-
zione ma anche gran parte dei talassemici ed 
emofilici

2. Individuare una responsabilità del Ministero della 
Salute solo a partire dal 1978 è del tutto erroneo e 
smentito dalla Corte di Cassazione (sentenza delle
Sezioni Unite n. 581/2008) che ha chiarito che la re-

sponsabilità del ministero va fatta risalire quantomeno
alla fine degli anni '60 (epoca di conoscenza dell'epatite
B) 
3. Le somme che si è ventilato verranno proposte in fa-
vore dei trasfusi occasionalil appaiono del tutto inique e
discriminatorie rispetto ad altre categorie di soggetti dan-
neggiati

Osservazioni aggiuntive:
• Non è corretto convocare le Associazioni quando
il decreto è già stato firmato.
• Non è coerente chiedere di condividere l’esclu-
sione di un numero elevato di soggetti aventi diritto.
• Non è coerente affermare che sono stati accan-
tonati i soldi per effettuare le transazioni ma poi proporre
la rateizzazione in 12 anni.

Un fatto certo è che tutte le Associazioni presenti non
erano affatto soddisfatte della forma e della sostanza
delle proposte.
A breve tutte le Associazioni si incontreranno per con-
frontarsi e decidere eventuali prese di posizione anche
tramite i propri legali.

Infine, per quanto concerne la questione della rivaluta-
zione dell’indennizzo ex lege 210/92 alla luce della 
recente sentenza della Corte Costituzionale: il Ministero
della Salute per bocca dei suoi funzionari presenti
all'incontro del 2 febbraio u.s. ha chiarito che l'adegua-
mento dell'assegno bimestrale dell'indennizzo verrà cor-
risposto a partire da mese di gennaio 2012, senza
tuttavia precisare quali saranno i tempi tecnici necessari
per rendere operativo l’aggiornamento.

La redazione di EPAC

Commento: La redazione di epaC onlus

Transazioni emodanneggiati: tanti esclusi, trasfusi
occasionali ancora discriminati
In attesa della firma del decreto sulle transazioni, pubblichiamo un resoconto dell’ultimo

incontro con i rappresentanti del ministero della Salute.
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LEggI & SENTENZE

Piacenza, Gennaio 2012  «Ha l'Epatite C» questo si è sen-
tito dire una ragazza dopo alcuno esami che le hanno
diagnosticato appunto questa malattia cronica del fegato
trasmessa attraverso un virus. 
La donna quindi ha cercato di capire come potesse
averlo contratto ed è venuta sapere che l'uomo con il
quale aveva avuto una relazione era affetto dall'Epatite
C e l'ha quindi denunciato, visto che il virus si può tra-
smettere anche per via sessuale.
Dopo 3 anni, ieri la vicenda si è conclusa con la con-
danna dell'uomo a un anno di reclusione (con la sospen-

sione condizionale) e un risarcimento per la ragazza di
50mila euro. Il reato che gli è stato contestato è quello
di lesioni colpose (non intenzionali).
Nonostante l'uomo sapesse della malattia però non ha
mai detto nulla alla ragazza avendo con lei rapporti non
protetti.
Il virus potrebbe essere stato trasmesso alla ragazza
anche in altri modi (attraverso microlesioni della cute o
delle mucose), ma il genotipo e il sotto genotipo tra l'Epa-
tite dell'uomo e della ragazza permette di stabilire che a
contagiarla sia stato l'uomo.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 27.

Fonte: Il Piacenza.it

Contagiata con l'Epatite C, 
condannato l'ex compagno
Circa tre anni fa ha contratto l'epatite C, grave malattia

cronica, a contagiarla sarebbe stato l'uomo, che 

sapeva della malattia, con il quale ha avuto una 

relazione. e' stato condannato.

