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A gennaio 2014 l’Agenzia Europea per i farmaci ha ap-
provato il sofosbuvir, il primo di una lunga serie di far-
maci potentissimi in grado di eliminare il virus
dell’epatite C nella quasi totalità dei pazienti in pochi
mesi, e con modestissimi effetti
collaterali. 

Nel giro di un paio di anni, oltre
al sofosbuvir, ci aspettiamo l’ap-
provazione anche di simeprevir,
asunaprevir, daclatasvir, ledi-
pasvir, ABT-450, ABT-333, e ABT-
267, combinazioni di farmaci da
assumere per via orale, senza in-
terferone, con o senza ribavirina.
Un armamentario senza prece-
denti, per combattere una malat-
tia che ha ucciso decine di migliaia di persone e gettato
nella disperazione altrettante famiglie.

Stiamo dunque vivendo una svolta storica, qualcosa che
accade molto raramente.

E’ una possibilità straordinaria per tutti quei pazienti che
non hanno più opzioni terapeutiche, come pazienti in-

tolleranti all’interferone, in cirrosi
scompensata o in lista d’attesa
per il trapianto. 

Per questo motivo, l’ap-
provazione sulla rimborsabilità
del sofosbuvir è attesa con tre-
pidazione da migliaia di pazienti.
Ne sappiamo qualcosa noi di
EpaC perché riceviamo quoti-
dianamente richieste di chia-

rimento a riguardo.

Quello che possiamo dire è che ci stiamo impegnano a
fondo per velocizzare al massimo le procedure buro-
cratiche e siamo in costante contatto con le associazioni
scientifiche e il nostro ente regolatorio (AIFA).

Su tutto ciò incombe il solito, grande problema. 
Le risorse economiche disponibili. Non è certo un segreto
che i nuovi farmaci avranno, inizialmente, costi molto ele-
vati. Questo fatto imporrà delle scelte da effettuare sui
pazienti da curare subito e pazienti che dovranno as-
pettare. Naturalmente noi ci opporremo a qualunque
tipo di restrizione di accesso basata su problemi di
budget e non  su motivazioni di natura scientifica.

E’ ormai chiaro che - per consentire a tutti i pazienti di
accedere subito alla terapie innovative - serviranno 
alcuni miliardi di euro. Solo il Ministero della Salute, con
l’avallo del Governo, potrà decidere di stanziare queste
grosse somme di denaro. Deve diventare un tema
politico, e proprio su questo punto concentreremo i 
nostri sforzi futuri. Dopo tanti anni di battaglie, ce lo
meritiamo tutti noi... BASTA!!! MorIrE DI EPATITE C.

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

EDITORIALE

2.

Epatite C:
L'inizio della fine?
di Ivan Gardini

E’ una possibilità straordinaria per

tutti quei pazienti che non hanno

più opzioni terapeutiche, come 

pazienti intolleranti all’interferone,

in cirrosi scompensata o in lista

d’attesa per il trapianto. 
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6.

CAMPAGNA INFORMATIVA

A fine Gennaio 2014 abbiamo avviato “Epatite C – Le no-
vità ci sono. Informati adesso.”, una campagna pro-
mossa da EpaC onlus, con l’obiettivo di sensibilizzare i
pazienti affinché si informino sulle nuove opportunità te-
rapeutiche presso la rete dei Centri specialistici autoriz-
zati.

Ancora oggi, molte persone con infezione da Epatite C
sono completamente all’oscuro della propria condizione.
Molte altre, pur consapevoli di essere infette, 
non conoscono però lo stato della loro malattia. Altre 
ancora, sono rassegnate a convivere con l’infezione, cor-
rendo gravi rischi.

L’Epatite C è una patologia a evoluzione non lineare, di-
versa da persona a persona: può rimanere silente per
anni o può “risvegliarsi” in breve tempo con danni molto
gravi per il fegato.

La buona notizia è che in questi anni la ricerca sull’Epa-
tite C è andata avanti mettendo a punto novità terapeu-
tiche in grado di cambiare il corso della malattia:
le terapie attualmente disponibili riescono a eradicare
l’infezione e assicurare la guarigione per un numero 
crescente di pazienti.

L’altra buona notizia è che adesso i pazienti possono 
rivolgersi alla rete dei Centri Specialistici, autorizzati dal-
l’AIFA alla cura della patologia con farmaci innovativi,
dove possono trovare tutte le informazioni e essere 
seguiti al meglio: una diagnosi accurata e monitoraggio 
costante sono fondamentali per scongiurare compli-
canze future.

Le novità quindi ci sono: informarsi è il primo passo. Per
far conoscere le nuove opportunità al maggior numero
di persone che potrebbero beneficiarne, EpaC onlus ha
deciso di promuovere questa campagna, che si avvale

di risorse interattive e social media per dare tutte le in-
formazioni utili.

