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EDITORIALE

Nuovi farmaci per epatite C:
la caccia al tesoro è iniziata
di Ivan Gardini

Lo avevamo ampiamente previsto. Accedere ai nuovi farmaci per l’epatite C è un privilegio per pochi.
Le segnalazioni di medici e pazienti che giungono dalle
varie regioni non fanno sperare nulla di buono: le terapie
prescritte sono qualche centinaio, pochissime rispetto
alle migliaia di pazienti in attesa.

Il nostro impegno è di continuare a monitorare e denunciare tutti gli impedimenti che i pazienti incontreranno,
istituendo un Osservatorio permanente insieme ai nostri
amici di Cittadinanzattiva. Una partnership costruita e
voluta per tentare di sbloccare anche singole situazioni
su tutto il territorio nazionale.

Le motivazioni di tutto ciò sono le più svariate e ne parliamo più diffusamente in uno speciale che troverete all’interno del notiziario.

Di questo, e molto altro parleremo al nostro prossimo
Convegno Nazionale, previsto per sabato 5 Ottobre, a
Roma. Maggiori dettagli all’interno del notiziario. Non
mancate, è una occasione imperdibile!

Non mi era mai capitato di seguire da vicino l’iter approvativo di un nuovo farmaco, un tunnel burocratico davvero complesso e diabolico.
Ogni regione è un feudo sanitario a sé. La nostra costituzione prevede che le regioni siano autonome nelle decisioni che riguardano la sanità pubblica.
Questo sistema di forte autonomia, purtroppo, prevede
che nella catena decisionale siano molti, troppi, i personaggi che possono porre veti, distorcere, rallentare
decisioni o, addirittura, porre in dubbio la validità di un farmaco, magari già autorizzato
da enti regolatori internazionali e nazionali.
E i pazienti aspettano. Aspettano farmaci
che sono in commercio già da oltre un anno e
mezzo in tutto il mondo.
Si stanno formando delle vere e proprie liste di attesa
con migliaia di pazienti che stanno aspettando di essere
curati con i nuovi farmaci.
Molti di questi pazienti hanno uno stadio avanzato della
malattia, la cirrosi, e sono al limite della eleggibilità a
queste nuove cure: di fatto non possono aspettare e col
trascorrere del tempo si allontana la loro unica possibilità di bloccare l’evoluzione della patologia. Nel concreto,
se non curati, sono condannati alle inenarrabili sofferenze dello scompenso epatico, al decesso o al trapianto
di fegato per i più “fortunati”.
EpaC onlus si è già ribellata ad alcune restrizioni imposte dalla regioni, ottenendo qualche cambiamento, ma
è solo l’inizio.
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E infine, l’appello di sempre: continuate a sostenerci con
il vostro 5x1000, ci consente di mantenere in vita
l’Associazione e tutte le attività che svolgiamo!

Ivan Gardini
Presidente EpaC onlus
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INTERVISTA - I NUOVI FARMACI IN SPERIMENTAZIONE
SPECIALE TRIPLICE TERAPIA

I nuovi farmaci in sperimentazione per la
cura dell’epatite C
Aggiornamento 2013
Intervista al dott. Massimo Puoti
Direttore S.C. Malattie Infettive A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda - MILANO
Tel. 02. 6444.2189 - Email: massimo.puoti@ospedaleniguarda.it
Sono tante le novità presentate al recente convegno mondiale sulle malattie del fegato (AASLD), tenutosi in novembre 2012 a Boston. Le sperimentazioni cliniche sulle
molecole per la cura dell’epatite C di seconda generazione, somministrate per via orale e senza interferone
hanno catturato l’attenzione di tutti e come di consueto
chiediamo aiuto al professor Massimo puoti.

nari, anche perché tanti pazienti che non possono per
varie ragioni ricevere terapie a base d’interferone, avranno
ora la possibilità concreta di guarire. La cautela è però
d'obbligo: gli studi presentati sono test preliminari su numeri non molto alti di pazienti e per lo più questi studi
sono eseguiti in pazienti “facili da trattare”, cioè senza cirrosi e senza altri problemi concomitanti.

professor puoti, si fa un gran parlare delle nuove terapie
orali e senza interferone. Facciamo chiarezza: di cosa si
tratta?
Si tratta di combinazioni di 1 o 2 o più farmaci (fino a 3 o
4) ad azione diretta sul virus somministrati con o senza
ribavirina (un antivirale dal meccanismo ancora sconosciuto usato fino ad ora con l’interferone) che ne bloccano
la riproduzione (replicazione).

Ammesso che ve ne siano, quali sono invece gli svantaggi?
Uno svantaggio possibile ma difficilmente prevedibile sarà
il costo che molti pensano sarà elevato forse “proibitivo”
per il nostro Sistema Sanitario Nazionale per una cura per
tutti i soggetti con infezione. Un altro svantaggio è che
senza interferone e ribavirina, farmaci che non inducono
resistenza, potrebbe essere più elevata la comparsa di varianti virali associate a resistenza a più classi di nuovi farmaci nei pazienti che non dovessero guarire con queste
terapie di combinazione. Ovviamente questo problema
sarà tanto più trascurabile quanto più la percentuale di
soggetti guariti con queste terapie si avvicinerà al 100%.

perché sono chiamati farmaci di “seconda generazione”?
perché hanno caratteristiche migliori e diverse dai farmaci
antivirali diretti di “prima generazione” il boceprevir e telaprevir: a differenza di questi 2 farmaci sembrano in
grado di funzionare senza interferone, vengono assunti in
1 o 2 somministrazioni quotidiane, non hanno così tante
interferenze con altre terapie e sembrerebbe che abbiano
meno effetti collaterali. In parole povere sembrano costituire un passo avanti nella cura dell’epatite C.
Quali sono gli indubbi vantaggi di queste nuove terapie?
La durata della terapia, che si riduce a 3-6 mesi contro i
6-12 mesi degli attuali trattamenti; l'efficacia nell’eliminazione del virus fino all’ 85-99% dei casi; il fatto che si tratti
di farmaci orali e soprattutto l'assenza d’interferone e
degli effetti collaterali connessi. Sono farmaci rivoluzioCOMBINAzIONE

FASE DURAtA tRAttAMENtO

Quali sono gli studi più interessanti che includono i farmaci di seconda generazione ancora associati a interferone pegilato e/o ribavirina?
In uno studio, la combinazione quadrupla daclatasavir +
asunaprevir + interferone pegilato e ribavirina ha fornito
il 95% di risposta in pazienti con genotipo 1a e 1b Null Responder a un precedente trattamento. Apprezzabili i dati
di efficacia di sofosbuvir con interferone peghilato e ribavirina in soggetti di genotipo 1 mai trattati in precedenza
nei quali si sono osservate, secondo un comunicato
stampa successivo all’AASLD, percentuali di guarigione
GENOtIpO 1B

GENOtIpO 1A

simeprivir
interferone pegilato
e ribavirina

2B

24/48 settimane

81-86% mai trattati
con fibrosi avanzata
62% cirrosi

81-86% mai trattati
con fibrosi avanzata
62% cirrosi

daclatasavir asunaprevir
interferone pegilato
e ribavirina

2A

24 settimane

95% risposta
nulla precedente

95% risposta
nulla precedente

Studi di nuove molecole associate a interferone pegilato e ribavirina
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del 90% nel totale dei soggetti trattati e dell’80% nei cirrotici. Apprezzabili i risultati della triplice terapia simeprivir con interferone pegilato e ribavirina in pazienti con
genotipo 1. Nello studio pILLAR i pazienti mai trattati in
precedenza hanno avuto una SVR (risposta virologica sostenuta) dell’ 81-86% e in coloro che hanno completato
un periodo breve di 24 settimane la riposta è stata del
93-96%. Nello studio ASpIRE, abbiamo una risposta del
67-80% e nei pazienti con cirrosi del 62%. Effetti collaterali non molto diversi da quelli con i soli interferone e
ribavirina.
Quali sono, invece, gli studi più interessanti che includono
i farmaci di seconda generazione senza interferone pegilato e/o ribavirina?
Sono impressionanti i risultati di uno studio di fase IIB,
AVIAtOR, nel quale la combinazione di 3 farmaci orali della
AbbVie ABt-450/r + ABt-267 + ABt-333 + ribavirina ha
raggiunto percentuali di SVR (risposta virologica sostenuta) nel 100% in pazienti mai trattati prima e addirittura
anche in pazienti trattati in precedenza con risposta nulla!
Il 100% riguarda il genotipo 1b mentre nel genotipo 1a la
risposta scende al 96% nei pazienti mai trattati e all’89%
nei pazienti con risposta nulla a un precedente trattamento. Questi trattamenti hanno una durata 12 settimane e gli effetti collaterali più comuni sono stati
l’affaticamento e il mal di testa.
Molto interessanti sono i risultati dello studio SOUND-C
che descrive la combinazione di due farmaci orali di Boehringer il BI 201335 (faldaprevir) + BI 2071 + ribavirina
somministrati a pazienti con genotipo 1. Si tratta di uno
studio di fase IIB molto vasto che ha incluso anche i pazienti con cirrosi. La durata del trattamento è stata di 28
settimane. La percentuale di SVR varia tra l’85% nei pazienti mai trattati, al 67% dei pazienti con cirrosi. Gli effetti
collaterali più frequenti sono stati problemi gastrointesti-