Rivalutazione indennizzo Legge n. 210/1992
L'Avv. Luigi Delucchi ci segnala che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale
n. 293/2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e molte Regioni (Liguria, Campania e Lazio
in testa) hanno già iniziato a corrispondere ai titolari dell'indennizzo ex lege n. 210/1992 l'importo
integralmente rivalutato con decorrenza dal bimestre gennaio-febbraio 2012.

Ad oggi, tuttavia, non risulta siano stati ancora corrisposti gli arretrati maturati per effetto della 
rivalutazione (che, ricordiamo, ammontano ad oltre Euro 17.000,00 per le domande di indennizzo
più risalenti nel tempo): nell'ipotesi in cui detti arretrati non venissero corrisposti sarà necessario
ricorrere al giudice per recuperarli (i nostri sostenitori potranno ovviamente fruire, a tal fine, del-
l'assistenza dei nostri legali). 

Non mancheremo di aggiornarvi sulle novità al riguardo
La Redazione

Ricordiamo che l’Avvocato Luigi Delucchi  esperto  sull’indennizzo previsto dalla Legge 210/92  e 

risarcimento del danno da sangue  infetto riceve su  appuntamento anche  presso le sedi dell’Associazione: 

Appuntamenti su Vimercate (MB): 

chiamare lo 0396083527 o scrivere a progetti@epac.it 

Appuntamenti su Roma (RM): 

chiamare lo 0660200566 o scrivere a info@epac.it
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PRINCIPALI ATTIVITÁ DELL’ASSOCIAZIONE

28.

AIFA incontra Cittadinanzattiva ed EpaC. 
Pani: “Il paziente sia al centro di ogni attività”

Roma, Dicembre 2012  È la prima volta che l’Agenzia italiana del far-
maco accoglie in audizione le associazioni dei malati e della società ci-
vile. Dal direttore generale Pani "l’auspicio di poter proseguire con la
condivisione di informazioni importanti per l’assunzione di decisioni che
riguardano la salute dei cittadini”. L’Agenzia Italiana del Farmaco per la
prima volta dalla sua istituzione ha accolto in audizione, all’interno della
Commissione Tecnico-Scientifica (CTS), i rappresentanti delle Associa-

zioni dei malati e della società civile organizzata Epac onlus e Cittadinanzattiva. L’incontro, volto ad approfondire
le tematiche relative all’autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci innovativi per la cura dei pazienti
affetti da epatite C, “testimonia - sottolinea il Direttore generale dell'Aifa, Luca Pani - la convinzione dell’Agenzia
che debbano essere il paziente e la sua famiglia al centro di ogni attività”.  Il Direttore generale dell'Aifa ha quindi
invitato le associazioni a "proseguire sulla strada della mutua collaborazione e a condividere le informazioni che
porteranno a prendere importanti decisioni sulla salute dei cittadini". “Questo modello di coinvolgimento – conclude
la nota dell’Aifa - potrà essere formalizzato nel futuro in modo da rendere la partecipazione attiva dei cittadini un
elemento di valore nel processo decisionale circa l’accesso ai nuovi farmaci”

EpaC al Forum Salute in carcere”

Ci Conosciamo in Musica 2011
Roma, Dicembre 2012  - Grande successo dell'iniziativa tenutasi al Teatro
Elsa Morante, il Ci Conosciamo in Musica 2011, organizzato dall'unità di epa-
tologia del Campus Bio Medico di Roma.
Lo scopo della serata era quello di far emergere il problema dell'epatite visto
dal paziente.
L'idea, originale, è stata quelle di istruire gli attori della Scuola di Teatro del
Campus Bio Medico in modo che  potessero recitare e musicare gli stati

d'animo dei pazienti con epatite. Il dott. Galati ed il team di medici, insieme ad alcuni pazienti sono riusciti a far
comprendere agli attori le giuste sensazioni e a creare la giusta atmosfera per trasferire al pubblico presente la
concretezza del problema, le sensazioni le aspettative del malato cronico. In modo scrupoloso Pietro Paspica, ha
scritto i testi della serata, che sono stati elaborati dalla Maestra di Teatro  Francesca Fava e poi trasferiti ai suoi
allievi. È stata una serata emozionante, per chi vive questa malattia in silenzio e spesso non viene capito da chi lo
circonda. E' stato gradito ospite il Prof. A Gasbarrini che ha parlato della neonata Alleanza contro l'epatite.
L’Associazione EpaC che ha sostenuto l’evento, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti
.