Su questo nuovo sito (www.epaclenovitacisono.it) creato
appositamente, sono disponibili interviste con specialisti
che approfondiscono aspetti importanti sull’Epatite C e
testimonianze di pazienti che hanno affrontato il 
percorso di cura. Il Centro Specialistico più vicino nella
propria area di residenza può essere individuato attra-
verso la mappa interattiva disponibile su questo sito o
chiamando il Numero Verde attivato da EpaC onlus.

La pagina Facebook di EpaC è quotidianamente aggior-
nata con informazioni di interesse per i pazienti. 

Nell’ambito della campagna sono previste anche attività
d’informazione che coinvolgono i Medici di Medicina 
Generale, realizzate in partnership con la FIMMG 
(Federazione Italiana Medici di Medicina Generale).

Le attività d’informazione e i contenuti della campagna
sono validati da un Comitato Scientifico, di cui fanno
parte autorevoli specialisti italiani dell’Epatologia, della
Virologia e della Gastroenterologia.

Prof. Alfredo Alberti
Direttore Unità operativa di Terapia delle epatiti croniche
virali, Azienda ospedaliera di Padova

Prof. Mario Angelico
Direttore Unità di Epatologia, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Policlinico Universitario Tor Vergata, roma

Prof.ssa Maurizia rossana Brunetto
Direttore Unità operativa di Epatologia, - Centro di rife-
rimento regionale per la diagnosi e il trattamento delle
epatopatie croniche e del tumore di fegato, Azienda
ospedaliera Universitaria Pisana.

Avviata la campagna informativa 
“Epatite C - Le novità ci sono. Informati adesso”
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Prof. Antonio Craxì
Direttore Unità operativa Complessa di Gastroenterolo-
gia e Epatologia, Dipartimento Biomedico di Medicina 
Interna e Specialistica (Di.Bi.M.I.S.), Palermo

Prof. Stefano Fagiuoli
Direttore Unità Strutturale Complessa di Gastroenterolo-
gia ed Epatologia dei Trapianti, Azienda ospedaliera
Papa Giovanni XXIII, Bergamo

Prof.Giovanni Battista Gaeta
Direttore Divisione per la Diagnosi, Profilassi e Terapia
delle Epatiti Virali Acute e Croniche , Azienda ospedaliera
Universitaria Seconda Università di Napoli

Le chiamate al Numero Verde sono ormai centinaia e
moltissimi pazienti sono stati indirizzati presso centri
specializzati per una valutazione più approfondita del
loro stato di salute. Interessanti i primi risultati sulle in-
formazioni raccolte. 

Ad esempio, un paziente su quattro che hanno compilato
il sondaggio on line non si è mai rivolto ad un centro spe-
cialistico (Fig.1), mentre il 35% di coloro che hanno
chiamato il Numero Verde non hanno mai effettuato un
trattamento per epatite C (Fig.2). Questi dati confermano
la bontà della nostra iniziativa tesa a indirizzare molti
pazienti a centri specializzati dove possono ricevere le
migliori diagnosi, cure e attenzioni.

Fig. 1 – utenti n. Verde che si sono rivolti ad un centro specialistico

Fig. 2 – utenti del Numero Verde che hanno effettuato un trattamento terapeutico
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Per ulteriori informazioni collegarsi al sito 
www.epaclenovitacisono.it
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Gli sviluppi futuri sulla cura dell’epatite C
Intervista al 

Prof. Antonio Craxì

Direttore della Gastroenterologia ed Epatologia

Di.Bi.M.I.S., Piazza delle Cliniche 2, - 90127 Palermo

Tel. 091 6552280 - Email: epatologia.palermo@gmail.com

C’è fermento ed eccitazione per gli enormi progressi che
sono stati compiuti negli ultimi anni per la cura dell’epa-
tite C. Noi di EpaC come di consueto, vogliamo capire
quale sia il punto di vista del mondo scientifico, dei me-
dici che ci curano e come vedono le cose dalla loro pro-
spettiva. Abbiamo chiesto al Prof. Antonio Craxì, uno dei
maggiori esperti nazionali ed internazionali di epatite vi-
rale, quali sono gli scenari attuali e futuri sui nuovi far-
maci e soprattutto cosa può e deve aspettarsi un
paziente Italiano ammalato di epatite C da ora in avanti.

Prof. Craxì, Lei esercita la sua professione da molti anni
e ha vissuto in prima persona tutta la storia del virus
dell’HCV, dalla sua scoperta ai giorni nostri.
Come sta vivendo il grande cambiamento del paradigma
curativo sull’epatite C con i nuovi farmaci ad azione 
diretta?