nali, reazioni cutanee e iperbilirubinemia transitoria.
Nello studio ELECtRON sono stati presentati i dati dei risultati parziali di un’altra combinazione di due farmaci
orali della Gilead, il GS-7977 (sofosbuvir) + GS-5885 + ribavirina. Dopo 12 settimane anche questa combinazione
ha raggiunto il 100% di SVR, sempre in pazienti con genotipo 1. I dati però si riferiscono alla quarta settimana di
rilevazione post trattamento.
Un altro studio interessante di fase IIA ha mostrato i risultati molto promettenti di una combinazione di tre farmaci
orali di Brystol MS, Il daclatasavir + asunaprevir, + BMS791325 su pazienti mai trattati e non cirrotici per una durata di 12 o 24 settimane. I tassi di SVR sono del 94% per
un trattamento di 12 settimane. Interessante il fatto che
il gruppo è costituito da pazienti con genotipo 1a e IL 28
non CC, tipologia di paziente che risponde un po’ meno rispetto alla media. Effetti collaterali di media intensità (mal
di testa, diarrea, astenia). Un ultimo studio ha rivelato
come la combinazione di 2 molecole di aziende diverse
daclatasavir + sofusbuvir ha realizzato il 100% di SVR in
pazienti mai trattati in precedenza sui genotipi 1, 2 e 3.
Ci sono altri studi che Lei ritiene di particolare rilevanza?
Alcuni studi hanno dimostrato come sia possibile usare
interferone pegilato e ribavirina anche in soggetti con piastrine basse grazie a un fattore che stimola la sintesi delle
piastrine chiamato eltrombopag.
Inoltre sono interessanti i dati del nuovo interferone lambda che ne hanno dimostrato pari efficacia rispetto all’interferone alfa pegilato, ma con effetti collaterali
decisamente meno fastidiosi.
In questo momento, dal suo punto di vista, quale potrebbe
essere la combinazione più promettente, in generale?
Quelle che mirano a più bersagli del virus con la combinazione di più classi di farmaci anti HCV.

COMBINAzIONE

FASE

DURAtA tRAttAMENtO

GENOtIpO 1B

GENOtIpO 1A

GENOtIpI 2 E 3

ABt-450/r
ABt-267
ABt-333 ribavirina

2B

12 settimane

100% mai trattati
100% risposta
nulla precedente

96% mai trattati
86% risposta
nulla precedente

___

BI 201335
BI 2071 ribavirina

2B

28 settimane

86% senza cirrosi
80% con cirrosi

95% risposta
nulla precedente

___

2B

12 settimane*

100% mai trattati

42% senza cirrosi
50% con cirrosi

___

2A

12 settimane

94% mai trattati
non cirrotici

NR

___

2B

12 settimane

100% mai trattati

100% mai trattati

100% mai trattati

GS-7977
GS-5885 ribavirina
daclatasavir
asunaprevir,
BMS-791325
daclatasavir
sofusbuvir

Studi di nuove molecole non associate a interferone pegilato e ribavirina.
*Dati provvisori 4^ settimana post trattamento.
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per i pazienti più “bisognosi”, vale a dire pazienti con cirrosi, quale combinazione potrebbe essere maggiormente
efficace e promettente?
Fino ad ora i pazienti cirrotici inclusi in queste sperimentazioni sono stati così pochi che è impossibile rispondere.
Certo in questi casi la disponibilità di una combinazione
antivirale efficace senza interferone sarebbe rivoluzionaria, perché sarebbe somministrabile anche a quei pazienti
che non possono tollerare l’interferone per via della cirrosi
molto avanzata.
Ci può spiegare meglio il meccanismo della farmaco-resistenza?
Il virus dell’epatite C, nell’atto di replicarsi o riprodursi,
compie una serie di errori: in altre parole, non riesce a replicare una copia perfetta di se stesso, e il risultato di questo “errore di trascrizione” sono miliardi di virus diversi
l’uno dall’altro, che persistono nel sangue del malato.
Se tra questi virus – così simili ma diversi uno dall’altro –
ne esiste una specifica tipologia con caratteristiche tali da
renderlo capace di replicarsi anche in presenza di un farmaco antivirale, questo ceppo si riprodurrà in maniera selettiva, soprattutto se l’inibizione della replicazione del
virus causata dal farmaco non è rapida e completa. Questa replicazione selettiva del ceppo resistente si amplificherà a tal punto da rendere la maggioranza del virus
circolante resistente al farmaco.
pertanto i farmaci antivirali si distinguono tra loro sulla
base di tre caratteristiche:
• la barriera genetica, ovvero il numero di mutazioni necessarie per far sì che il virus si riproduca anche in presenza del farmaco, quanto più alto è il numero di
mutazioni tanto più alta dovrà essere la barriera genetica
del farmaco che risulterà in una più lenta e improbabile
comparsa di ceppi resistenti;
• la potenza, ovvero la rapidità con cui il farmaco “azzera”
la replicazione del virus: tanto più è rapido questo processo tanto migliore è il farmaco;
• la sequenziabilità, ovvero la capacità di selezionare dei
ceppi di virus che sono resistenti al farmaco in questione
ma non ad altri farmaci antivirali.
Un’ultima caratteristica è la farmacocinetica ovvero l’andamento delle concentrazioni del farmaco nel sito d’infezione (nel nostro caso la cellula epatica) dopo una
somministrazione del farmaco, il grado di concentrazione
ottenuta non deve mai risultare inferiore a quella che inibisce il 50% delle particelle virali, altrimenti il virus si riproduce con ceppi resistenti.
Il farmaco che ha la farmacocinetica più favorevole è
quello le cui concentrazioni si mantengono costanti anche
dopo una singola somministrazione orale. purtroppo, i
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nuovi farmaci non sembrano avere delle eccellenti performance su questo versante.
Quando potrebbero essere disponibili in Italia questi nuovi
trattamenti orali senza interferone?
Molto dipenderà dai loro costi. La speranza è di averli disponibili nel 2015.
Una domanda che molti pazienti si pongono: dal suo
punto di vista, a quali pazienti consiglia di aspettare questi
nuovi trattamenti, e a quali pazienti consiglia di sottoporsi
alle terapie attuali, ovvero interferone + ribavirina + boceprevir/telaprevir?
A mio parere le categorie di pazienti che non possono attendere che i futuri trattamenti antivirali senza interferone
siano disponibili in regime di rimborsabilità da parte del
Sistema Sanitario Nazionale e che debbono considerare
l'ipotesi di affrontare un trattamento con interferone pegilato e ribavirina eventualmente in combinazione con telaprevir o boceprevir (se con infezione da genotipo 1)
sono:
- i pazienti con cirrosi compensata o epatite cronica con
fibrosi avanzata con piastrine > 100.000 e albumina > 4
g/dL;
- i pazienti che hanno ben tollerato la terapia con interferone pegilato e ribavirina e che hanno mostrato una risposta in corso di terapia (HCV-RNA negativo) con recidiva
della viremia dopo la sospensione.
Al momento attuale, l'unica alternativa all'interferone pegilato e ribavirina per queste persone è l'ingresso in sperimentazioni con nuovi farmaci antivirali senza interferone.
per tutti gli altri pazienti, prima di optare per una strategia
di attesa vigile dei nuovi farmaci, è bene definire con
grande accuratezza lo stadio di malattia escludendo la presenza di una cirrosi o di un’epatite con fibrosi avanzata
(che suggerirebbero di iniziare la terapia in tempi brevi)
eventualmente ove indicato con una biopsia epatica.
Che cosa può fare un paziente per rallentare la progressione della fibrosi?
La migliore terapia dell’epatite è sempre quella di osservare degli stili di vita sani. Un’alimentazione corretta, l’astinenza da qualsiasi bevanda alcolica, il mantenimento di
un peso ottimale e di livelli normali di zuccheri e grassi nel
sangue, lo svolgimento di una costante attività fisica (i diecimila passi al giorno) sono buone regole di vita per tutti
ma sono una forte raccomandazione per chi ha un’epatite
cronica C.
C’è qualcos’altro che vuole comunicare ai numerosi lettori
del nostro notiziario.
presso il nostro centro stiamo attivando diverse sperimentazioni con farmaci antivirali senza interferone, così come
in molti altri centri italiani. Chi fosse interessato ci può
contattare o può contattare i grossi centri più vicini a lui.
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Boceprevir e telaprevir:
luci e ombre sulla loro disponibilità
Via libera alla commercializzazione
Finalmente, con determina del 26 novembre 2012, AIFA
ha concesso la rimborsabilità dei nuovi inibitori della proteasi per la cura dell’epatite C, boceprevir e telaprevir.
E’ un atto amministrativo che tutti noi aspettavamo da
molto tempo e che arriva con grande ritardo rispetto ad
altri paesi europei dove i farmaci sono utilizzati da diverso tempo.
tuttavia, come ampiamente previsto, i problemi non
mancano. Sono pervenute in Associazione numerose richieste di chiarimento in merito alla disponibilità dei
nuovi farmaci per la cura dell’epatite C e con quest’articolo intendiamo fare chiarezza sulle complessità che
stanno rallentando l’accesso ai nuovi farmaci.
Le procedure amministrative regionali necessarie per la
prescrizione dei nuovi farmaci
1. Con lettera del 4 Dicembre 2012, l’Agenzia Italiana
del Farmaco invita gli Assessorati regionali a comunicare
urgentemente alla stessa AIFA l’elenco degli ospedali autorizzati alla prescrizione dei nuovi farmaci.
2. Contestualmente alla lista dei centri, devono essere
comunicati anche i nomi degli specialisti autorizzati
dall’ospedale a prescrivere i nuovi farmaci.
3. Una volta inviato l’elenco, ogni singolo medico si deve
“accreditare” attraverso il portale AIFA come medico
prescrittore, seguendo la una procedura amministrativa
indicata dall' Agenzia del Farmaco.
4. AIFA fa una verifica con quanto comunicato dalla Regione e, se tutto corrisponde, invia al medico un manuale d’istruzioni per la prescrizione e monitoraggio dei
farmaci.
5. Da quel momento, il medico è in grado di prescrivere
i farmaci.
pertanto, ogni e qualsiasi ritardo è da imputarsi alla burocrazia delle regioni nel comunicare gli elenchi dei centri autorizzati.
Ma non solo. I problemi si sono rivelati essere molteplici.
La lunga lista dei problemi
Durante le nostre ricognizioni periodiche, abbiamo riscontrato un pacchetto di problematiche diverse tra loro
ma che sommate rappresentano la vera causa dei ritardi
nell’avere i farmaci disponibili.
Ritardi nell’invio delle liste dei centri prescrittori: A fine
febbraio, abbiamo denunciato pubblicamente insieme a
Cittadinanzattiva il grave ritardo con cui le regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Sardegna, Sicilia non