Roma, Gennaio 2012 - L’Associazione EpaC ha partecipato all’incontro organizzato dal Forum Salute in carcere,
che si occupa a 360° delle problematiche di salute dei carcerati. All’incontro ha partecipato Francesco Silvia,

rappresentante della Sede EpaC di Roma che, in-
sieme al Vice-Presidente Massimiliano Conforti, da
circa 3 anni seguono questa problematica e hanno
anche organizzato nel 2010-2011 incontri informativi
sull’epatite nel Carcere di Regina Coeli, in collabora-

zione con il Garante dei Detenuti della Regione Lazio, figura molto attiva in questo campo. Durante il meeting
sono state analizzate tutte le questioni di salute che riguardano la detenzione. Silvia ha ribadito che l’epatite è
uno dei problemi di salute più importanti all’interno delle carceri e che è indispensabile fare di più in termini di
prevenzione, informazione e cura della patologia.
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PRINCIPALI ATTIVITÁ DELL’ASSOCIAZIONE

EpaC a gold TV Rubrica Percorsi in Sanità 2011
Roma, Gennaio 2012 
Il Vice Presidente Massimiliano Conforti ha partecipato alla
trasmissione “Percorsi in Sanità” condotto dal 
Dr. Giampiero Pirro in onda su Gold TV, illustrando tutte le
problematiche che affliggono i danneggiati da trasfusioni
infette e lo stato dell’arte sulla materia.

In trasmissione erano presenti Medici che hanno parlato
di virus epatici, di steatosi e delle malattie del fegato.

Molto interessante è stato il contributo del Dr. Attilia
medico dell’Umberto I di Roma – sui danni da alcool e
fegato correlati.

Decreto Semplificazioni 2012: il contributo di EpaC
per la disabilità

Roma, Febbraio 2012
EpaC, rappresentata dal Vice Presidente Massimiliano Conforti,
su invito di Tonino Aceti, coordinatore del CnamC - Cittadinanzattiva, (coordinamento
Nazionale Malati Cronici), ha partecipato a un tavolo di lavoro presso il Dipartimento
della Funzione Pubblica, precisamente l’ufficio per l’attività normativa ed ammini-
strativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Erano presenti anche le
Federazioni Fand e Fish.

Al tavolo di lavoro è stata portata l’esperienza delle Associazioni finalizzata a miglio-
rare l’accesso alle prestazioni per la disabilità in modo che i decisori possano di-

sporre di informazioni utili che solo i malati conoscono bene.
Dopo un primo incontro preliminare al quale era presente anche l’INPS le Associazioni hanno raccolto attraverso
questionari (elaborati in parte da EpaC nella persona di Francesco Silvia) informazioni utili per misurare gli oneri
amministrativi correlati al riconoscimento dell’invalidità.
Recentemente il Governo ha emanato il Decreto Semplificazioni, introducendo novità importanti in tema di accer-
tamento delle minorazioni civili per le persone con disabilità.
L’Art. 4 prevede che le Commissioni mediche integrate ASL – INPS contestualmente all’accertamento dei requisiti
sanitari per il riconoscimento dell’invalidità civile, accompagnamento e Legge 104/92, possano verificare anche
la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del rilascio del contrassegno di circolazione per gli invalidi e per le
agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.
Questo è un esempio concreto di collaborazione fra organizzazioni che si occupano di disabilità e le Istituzioni.
Molto probabilmente questo provvedimento porterà di conseguenza altre semplificazioni in futuro nei procedimenti
di accertamento per chi ha una disabilità.
Riportiamo l’Art. 4 del Decreto Semplificazioni del 3 febbraio 2012.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.
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Lo studio COME - Costi e qualità di vita nei pazienti
con malattia epatica cronica