avevano ancora provveduto a individuare e inviare ad
AIFA le liste dei centri specializzati. Inaccettabile.
Disguidi, ritardi e incertezze con la posta certificata
(pEC). Un problema in via di risoluzione ma che all’inizio
ha creato non pochi problemi. Molti medici ci hanno segnalato le situazioni più disparate: dall’ospedale che non
aveva provveduto a dotare di posta certificata i medici
specialisti, ai ritardi dell’Agenzia nell’invio degli strumenti di monitoraggio, o ai disguidi “tecnici” con posta
certificata con la quale i medici sono stati obbligati ad
accreditarsi.
Disomogeneità nelle nomine dei centri autorizzati. Nei
fatti, ogni regione ha individuato i centri regionali per la
prescrizione delle triplici terapie con metodi e criteri diversi tra loro. Ne è derivata una palese disomogeneità
nella distribuzione dei centri specializzati dove spesso non
si è tenuto conto delle esigenze dei pazienti e di un corretto concetto di “rete” – ovvero di collaborazione tra centri specializzati primari e secondari - che dovrebbe essere
organizzato il modo tale da tenere il giusto equilibrio tra:
- Garanzia e sicurezza per il paziente in primo luogo;
- Ma anche non penalizzare il paziente tenendo conto di:
• Equità e distribuzione territoriale, provinciale e periferica, un paziente non dovrebbe percorrere più di 30-40
km. per recarsi in ospedale. Considerati i frequenti controlli pre e post terapia, non ha senso sottoporre il paziente a viaggi e attese estenuanti se esistono alternative.
• Disagi procurati dal dover cambiare medico e struttura
o comunque subire un “palleggiamento” inutile, dispen-
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dioso e a volte disorientativo se non esiste un più che
collaudato coordinamento tra centri primari e secondari.
• Del rischio che si possano formare delle “liste di attesa” a causa di probabili ingorghi nelle strutture indentificate come centri primari. I pazienti hanno già
aspettato troppo a lungo queste nuove molecole. In questo senso, un’attenta analisi sui possibili risvolti ci pare
d’obbligo.
La (malcelata) mancanza di fondi. Sono diverse le situazioni nelle quali in apparenza era tutto a posto, le liste
inviate, le autorizzazioni d’inserimento nei piani terapeutici Regionali erano state date, ma le singole farmacie
ospedaliere non ordinavano il farmaco. Spesso perché
mancavano le autorizzazioni “locali” ad acquistare farmaci così costosi per importi di svariati milioni di euro.
E’ questo il caso di un noto ospedale della Liguria che
aveva oltre 100 pazienti in lista di attesa. A causa di problemi economici, per diverso tempo, è mancata l’autorizzazione finale con pazienti costretti ad attendere. Ma
abbiamo appurato che questa frammentazione di autorizzazioni locali più o meno negate si è verificata in diverse regioni. A monte, il solito problema: la mancanza
di fondi anche soprattutto di singole ASL/ospedali.
La nostra costituzione prevede che le regioni siano autonome nelle decisioni che riguardano la sanità pub-

blica. Questo sistema di forte autonomia, purtroppo, prevede che - nella catena decisionale - siano molti, troppi,
i personaggi che possono porre veti, rallentare decisioni
o, addirittura, porre in dubbio la validità di un farmaco,
già autorizzato da enti regolatori internazionali e nazionali.
Il nostro impegno
EpaC onlus sta operando su tutti i livelli per tentare di risolvere questi problemi. partecipiamo ai tavoli regionali
di Lombardia e Campania, ma abbiamo interagito con la
regione Veneto e altre regioni con interventi ad hoc focalizzati a sbloccare le situazioni che di volta in volta si
sono presentante e si stanno presentando. Ad esempio,
in Lombardia abbiamo chiesto e ottenuto l’allargamento
dei centri autorizzati, così come per il Veneto. Molto preziose si sono rivelate le segnalazioni di medici e pazienti
che ci hanno consentito di intervenire con rapidità.
Utilissima la collaborazione con Cittadinanzattiva, Associazione Nazionale che opera sul fronte dei diritti civili e
che ci sostiene anche a livello locale nei tentativi di risolvere le problematiche più svariate.
Ora più che mai ci impegneremo a fare in modo che le
regioni mettano a disposizione i nuovi farmaci prima
possibile, affinché i pazienti su tutto il territorio nazionale possano avere l’accesso alle cure innovative.

Per chi desidera inviarci
segnalazioni, può collegarsi
al nostro sito:
www.epatitec.info
www.nuovifarmaciepatite.it
nella sezione “terapie”troverà
un form di segnalazione apposito.
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Servizi informativi di EPAC onlus
Il nuovo sito www.nuovifarmaciepatite.it
Nuovi farmaci, nuovo sito. Il nostro desiderio di fornire
un’informazione puntuale e aggiornata non si placa mai.
per questo motivo abbiamo deciso di istituire un nuovissimo sito interamente dedicato ai nuovi farmaci sull’epatite C. poche sezioni, ma chiare. E soprattutto utili.
I centri autorizzati
In questa sezione sono pubblicati gli elenchi dei centri
autorizzati da ogni regione per la prescrizione delle
nuove triplici terapie.
Inseriremo aggiornamenti ogni qualvolta riusciremo a
entrare in possesso delle delibere regionali sulle nomine
dei centri di cura.
Ci scusiamo sin d’ora per eventuali mancanze ma, non
essendo elenchi pubblici, è necessario un po' di tempo
per poterli reperire. Faremo del nostro meglio.
Cliccando su una regione italiana si possono scoprire i
centri che prescrivono le nuove terapie.
per rendere un servizio unico, abbiamo aggiunto i numeri telefonici, se non di tutti i reparti, quantomeno dei
centralini di ogni ospedale.
Sito web: www.epatitec.info
www.nuovifarmaciepatite.it
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MYEPAC, l’applicazione per cellulari che ti ricorda di
assumere i farmaci.
Curata dall’Associazione EpaC onlus, l’applicazione consente di creare avvisi personalizzati per diverse tipologie
di farmaci e, attraverso suonerie, ricordare all’utente di
assumere il farmaco all’orario impostato.
L’applicazione consente inoltre di creare grafici inserendo i dati dei propri esami clinici, o di tenere un diario
personale sull’andamento terapeutico e, all’occorrenza,
inviare tempestivamente le informazioni via email al proprio medico curante.
L’applicazione non vuole sostituirsi al medico che deve
rimanere il punto di riferimento al quale rivolgersi, ma
rappresenta un valido aiuto a mantenere l’aderenza terapeutica necessaria per portare a buon fine un trattamento farmacologico che implica l’assunzione di
molteplici farmaci a orari precisi.
Attualmente disponibile per IpHONE, IpAD, ANDROID.

Sito web: www.epatitec.info - www.nuovifarmaciepatite.it

Servizio l’esperto risponde
La domanda sarà visionata da un medico qualificato e
la risposta inviata alla casella di posta elettronica fornita.
I tempi di risposta variano in ragione della quantità di richieste da evadere.
La domanda e relativa risposta saranno anche pubblicate nell’archivio di questo sito, all’interno della sezione
che tratta l’argomento selezionato.
Ciò andrà a beneficio di molti altri utenti, che probabilmente hanno domande simili e potranno consultare liberamente la risposta.

Questa rubrica è stata creata per consentire a chiunque
lo desideri di porre una domanda sull’argomento
delle triplici terapie e ricevere una risposta in tempi
ragionevoli.

12.

Naturalmente saranno eliminati tutti i riferimenti personali al fine di garantire il 100% della privacy.

Sito web: www.epatitec.info - www.nuovifarmaciepatite.it
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I fascicoli informativi
per pazienti sulle triplici terapie
E’ imminente l’uscita di due
fascicoli informativi molto
preziosi.
per tutti quei pazienti che si
devono sottoporre a una
triplice terapia, abbiamo
pensato di mettere a
disposizione due fascicoli
cartacei che illustrano in
modo semplice ma
esaustivo i vari aspetti del
nuovo trattamento:
Indicazioni,
controindicazioni,
efficacia, durata,
interazioni, modo
di assunzione, effetti
collaterali, consigli
sull’alimentazione, ecc.
Saranno presto disponibili
nei centri specializzati che
ne faranno richiesta e on-line

Proposta di inserimento degli inibitori della proteasi telaprevir (INCIVO®) e boceprevir (VICTRELIS®) nell’elenco
delle specialità medicinali ai sensi della legge 648/96
per i trapiantati di fegato con recidiva da HCV.
Gennaio 2013 - Uno degli obiettivi statutari di EpaC onlus è quello di agevolare le sperimentazioni di nuovi farmaci
per pazienti con HCV, con particolare riguardo ai “pazienti difficili da trattare”.
Con questo spirito abbiamo inviato all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) la richiesta di inserire i nuovi inibitori
della proteasi telaprevir e boceprevir nell’elenco delle specialità medicinali ai sensi della legge 648/96 per le seguenti indicazioni:
terapia antivirale di associazione con peg - interferone/ribavirina nei pazienti adulti affetti da epatite C genotipo
1, con recidiva dell’infezione dopo il trapianto di fegato.
In altre parole abbiamo chiesto che i nuovi inibitori siano rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale anche se non
hanno ancora ricevuto l’autorizzazione al commercio, basandosi sulle sperimentazioni cliniche tuttora disponibili.
I trapiantati di fegato con recidiva da HCV sono pazienti più vulnerabili di altri e sono esposti a un rischio elevato
se non bloccano la re-infezione dell’organo trapiantato. Ci auguriamo che il nostro appello sia accolto da AIFA.
Il documento integrale è disponibile sul sito www.epac.it
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Conferenza stampa al Ministero della Salute per la
giornata mondiale delle epatiti.
Una conferenza stampa che resterà nella storia della lotta all'epatite virale. Il 28 novembre 2012,
per la prima volta, il Ministero della Salute ha annunciato che è giunta l'ora di fare qualcosa di concreto sulla lotta alle epatiti virali, attraverso un piano strategico nazionale d’interventi mirati e coordinati e una campagna radiofonica di sensibilizzazione.
Il Dott. Giuseppe Ruocco ha illustrato, durante la
conferenza stampa, i punti salienti del
piano nazionale di lotta all'epatite in
corso di finalizzazione, e ha dichiarato al termine del suo intervento:
"Credo sia importante comunicare alle persone che la malattia, quando si cronicizza,
può non presentare sintomi
precisi, quindi una prevenzione maggiore, oltre che
abbassare le percentuali
d’infezioni, ridurrebbe l'impatto economico della malattia cronica sul SSN".

di queste patologie. Abbiamo un grande bisogno
di diagnosi e cure precoci, di velocizzare
l'accesso ai farmaci, di fare prevenzione e avere una rete di centri specializzati pronti a realizzare grandi
progetti di ricerca.
per fare tutto questo è necessario che le epatiti rientrino
tra gli obiettivi del piano Sanitario Nazionale e recepiti
dalla Conferenza Stato - Regioni.
E’ quindi fondamentale un
piano Nazionale per l'aumento della cronicizzazione di
epatiti B e C.

La campagna di comunicazione
“È più vicina di quel che pensi. Non
ignorarla, l'epatite è una malattia potenzialmente fatale che affligge una persona su 12 nel mondo ma raramente si
manifesta con sintomi evidenti.
Questa è l'epatite… Conoscila. Affrontala. Fai il test".

In Italia l'infezione di epatite B è in
forte diminuzione dopo l'inserimento
della vaccinazione obbligatoria del 1991.
Oggi i casi sono 1,3 per 100 mila abitanti.
La fascia dei 35/55 anni è la più colpita.

L'obiettivo principale è quello di far conoscere le epatiti,
di informare i cittadini di tutto il mondo sulla pericolosità

presenti alla conferenza stampa anche Ivan Gardini, presidente EpaC e il prof. Antonio Gasbarrini, Segretario FIRE.
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Alleanza contro l’epatite celebra la Giornata Mondiale
delle epatiti in SENATO.
Alleanza contro l'Epatite (ACE), espressione diretta della
comunità scientifica e dei pazienti, nata dalla volontà di
FIRE onlus - Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia - ed EpaC onlus - Associazione di pazienti epatopatici, con l'obiettivo di aumentare la sensibilità sociale e
il senso d'urgenza della gestione delle epatiti virali, il 29

hanno deciso di promuovere la Celebrazione italiana
della Giornata Mondiale delle Epatiti. L’incontro annuale
si è tenuto il 29 novembre, presso il Senato della Repubblica, palazzo Madama, nella sala "Caduti di Nassiriya"
a Roma.
L'evento è stato patrocinato dal Senato della Repubblica
e oltre che da Alleanza contro le epatiti (ACE), anche dall'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF),
dalla Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia
Onlus (FIRE), da Cittadinanzattiva e da EpaC Onlus.
Durante l'incontro in Senato autorevoli esponenti delle
Istituzioni come il Sen. Antonio tomassini e il Sen. Ignazio Marino sono intervenuti per discutere le attività che
la politica sta portando avanti in tema di lotta alle Epatiti.
Alessandro Nanni Costa, Americo Cicchetti, Giuseppe La
torre e tonino Aceti, nella seconda parte dell'evento
hanno approfondito diversi aspetti relativi alle epatiti in
Italia.

novembre ha celebrato in Italia la Giornata Mondiale
delle epatiti, con un evento in Senato. Durante la Giornata si è fatto il punto sulla lotta alle epatiti e premiato
giovani medici e rappresentanti della società e delle istituzioni che, con le loro azioni e iniziative, si sono particolarmente impegnati nella lotta alle epatiti e alle
malattie del fegato.

La parte centrale del pomeriggio in Senato è stata dedicata alla premiazione delle iniziative e delle persone che
si sono particolarmente distinte nella lotta alle epatiti
sono stati assegnati i "Nella vita ci vuole fegato" Awards
2012.

L'epatite C è la prima causa al mondo di decesso per
malattie infettive trasmissibili, con circa 180 milioni d'individui affetti da infezione cronica, di cui 4 milioni in Europa e altrettanti negli USA.
L'Italia è il paese europeo con il maggior numero di persone positive al virus dell'epatite C, con oltre 1,5 milioni
di portatori cronici del virus di cui 330.000 con cirrosi
epatica. Questa infezione virale è anche la causa del 70
per cento dei trapianti di fegato.
Il nostro paese resta uno tra le nazioni a più alta prevalenza d'infezione da virus epatici in Europa, ed è perciò
doveroso da parte delle istituzioni centrali e periferiche
cooperare con i medici e soprattutto con i pazienti al fine
di migliorare tale condizione.
Alleanza contro le epatiti (ACE) in collaborazione con
l'Associazione Parlamentare per la Tutela e la Promozione del Diritto alla Prevenzione, considerando questa
lotta un impegno che merita attenzione particolare,

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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Non solo fegato
Le manifestazione extraepatiche causate
dal virus dell’epatite C
Intervista alla Prof.ssa Anna Linda Zignego
Direttore Centro Interdipartimentale MASVE (Manifestazioni Sistemiche Virus Epatitici)
tel. 055.4271077 / 4271074 / 4271082 - Sito web: www.unifi.it/masve - email masve@unifi.it
talvolta, alcuni pazienti con epatite C si devono confrontare con una serie di disturbi fisici che, in apparenza, non
hanno nulla a che fare con i sintomi classici dell’epatite
C. possono essere problemi di pelle, dolori articolari, linfomi, ed altre patologie che sembrano slegate dall’HCV. In
realtà non è così, ed è vero il contrario. Dopo molti anni di
studi e ricerche, è stato appurato che una lunga serie di
disturbi di natura organica sono riconducibili al virus dell’epatite C.
Ne parliamo con la una dei maggiori esperti italiani in materia, medico e ricercatrice prof.ssa Anna Linda zignego.
prof.ssa zignego, ci può spiegare dove lavora e di cosa si
occupa?
Io ed i miei collaboratori lavoriamo presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze, situata in Largo
Brambilla, 3 nella stessa città. Sono responsabile del Centro Interdipartimentale MASVE, sigla che sta per “Manifestazioni Sistemiche da Virus Epatitici “, in altre parole, un
Centro di Epatologia che però ha per sua missione di interessarsi non solo del fegato in senso stretto, ma anche
di tutte quelle manifestazioni definite “extraepatiche” secondarie all’infezione.