STUDIO

Questo studio è stato ideato da Ivan Gardini e dal Dott. Stefano Fagiuoli. E' stato poi sviluppato dal team del 
Prof. Lorenzo Mantovani. L'obiettivo è stato quello di misurare i costi delle malattie epatiche stratificati per gravità
della patologia (es. epatite, cirrosi, tumore, trapianto), includendo i costi diretti sanitari (come il trattamento farmaco-
logico) e non sanitari (ad es. costi di trasferte), i costi indiretti (come i giorni di lavoro persi) e infine misurare la qualità
della vita dei pazienti con epatopatia. Le indagini sono state effettuate presso due centri di alta specializzazione (Ber-
gamo – Napoli) reclutando 1088 pazienti. Sono stati calcolati i costi di farmaci, ospedalizzazione e gli altri costi rilevanti,
adottando il punto di vista del paziente, del suo familiare che se ne prende cura, e del Servizio Sanitario Nazionale
(punto di vista della società). Inoltre è stata misurata e descritta la Qualità della Vita con il questionario EQ-5D.

Il Team:
Stefano Fagiuoli(1), Luciana Scalone(2,3), Roberta Ciampichini(2), Francesco Fusco(2),
Laura Gaeta(1-6), Anna Del Prete (1-6), Ivan Gardini(4), Lorenzo G Mantovani(2,5)
1. Ospedali Riuniti, Bergamo
2. CHARTA Foundation, Milan
3. CESP, Research Center of Public Health, University of Milano Bicocca, Monza
4. EpaC Onlus, Liver Patient Association
5. CIRFF, Center of Pharmacoeconomics, Federico II University of Naples, Naples

6. Ospedale Università Federico II, Napoli

Lo studio è stato finanziato da EPAC onlus, Fondazione Charta ed un
gruppo di aziende. Abbiamo prodotto informazioni che sono già state pub-
blicate e presentate. Altre analisi sono tuttora in corso.

Pubblicazioni & Congressi

CONgRESSO SEDE DATA PuBBLICAzIONI
POSTER

Presentazione Orale

Epatiti Summit

2010 (Senato)
Roma 18/05/2010 - Presentazione Orale

ISPOR Praga 6-9/11/2010

Testing the performance of the newly developed version of the 

eq-5d with 5 levels of severity: application on a cohort of patients

with chronic hepatic diseases; L Scalone

Value in Health (November 2010), 13 (7), pg. A240-A240

Presentazione

Orale

AISF Roma 24-25/02/2011
Treatment and productivity costs of chronic hepatic diseases; 

S Fagiuoli. Digestive and Liver disease-AISF 43S (2011);pgS106
Poster

Impatto Clinico, Economico e

Sociale delle Malattie Epatiche

(Palazzo Pirelli)

Milano 22/11/2012
Costs and quality of life in patients with chronic hepatic diseases:

the COME study results

Presentazione

Orale

ISPOR Madrid 5-8/11/2011

Comparison of treatment and indirect costs between hepatitis,

cirrhosis, liver transplantation and hepatic carcinoma: results of

the come study; Fusco F. Value in Health (November 2011)

14, (7), Page A394.

Poster

ISPOR Madrid 5-8/11/2011

Comparison of health related quality of life between hepatitis,

cirrhosis, liver transplantation and hepatic carcinoma: results of

the come study; Ciampichini R. Value in Health Vol. 14, Issue 7,

Page A397

Poster

AISF Roma 23-24/11/2012

Costs and quality of life in patients with chronic hepatic diseases:

the COME study results; S Fagiuoli. Digestive and Liver

disease- AISF 44S (2012);pgS11.