In una classificazione redatta da me e vari colleghi anni
fa per conto dell’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF), tali manifestazioni sono state distinte in classi
diverse a seconda dell’evidenza di una associazione causale. Ai primo posti, fra le manifestazioni sicuramente associate all’infezione da HCV, sono state incluse la
crioglobulinemia mista (CM) e taluni tipi di neoplasie linfatiche (linfomi). In particolare, la crioglobulinemia mista,
un tempo detta “essenziale”, è risultata da subito la manifestazione più frequente e più strettamente correlata
all’HCV, soprattutto in Italia ed in altre regioni mediterranee. Il termine crioglobulinemia si riferisce alla presenza
nel sangue di proteine (immunocomplessi circolanti) che
precipitano, nelle provette in laboratorio, a temperatura
al di sotto di 37 gradi. tali crioglobuline, che comprendono il cosiddetto Fattore Reumatoide, tipicamente alto
in questi pazienti, sono presenti in oltre il 50% dei pazienti
con infezione cronica da HCV, anche se solo una parte di
questi (con percentuale molto variabile da centro a centro:
dal 5% al 30%) manifesta sintomi clinicamente evidenti
della malattia o “sindrome crioglobulinemica” (SCM).
Altre manifestazioni frequentemente descritte includono

passiamo al concetto di base: cosa è esattamente una
“manifestazione extraepatica”?
Si definiscono manifestazioni extraepatiche quelle manifestazioni patologiche che sono secondarie all’infezione
da parte dei virus epatitici, pur non riguardando il fegato.
Infatti, se è vero che i virus epatitici sono causa - da soli o
in collaborazione con altri fattori quali l’alcol - della stragrande maggioranza delle patologie che riguardano il fegato, peraltro è oggi ben chiaro che questi virus, ed in
particolare il virus C (HCV), sono responsabili anche di
tutta una serie di altre patologie.
Ci può illustrare quali sono le manifestazioni extraepatiche, come si suddividono e da cosa sono causate?
Volendo essere veramente completi, le manifestazioni extraepatiche che negli anni sono state attribuite al virus C
sono moltissime. peraltro, per molte di queste non esistono ancora dati sufficienti per assicurare una relazione
di causa-effetto e si resta in attesa di dati più significativi.

16.

Crioglobuline

Epac_16_spedizione_EPaC NEWs 15/03/2013 14:57 Pagina 18

INTERVISTA
patologie cutanee, come la porfiria cutanea tarda ed il
lichen planus, le nefropatie e le patologie articolari (di
solito nell’ambito della crioglobulinemia mista), il diabete mellito, patologie tiroidee, patologie del sistema
nervoso centrale e periferico ed altro. Nel complesso, le
manifestazioni più indagate sono quelle caratterizzate
dal fatto di essere correlate con un coinvolgimento del
sistema immunitario dell’ospite, cioè dei linfociti che
provvedono alla nostra difesa dagli agenti esterni. Fatto,
questo, che ha portato a correlare tali espressioni patologiche con la capacità del virus di infettare non solo le
cellule del fegato, ma anche quelle del sistema linfatico
(cosiddetto “linfotropismo”).
Altro fattore importante nel determinare tali manifestazioni sarebbe la capacità che ha l’infezione di stimolare
particolari cellule linfatiche in modo intenso e persistente nel tempo. Anche il virus dell’epatite B (HBV) può
dare manifestazioni extraepatiche, anche se in maniera
più limitata rispetto al virus C. Fra queste sono soprattutto da ricordare la panarterite nodosa, una vasculite
necrotizzante, cioè un processo infiammatorio che colpisce le arterie degli organi principali, una modesta percentuale (intorno al 5%) delle crioglobulinemie miste,
verosimilmente anche disordini linfoproliferativi maligni
o linfomi.

Quelle più pericolose?
Fra le manifestazioni più pericolose ricordiamo senz’altro
le patologie che colpiscono il rene, sia nell’ambito di una
crioglobulinemia mista che al di fuori di questa, come
pure talune, per fortuna rare, manifestazioni di neuropatia motoria e, naturalmente, l’evoluzione possibile verso
un linfoma. Quest’ultima si verifica in una percentuale
non trascurabile di casi di crioglobulinemia mista (810%), ma si può determinare anche al di fuori di tale
forma a seguito di un’infezione di lunga durata.

Da un punto di vista funzionale, quali sono le manifestazioni più invalidanti e fastidiose?
La stessa crioglobulinemia mista, cioè la patologia più
frequente, che si manifesta come una vasculite sistemica che colpisce i piccoli e medi vasi, è spesso, se non
trattata per tempo, una patologia invalidante.
Fra le manifestazioni più frequenti ricordiamo la porpora
(comparsa di lesioni di colore rosso vivo che regrediscono lasciando esiti ocracei delle dimensioni di una capocchia di spillo) soprattutto agli arti inferiori e le ulcere,
tipicamente malleolari; le artralgie e la neuropatia periferica, che può dare sintomi di gravità variabile da generici formicolii fino a disturbi motori severi.

Se un paziente guarisce dall’epatite C, queste problematiche possono risolversi?
Questo è senz’altro l’aspetto più confortante e che deve
essere trasmesso nel modo opportuno. Infatti è stato
ampiamente dimostrato - in vari studi non solo personali
- che, qualora si sia intervenuti per tempo, tutte le manifestazioni della SCM possono scomparire definitivamente. Ovviamente con la possibilità di una regressione
non completa nei casi più evoluti e di più lunga durata.
per esempio, in uno studio recentemente completato
presso il nostro Centro e che ha incluso l’osservazione
nel lungo termine di oltre 400 pazienti trattati per l’infezione da HCV ed affetti o meno da una SCM, abbiamo
osservato che la maggioranza dei pazienti con tale manifestazione che avevano eradicato il virus dopo trattamento (57%) perdevano persistentemente ogni stigmata
della malattia (valutabile sia negli esami ematici che
nella sintomatologia), e che anche negli altri si aveva un
chiaro miglioramento, con solo due casi su 121 che
mantenevano un quadro ancora definibile come “sindrome crioglobulinemica”. In nessuno dei casi che avevano definitivamente eradicato il virus si osservava
inoltre una evoluzione verso il linfoma.
A tal proposito è interessante ricordare come dati abbastanza recenti provenienti dal Giappone indichino che
l’eradicazione del virus C tramite terapia antivirale abbia
un effetto preventivo sulla comparsa di linfoma. Infatti,
Kawamura e collaboratori, seguendo nel lungo periodo

La porpora

Lichen planus
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(15 anni) circa 3000 pazienti HCV più o meno trattati
con terapia antivirale, hanno osservato che lo sviluppo
di linfoma si aveva nel 2.6% dei pazienti che avevano
mantenuto l’infezione (non trattati o non responsivi) ed
in nessuno dei pazienti che a seguito di trattamento avevano eradicato l’infezione.
Oltre ad avere un effetto preventivo nei confronti dell’evoluzione in linfoma, la terapia eradicante si è mostrata in vari studi in grado di far regredire talune forme
di linfoma HCV-correlato, generando uno scalpore analogo a quello che, anni fa, fu determinato dall’osservazione della possibile regressione di linfomi gastrici a
seguito dell’eradicazione dell’infezione da parte del
germe Helicobacter pylori. Quindi, anche nel caso dell’infezione da virus C, una terapia eradicante sembrerebbe aver valore sia preventivo che curativo nei
confronti di tumori del sistema linfatico.
Dal suo osservatorio, come e quanto incidono le manifestazioni extraepatiche sulla qualità della vita dei pazienti?
In maniera estremamente variabile e a seconda della severità delle manifestazioni. Ad esempio, alcune delle manifestazioni della SCM sono tali da incidere in maniera
severa sulla qualità di vita del paziente. Mi riferisco soprattutto alle ulcere agli arti inferiori, alla neuropatia periferica ed alle complicanze dell’insufficienza renale
secondaria al coinvolgimento del glomerulo (glomerulonefrite).
Da non trascurare poi le problematiche legate all’utilizzo
in cronico dei farmaci che sono stati tradizionalmente
usati per anni nella terapia di questa malattia, come cortisonici ed immunosoppressori, essi stessi in grado di
determinare effetti collaterali tali da influenzare negativamente la qualità di vita del paziente. La possibilità ad
oggi di risolvere in maniera definitiva o, quantomeno, di
controllare con terapie efficaci tali manifestazioni, sta
cambiando in positivo lo scenario, trasformando quella
che era una malattia cronica potenzialmente invalidante
in una malattia curabile, soprattutto se tempestivamente
trattata.
I pazienti con manifestazioni extraepatiche, possono accedere ai nuovi farmaci e sottoporsi alla triplice terapia?
A questo proposito vorrei sottolineare il fatto che da
tempo varie commissioni di esperti nazionali ed internazionali hanno indicato la terapia anti-HCV come prima
opzione terapeutica nei pazienti con crioglobulinemia
mista HCV-correlata e manifestazioni cliniche non così
severe da rappresentare di per sè una controindicazione
alla stessa (si parla di forme lievi-moderate).
Si suggerisce, in pratica, di non usarla in forme di particolare severità, nonostante che studi effettuati all’estero,
e soprattutto in Francia, abbiano mostrato buoni risultati
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anche in casi severi selezionati. Analogo discorso vale
oggi per la terapia triplice includente boceprevir o telaprevir: viene cioè indicata nelle forme con sindrome clinica da lieve a moderata, mentre si resta in attesa di dati
rassicuranti da trials di ricerca dedicati per quanto concerne le altre forme. Riguardo alla nostra esperienza,
come recentemente trasmesso alla riunione annuale
dell’Associazione Americana per lo Studio del Fegato
(AASLD) ed a quella dell’analoga Associazione Italiana
(AISF), in un gruppo di 35 pazienti omogeneo per caratteristiche demografiche, virologiche ed epatologiche da
noi trattati con triplice terapia con boceprevir e comprendente pazienti con e senza crioglobulinemia mista, abbiamo potuto osservare che l’introduzione del farmaco
ad attività antivirale diretta dopo le previste 4 settimane
di trattamento duplice (con IFN pegilato e ribavirina, cosiddetto periodo di “lead-in”) comportava una discesa
brusca dei livelli delle crioglobuline in circolo, a conferma
del ruolo chiave giocato dalla replicazione virale in tale
patologia. Inoltre, anche nei pazienti con SCM trattati
con triplice terapia, l’inibizione della replicazione virale
era accompagnata da un miglioramento consistente dei
sintomi della sindrome stessa che ricomparivano solo
nei casi in cui si aveva una ricaduta virologica.
E, soprattutto, hanno le stesse possibilità di guarigione
rispetto ai pazienti senza manifestazione extraepatiche?
Questo è un punto di grande interesse oggi e di altrettanto significativi risvolti anche teorici nell’interpretazione della storia naturale dell’infezione da HCV. In
effetti, sempre prendendo come punto di riferimento la
manifestazione per la quale abbiamo più informazioni,
cioè la CM, i dati sino ad oggi da noi ottenuti fanno fortemente sospettare che in sua presenza si abbia una
maggiore resistenza all’eradicazione virale. Questo, che
risulterebbe soprattutto evidente nel caso di una sindrome clinicamente evidente e di lunga durata, porterebbe tale situazione ad aggiungersi ad altre condizioni
già note come fattori prognosticamente sfavorevoli,
quali la presenza di una cirrosi e/o di certi genotipi (caratteristiche genetiche) sia del virus che dell’ospite, suggerendo - anche per la CM - approcci differenziati dal
punto di vista terapeutico, quali l’uso di terapie particolarmente efficaci per tempi sufficienti ed un corretto inquadramento iniziale. Sicuramente molte speranze sono
riposte nell’uso appropriato dei nuovi farmaci antivirali.
C’è qualcosa che vuole aggiungere a beneficio dei nostri
lettori?
Quello che vorrei sottolineare a conclusione di questa
mia esposizione è il suggerimento di non dimenticare
mai di considerare questo altro importante aspetto della
patologia da virus epatitici, soprattutto di fronte ad un’infezione da HCV. La patologia extraepatica, spesso dotata
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di stigmate non esclusive e facilmente attribuibili ad altre
cause quando non specificamente ricercate, dovrebbe
sempre essere presa in considerazione ed opportunamente seguita e curata precocemente. L’appello si rivolge anche a chi si accinge a stilare indicazioni per il
trattamento con antivirali innovativi di alto costo, le cui
priorità di utilizzazione non dovrebbero solo contemplare

ragioni strettamente epatologiche, ma anche - ad identica e talora maggiore ragione - manifestazioni virus-correlate spesso invalidanti ed evolutive che, in ogni caso,
se non risolte, necessitano di terapie talora anche più
costose (si pensi ad esempio ai farmaci biologici, ai trattamenti aferetici, alle ospedalizzazioni) ed a tempo indeterminato.

Sintesi Manifestazioni extraepatiche

Per le conseguenze di un’infezione cronica da HCV si dovrebbe parlare di «malattia da HCV», cioè una patologia sistemica dove le manifestazioni più importanti sono rappresentate dai disordini a carico del fegato e dalla crioglobulinemia
mista e quindi da altri disordini linfoproliferativi, manifestazioni dermatologiche, endocrinologiche, vascolari e di altro
tipo.
Questo è espresso dalla figura, dove sono riportate le principali manifestazioni dell’infezione organizzate in gruppi che,
procedendo in senso antiorario, sono caratterizzate da diverso grado di dimostrazione scientifica, da quelle per le
quali sono presenti in letteratura evidenze sia epidemiologiche che patogenetiche in quantità consistente fino alle osservazioni aneddotiche.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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Brevi cenni sulla prescrizione del
diritto al risarcimento del danno
da contagio post-trasfusionale
alla luce dell’insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione.
Con una certa frequenza giungono agli operatori di
EpaC onlus richieste di chiarimenti in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da contagio
post-trasfusionale: pare quindi opportuno analizzare per
sommi capi, fatte salve le peculiarità del singolo caso
concreto, tale delicata problematica giuridica che continua a rivelarsi di drammatica attualità per coloro che
hanno avuto la sfortuna di contrarre infezioni post-trasfusionali.
Ebbene, innanzitutto, è necessario distinguere tra responsabilità extracontrattuale del Ministero della Salute
e responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera
presso la quale sono state praticate le trasfusioni infette.
Nel primo caso, secondo un orientamento della Suprema Corte che si può ormai definire consolidato avviato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 581/2008, il termine di prescrizione del
diritto al risarcimento del danno di chi assume di avere
contratto una malattia da contagio post-trasfusionale è
di cinque (5) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa di indennizzo ai
sensi della Legge n. 210/1992: a tale epoca, secondo
la Cassazione, il soggetto danneggiato dimostra di avere
avuto contezza sia della patologia che della sua derivazione causale dalle pregresse trasfusioni.
tuttavia, a margine di tale breve trattazione va segnalato, per completezza espositiva, che si sono registrate
nella giurisprudenza di merito pronunzie (per la verità
isolate o riferite a casi del tutto particolari) di segno contrario rispetto all’insegnamento della Cassazione e ciò
sia nel senso di anticipare il dies a quo di decorrenza
del termine prescrizionale all’epoca della prima diagnosi della patologia che di posticipare il momento
dell’exordium praescriptionis alla data di notifica del verbale redatto dalla Commissione Medica Ospedaliera (incaricata ai sensi della Legge n. 210/1992) in cui viene
attestata l’esistenza del nesso causale tra le trasfusioni
e l’infezione.
Mentre, sempre sulla base di quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella citata sentenza, il
diritto al risarcimento del danno patito dagli eredi iure
proprio a seguito del decesso del proprio congiunto a
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causa della patologia post-trasfusionale si prescrive in
dieci (10) anni, venendo in rilievo nella fattispecie la figura delittuosa dell’omicidio colposo: tale termine può
essere fatto ragionevolmente decorrere, al più presto,
dalla data della morte del soggetto danneggiato.
Viceversa, per quanto concerne la responsabilità dell’ospedale presso il quale sono state praticate le trasfusioni infette, il termine di prescrizione è in ogni caso
decennale, essendo configurabile una responsabilità
contrattuale (c.d. contratto di spedalità) in capo alla
struttura sanitaria.
In ultimo, pare doveroso evidenziare che la Suprema
Corte ha avuto occasione di chiarire che la responsabilità da contagio post-trasfusionale in capo al Ministero
della Salute decorre dall’epoca di conoscenza dell’epatite B anche in relazione ai virus dell’epatite C (HCV) e
dell’HIV (quindi, quantomeno, dai primi anni ’70: anche
se non mancano condivisibili - quantunque isolate - pronunzie di merito che retrodatano siffatta responsabilità
alla fine degli anni ’60).