Presentazione

Orale

EASL Barcellona 18-22/04/2012 Abstract accettato Presentazione Orale

ILTS
San

Francisco
16-19/05/2012 Abstract accettato Poster

ISPOR Washington 2-6/06/2012 Abstract accettato Poster
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TESTIMONIANZE gIUNTE IN REDAZIONE

Caro Massimiliano,
consentimi di esprimere i sentimenti di stima, riconoscenza ed affetto che nutro nel profondo del cuore per te e per il
sig. Gardini. 
Non smetterò mai di ringraziarvi per i consigli, l’assistenza e gli interventi operati per me al fine di consentirmi di essere
curato con tempestività, efficacia ed alto livello di professionalità dal Personale Medico e nelle strutture ospedaliere
adeguate alla  gravità di salute in cui giacevo al momento. Il tutto fatto sempre con delicatezza, conoscenza profonda
della materia ed abnegazione. 

Se non ti annoio troppo, mi piacerebbe ricordare brevemente le tappe principali del mio percorso terapeutico dal
giugno 2006 ad oggi, che grazie all’interessamento ed alla vs. guida efficace  si è conclusa positivamente:

affetto da HCV con cirrosi epatica, varici esofagee e tutte le altre complicanze che lo stato evolutivo della malattia
comporta. Ero particolarmente avvilito per vari e comprensibili motivi. per completezza di informazioni faccio presente
che sono stato colpito poi da epatocarcinoma multifocale, il cui nodulo principale raggiunse il diametro di cm.9,2 con
trombosi portale, ipervascolarizzato e con valori di alfafetoproteina fino a 165.500 unità; nonostante un  allarmante
quadro clinico che faceva ipotizzare una soluzione nefasta della malattia nell’ambito di sei mesi, grazie alla mia ca-
parbietà e determinazione, all’assistenza dell’EPAC ed alla disponibilità dei Medici, fui sottoposto a terapie estreme
che mi consentirono di tenermi in vita: chemioembolizzazione, Ittrio 90 e alcolizzazioni, replica Ittrio 90 presso l’IFO di
Roma. 

Dichiarato “non trapiantabile”, nel novembre del 2009, quando mi trovavo quasi in coma epatico e con cirrosi scom-
pensata, ai limiti del protocollo sono stato trapiantato di fegato con ottimi risultati.

Sono venuto in contatto con te, Massimiliano che mi
hai spiegato tante cose  ed aspetti della patologia a
me sconosciute fino a quel momento che mi fecero
prendere piena coscienza della gravità della situa-
zione; inoltre mi diedi i consigli necessari  per con-
sentirmi di fare le scelte giuste per curarmi
adeguatamente. 

Nel tempo trascorso da quel momento ad oggi 
l’Associazione EPAC mi ha sempre seguito costante-
mente (anche durante i numerosi ricoveri ospeda-
lieri) e con gli autorevoli interventi del sig. Gardini., è
sempre stata  un riferimento preciso ed una guida si-
cura nel  percorso tortuoso che ho dovuto seguire
con non indifferenti difficoltà.

Attualmente, nonostante la recidiva dell’HCV, godo di
buona salute con un’ottima qualità di vita. 

Sono seguito adeguatamente dal Centro Trapianti del
San Camillo e dall’Ospedale Spallanzani, mentre
l’Associazione EPAC non mi fa mancare il proprio
sostegno morale e l’aggiornamento delle novità 
sulla ricerca scientifica e sui farmaci di nuova gene-
razione.

Ti voglio bene

Caro Massimiliano...
di ANgELO FEDERICO, Roma - Lettera autorizzata alla pubblicazione

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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32.

Da 13 anni siamo vicini a chi soffre di epatite,
cirrosi, tumore al fegato e trapianto di fegato.

Li informiamo, li difendiamo, li tuteliamo.
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