Avv. Luigi Delucchi
Consulente Legale EpaC-Onlus

RIcoRdIaMo che
l’avvocato lUIgI delUcchI
esperto sull’indennizzo previsto dalla legge 210/92 e
risarcimento del danno da sangue infetto
RIceve SU appUntaMento
anche presso le sedi dell’associazione:
appuntamenti su vimercate (MB):
chiamare lo 039.6083527 o scrivere a progetti@epac.it
appuntamenti su Roma (RM):
chiamare lo 06.60200566 o scrivere a info@epac.it
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PRINCIPALI ATTIVITÁ DELL’ASSOCIAZIONE

Raccolti i fondi per una borsa di studio con il musical
"La febbre del sabato sera"
Milano, novembre 2012 - Con grande successo si è svolta al teatro Nazionale di Milano la serata di beneficenza a favore dell'Associazione
EpaC. pochi minuti prima dell’inizio dello spettacolo il presidente Ivan
Gardini ha avuto modo di presentare l’Associazione agli spettatori (circa
800 persone) sottolineando l’importanza del nostro lavoro a favore del
paziente affetto dalle epatiti virali.
Ivan Gardini si è soffermato sull’importanza della prevenzione e dell’informazione, raccontando la sua storia personale e concludendo con un
messaggio di speranza con particolare riferimento all’arrivo di nuovi e
potenti farmaci per la cura dell’epatite C.
All'ingresso del teatro era presente un nostro stand, dove abbiamo distribuito a tutti i partecipanti materiale informativo sull'epatite B e C.
Ringraziamo Janssen-Cilag per avere sostenuto l’organizzazione di questo prestigioso evento, gli organizzatori, il teatro, la compagnia teatrale,
i nostri sostenitori e tutti coloro che ci hanno dimostrato affetto e vicinanza, medici compresi.
I proventi della raccolta saranno destinati ad una borsa di studio destinati ad un ospedale della Lombardia che verrà selezionato.

Accesso alle nuove terapie: Poster Presentation di
EPAC onlus accettato al Congresso SIHTA 2012
Roma, novembre 2012 - Dopo la presentazione al Congresso
Internazionale dell’ISpOR di Berlino, il poster presentation del
nostro sondaggio sui nuovi farmaci è stato accettato anche al
Congresso Nazionale Sihta (Società Italiana Health technology
Assessment) che si è svolto a Roma dal 22 al 24 novembre.
purtroppo l'introduzione di questi primi due 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.
In vista di questi grandi cambiamenti terapeutici per il trattamento dell'HCV, l'Associazione EpaC onlus - la più grande e rappresentativa dei malati di epatite 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 scientifiche.
L'Associazione ha quindi proposto ai propri sostenitori un sondaggio finalizzato a capire quali fossero gli orientamenti e le
opinioni sull'introduzione della triplice terapia.
I risultati del sondaggio sono stati presentati a più di 10 convegni italiani, un altro grande successo a conferma della nostra
professionalità e credibilità.
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Partecipazione EpaC al Convegno sull'appropriatezza
prescrittiva in ambito di trattamenti antivirali
Catanzaro, dicembre 2012 - L’incontro è stato voluto dal prof. Giovambattista De Sarro, Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Catanzaro e Referente Regionale AIFA (Agenzia Italiana del
Farmaco), moderato dal prof. Vincenzo Guadagnino, padre dell’infettivologia calabrese, già professore Ordinario di Malattie Infettive presso l’Università Magna Grecia. Il Vice presidente Massimiliano Conforti ha illustrato
il punto di vista dei pazienti sull’accesso ai nuovi inibitori descritto nel risultato del sondaggio effettuato dall'Associazione EpaC su un campione
di 700 utenti. Sono intervenuti relatori di spessore nazionale ed internazionale, come il prof. Craxì e il prof. Cammà dell'Università di palermo, i
quali hanno affrontato il complesso tema del rapporto costo-efficacia delle
terapie dell’epatite C.
Il Dott. Benedetto Caroleo, dirigente medico dell’UOC di Malattie Infettive
dell’Azienda Mater Domini di Catanzaro, ha invece focalizzato l’attenzione
sulla realtà epidemiologica calabrese, soprattutto alla luce dei dati di follow-up dello “Studio Sersale”. tale studio, avviato nel 1996 dal professor
Guadagnino, è una ricerca epidemiologica tra le più importanti sulla prevalenza dell’epatite C in Italia.
Infine il Dott. Rubens Curia, Dirigente del Settore LEA del Dipartimento tutela Salute della Regione Calabria ha evidenziato la necessità di adottare criteri validi e univoci in tutta la regione per la notifica dei casi di epatite C.

“Ci Conosciamo” 2012
Roma, novembre 2012 - Il 30 Novembre il Ci
Conosciamo è tornato al teatro Elsa Morante
per il secondo anno consecutivo, spettacolo
unico al mondo che ha l’obiettivo di far emergere tramite la musica e la poesia come viene
vissuto il problema dell’epatite dai pazienti.
L’evento è avvenuto il giorno dopo la celebrazione della giornata italiana per la Celebrazione della Giornata Mondiale dell’epatite, la
novità è stata quella di abbinare l’incontro tra
pazienti e specialisti, moderato dal Vice presidente dell’Associazione EpaC Massimiliano
Conforti, sono intervenuti per la Comunità
Scientifica il prof. Antonio picardi (Università
Campus Bio Medico Roma) e Il prof. Antonio
Gasbarrini (Università Cattolica policlinico Gemelli Roma).
La serata è stata organizzata dall'epatologia del policlinico Campus Bio Medico di Roma nella persona del Dott.
Giovanni Galati che ha sempre creduto che la comunicazione animata o comunque declinata in diverse forme,
sia il metodo migliore per affrontare problematiche di salute come l’epatite.
Bravissimi gli attori del laboratorio teatrale coordinati dalla regista Francesca Fava, sono riusciti a impersonare le
vicende che incontrano giornalmente i malati di epatite C e le sofferenze che devono affrontare per guarire dalla
malattia.
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Le proteste dell’Associazione su L’Espresso
Milano, Marzo 2013 - La scarsa disponibilità dei nuovi farmaci per la cura dell’epatite C è stato oggetto di un
articolo su L’Espresso che ha intervistato il presidente dell’Associazione EpaC, Ivan Gardini. Continueremo a protestare finchè le cure innovative non saranno pienamente disponibili per tutti i malati di epatite C.

Nuova analisi dell’Economist
Intelligence Unit sull’EpatiteC:
gestire “l’epidemia silenziosa”
richiede una politica dell’innovazione a livello globale
Londra, gennaio 2013 - pubblicata una nuova analisi dell’Economist Intelligence Unit dal titolo “L’Epidemia Silenziosa: affrontare l'Epatite C con la politica dell'innovazione” (the Silent
pandemic: tackling Hepatitis C with policy Innovation), realizzata
con il grant educazionale di Janssen-Cilag, che sottolinea l’urgente bisogno nei paesi di tutto il mondo di sviluppare strategie
condivise per far fronte ad una crescente emergenza sociale ed
economica rappresentata dall’epatite C (HCV).

All’analisi ha collaborato anche Ivan Gardini, presidente EpaC
onlus.
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EpaC a buongiorno Elisir - RAI 3
Roma, gennaio 2013 - II conduttore di Buongiorno
Elisir, Michele Mirabella, ha affrontato il tema dell’epatite a 360°, contagio, prevenzione e cure con
l’aiuto del prof. Massimo Colombo, Direttore del Dipartimento di Medicina Interna all’Università di Milano.
Ospite in studio Massimiliano Conforti che ha raccontato la sua storia personale e il compito dell’Associazione EpaC nel supporto a persone che si
rivolgono alla stessa per svariati motivi legati alla
patologia.

Epatite C: il difficile trade-off tra obiettivi di salute e
sostenibilità.
Milano, gennaio 2013 - Un contributo di Ivan Gardini, presidente EpaC Onlus, con un’intervista pubblicata sulla rivista CARE.
prospettive a confronto: epidemiologia e nuove opzioni terapeutiche, l’importanza della formazione, le aspettative dei
pazienti e il ruolo dell’innovazione terapeutica, l’impatto
economico delle patologie HCV-correlate.
Uno sguardo alla letteratura: gli studi costo-efficacia in Europa e negli Stati Uniti. Un focus sulle regioni: Lombardia,
puglia, Sicilia, toscana.

EpaC Onlus a Fuori TG su Rai Tre
Roma, febbraio 2013 - EpaC è stata invitata a discutere sul problema, anzi lo scandalo, nato a
cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90 delle trasfusioni di sangue e plasma-derivati infetti, che
sono stati la causa di contagio per migliaia di
persone.
persone che hanno contratto epatite C e HIV e
molti di loro ancora oggi, oltre alla malattia, devono combattere contro lo Stato per risarcimenti
negati o molto bassi.
La trasmissione Fuori tG in onda su Rai tre ha
affrontato la nota dolente del sangue infetto
ospitando in studio Massimiliano Conforti, Vice presidente della Epac che si dedica da anni a questo filone associativo e l’Avvocato Stefano Bertone da torino.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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NAS nelle farmacie:
sequestrato il farmaco ribavirina Teva
Dicembre 2012 - Il divieto è stato disposto dopo che l'Agenzia Europea dei Medicinali ne ha sospeso l'autorizzazione
all’immissione in commercio per inattendibilità degli studi clinici a supporto.
Lecce, 19/12/2012 - I Carabinieri del Nas si sono presentati nei depositi farmaceutici e nelle farmacie di tutta Italia
per verificare l'avvenuto ritiro dal mercato del medicinale ribavirina teva dopo che l’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco,
ne ha disposto il ritiro immediato dal mercato. Il divieto è stato disposto dopo che l'Agenzia Europea dei Medicinali
ne ha sospeso l'autorizzazione all’immissione in commercio per inattendibilità degli studi clinici a supporto. Infatti,
lo scorso 20 settembre l’Agenzia Europea dei Medicinali aveva completato una revisione del medicinale autorizzato
con procedura centralizzata e nazionale, a seguito di preoccupazioni sulla modalità di conduzione di alcuni studi
presentati come parte della domanda di autorizzazione al commercio. Gli studi interessati sono stati tutti condotti
presso la struttura di ricerca Cetero, di Houston in texas, dove la Food and Drug Administration ha effettuato ispezioni
in merito alle analisi di laboratorio di alcuni studi “bio-analitici” relativi al periodo tra aprile 2005 e giugno 2010.
I risultati di questi studi non possono essere considerati attendibili, pertanto è stato chiesto al CHMp di valutare se
i problemi identificati possano avere un impatto sul profilo beneficio-rischio di questo medicinale e di rilasciare
un’opinione se mantenere, variare, sospendere o ritirare l’autorizzazione all’immissione in commercio in Europa.
Ribavirina teva prodotto e commercializzato dalla teva pharma B.V. con sede in Ultrecht, paesi Bassi è indicato per
il trattamento dell’epatite cronica C.
Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", segnala a pazienti e prescrittori che non sono stati riscontrati
problemi di sicurezza con nessuno di questi medicinali in commercio. I pazienti che stanno assumendo il medicinale
equivalente che è stato sospeso devono essere informati della disponibilità di trattamento alternativo. I pazienti
che hanno qualsiasi dubbio devono rivolgersi al loro Medico o Farmacista. Intanto l’Aifa ha anche raccomandato di
non utilizzare il farmaco fino a quando l’azienda non fornirà dati adeguati.
Ulteriori informazioni su
www.epac.it
http://www.agenziafarmaco.gov.it/

OraQuick®HCV Il test rapido salivare per l’epatite C
Diagnosticare in fase precoce l’infezione da epatite C consente di guadagnare tempo prezioso e adottare con la
massima tempestività le strategie terapeutiche necessarie.
Da segnalare, un dispositivo molto comodo da usare, ovvero un
test effettuato sulla saliva che in pochi minuti offre una risposta
rapida ed affidabile per stabilire la presenza di anticorpi anti
HCV. Il test è stato approvato dalla FDA Americana ed ha ottenuto il marchio CE, prova, che soddisfa sia la qualità che gli altri
requisiti previsti da queste direttive.
OraQuick-HCV, è uno strumento che garantisce in 20 minuti un
responso dettagliato e preciso. Bastano poche gocce di saliva,
per effettuare l’analisi. Se nella saliva sono presenti gli anticorpi
HCV, una striscia rossa appare sul mini display di OraQuick a
indicare la presenza degli anticorpi anti HCV nel soggetto. I test effettuati hanno dimostrato un’accuratezza del
98%. E’ possibile effettuare il test anche da una gocciolina di sangue. In Italia non è in vendita in farmacia ma è disponibile per studi medici, laboratori di analisi, ed ospedali.
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. LETTERE IN REDAZIONE
Avventura nella triplice terapia
“Sto seguendo una triplice terapia in doppio cieco per l'hcv. ho iniziato il 28 agosto e il 28\11
ho finito il terzo farmaco e adesso sto proseguendo con la terapia standard (riba+interferone). Ho iniziato con un HCV RNA di 4.500.000 copie-virus. Dopo 20 gg ero negativo e lo
sono tutt'ora!. All'inizio è partito tutto molto bene, poi nel lungo periodo ho avuto qualche
leggi i racconti problema ma tutti superati grazie alla mia epatologa di Bologna, bravissima, gentile e comdi chi è guarito petente. Ad oggi sento molta stanchezza, un poco di disgeusia (alterazione dei sapori) e qualche eruzione cutanea. Sicuramente è difficile e ogni tanto ti viene voglia di mollare tutto ma
tengo duro e vado avanti, ho la fortuna di avere i miei figli e la mia compagna che mi appoggiano in tutto ma non
avrei dubbi: "RIFAREI tUttO". solo a marzo 2014 saprò con certezza matematica se sono guarito ma comunque
nel gruppo che ero io di 10 persone siamo tutti "non rilevabili“ ovvero senza virus, quindi a tutti voi consiglio di prendere l'occasione al volo e fare terapia perché non c'è niente di peggio di un intruso che pranza con il tuo fegato;
siamo arrivati ad altissimi livelli con i farmaci buttatevi ragazzi buttatevi che si sopporta bene e come interrompi i
farmaci nel giro di poche settimane i sintomi spariscono tutti. Questa è la mia esperienza se qualcuno ha dei dubbi
e mi vuole parlare lo può fare in qualsiasi momento.”
Gianluigi Barnabè Ravenna

Non ho perso un giorno di lavoro
“Ho iniziato la terapia il 25 febbraio 2012 e finita il 25 gennaio 2013 quindi da pochissimo, genotipo 1b durata 48
settimane 5 pastiglie di rabavirina al giorno + iniezione di interferone una volta a settimana.....
La mia esperienza è stata molto positiva ed è per questo che voglio dirlo a tutti per cercare di sensibilizzare e convincere ad intraprendere la terapia.... All'inizio ero molto preoccupata per gli effetti collaterali che mi erano stati descritti, ma ho deciso di iniziare ugualmente con tanta motivazione e positività, il mio fisico ha reagito molto bene ai
medicinali fin da subito, solo per la prima iniezione ho avuto febbre e sintomi influenzali dalla seconda assolutamente più niente solo un po' di stanchezza nei due giorni successivi, i sintomi che mi hanno dato più fastidio sono
stati gli sbalzi di umore e la perdita di capelli e la stanchezza che mi ha accompagnato per tutta la durata della terapia, ma sono stati sintomi assolutamente tollerabili infatti non ho affatto modificato la mia vita, non ho mai perso
un giorno di lavoro ho continuato a fare le stesse cose che facevo prima solo con ritmi più tranquilli. L'ultima viremia
eseguita a fine terapia era "non rilevabile" ora non posso ancora dire di essere guarita devo aspettare i prossimi
controlli, ma comunque vada sono felicissima di averla fatta e voglio dire a tutte le persone che hanno dubbi di non
aver paura vale la pena di tentare e voglio consigliare a tutti di pensare sempre positivo questo vi aiuterà moltissimo!
Grazie per avermi dato la possibilità di comunicare la mia testimonianza spero possa essere d'aiuto e sono disponibile per chiunque voglia farmi domande o avere informazioni.”
Simona da Ferrara

La volontà di guarire sopra ogni altra cosa
“Ho scoperto di avere l'epatite C nel 2011, a seguito degli esami preparatori di un intervento chirurgico di routine
e alla notizia mi è crollato il mondo addosso: non mi ero mai pensata come "malata". A settembre ho deciso per la
terapia consigliata dal prof. Mario pirisi, umanissimo direttore del reparto di medicina a indirizzo epatologico dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara. Il 14 ottobre ho fatto la prima iniezione e sono andata avanti per i sei
mesi previsi per il mio genotipo (2a/c) con forza determinazione e inscalfibile volontà di guarire.
Ora a sei mesi dalla fine della terapia sono ancora negativa, ho ottenuto quella che gli epatologi chiamano la Sustained Virological Response, che equivale alla guarigione. Consiglio a tutti di fare la cura: gli effetti collaterali non
si sentono se si VUOLE guarire!”
R.C. Novara [NO]
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INFO & NEWS
Da 14 anni siamo vicini a chi soffre di epatite,
cirrosi, tumore al fegato e trapianto di fegato.
Li informiamo, li difendiamo, li tuteliamo.

Aiutaci a realizzare
i progetti per il 2013
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