Lo vivo con grande eccitazione, ma anche con qualche
ansia. Venticinque anni fa, quando dopo la scoperta del
virus dell’epatite C e la messa a punto del test siamo
stati in grado di identificare l’HCV come il responsabile
della maggior parte delle epatiti croniche e delle cirrosi
nei pazienti che seguivamo, non avrei mai ritenuto pos-
sibile una soluzione di cura applicabile a tutti. 
Dopo oltre due decenni di ricerche, che hanno fatto com-
prendere i modi di replicazione del virus e i possibili punti
di attacco delle terapie, stiamo finalmente per arrivare
ad una offerta di farmaci potenzialmente in grado di
guarire la grande maggioranza delle persone che ab-
biano contratto l’HCV, in qualunque stadio della malattia. 
Gli anni di uso delle terapie basate su interferone e 
ribavirina, che pure avevano reso possibile eradicare il
virus in una percentuale significativa di pazienti, hanno
però mostrato in maniera drammatica che il vero limite
di ogni terapia è la sua applicabilità nella vita reale. 
Se il 60-70% dei portatori cronici di HCV non possono
essere sottoposti ad una terapia contenente interferone,
o perché la malattia di fegato è troppo avanzata e gli ef-
fetti avversi prevedibili troppo gravi, o per altre con-
troindicazioni, allora, anche ammettendo che la cura con
interferone e ribavirina elimini stabilmente l’HCV nel 50%
dei trattati, la percentuale reale di cura sarà del 15-20%. 

Anche le terapie con boceprevir e telaprevir assieme ad
IFN (interferone) e ribavirina non hanno migliorato di
molto la situazione, dato che ad un aumento della 
efficacia corrisponde in parallelo un aumento degli 
effetti collaterali, e dunque rimangono esclusi dall’uso i
pazienti con malattia più avanzata (quelli che ne avreb-
bero più bisogno!) e chi abbia una infezione da HCV di
genotipo diverso dall’1. Lo sviluppo dei farmaci innovativi
ad azione diretta (Direct Acting Antivirals, DAA), che
tende sempre di più a terapie per via orale, di breve du-
rata e scarsi effetti collaterali, nella maggioranza dei casi
senza più l’uso dell’ interferone, apre un orizzonte di pos-
sibilità quasi illimitate di cura ed un potenziale di arresto
della progressione di malattia quasi in ogni fase, come
abbiamo già visto accadere per l’epatite B (anche se nel
contesto diverso della soppressione permanente della
replicazione virale, ma non della completa eliminazione
del virus come accade oggi per HCV).

Le mie preoccupazioni sono legate, in questo momento,
a fattori di natura essenzialmente economica. 
I costi assai elevati delle nuove combinazioni (si parla,
anche se in via preliminare, di cifre variabili da 35.000
euro per 1 DAA con rBV (ribavirina) fino a circa 100.000
euro per 2 DAA, per cicli di cura di 3-6 mesi) rischiano di
ritardare l’accesso ai farmaci innovativi, anche se già regi-
strati per l’uso dall’FDA (Food and Drug Administration)
negli USA e dall’EMA in Europa, nei paesi come l’Italia in
cui sussistono problemi di “politica sanitaria” orientati a
un risparmio finanziario nel breve termine. Temo quindi
fortemente che si concretizzi in questo campo uno sce-
nario, nei paesi occidentali, a due velocità, in cui i pazienti
di USA ed Europa Centro-Nord abbiano libero accesso a
terapie salvavita per noi vietate o strettamente contingen-
tate. Entro il 2014 saranno con ogni probabilità disponibili,
oltre al sofosbuvir (inibitore di polimerasi di HCV) e al
simeprevir (inibitore di proteasi di 2° generazione), anche
il daclatasvir (inibitore di replicasi) e poi una combinazione
a tre farmaci (ABT 450/267/333). Questi farmaci hanno
già mostrato, in associazioni di vario tipo in prevalenza
senza IFN, percentuali di cura superiori al 90% per tutti i
genotipi di HCV.  
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Parliamo del sofosbuvir, recentemente approvato 
dall’Agenzia Europea dei Farmaci. Quali sono le grandi
novità di questo farmaco?

Il sofosbuvir ha molti punti di forza. Il primo è l’enorme
potenza, cioè la capacità a bloccare la replicazione di
HCV, anche se si parte da livelli elevatissimi, entro poche
ore. 
Di fatto, dopo una settimana di assunzione del farmaco
la maggior parte dei pazienti sono già HCV rNA negativi.
In ragione di questa potenza, bastano quasi sempre solo
tre mesi di terapia per ottenere la cura definitiva dell’in-
fezione.  Il secondo è l’elevata “barriera genetica”, cioè
la pressochè totale mancanza di problemi di resistenza
generati nel virus dal farmaco.Questo ne rende possibile,
laddove appropriato, l’uso in monoterapia (assieme a 
ribavirina), senza il supporto di IFN o di altri DAA, e 
ne garantisce l’efficacia in un numero assai elevato di
pazienti. 
Il terzo è la tollerabilità: non si sono fino ad oggi eviden-
ziati, in studi clinici che hanno interessato varie migliaia
di pazienti, problemi di tollerabilità oggettiva o sogget-
tiva, tranne una modesta cefalea, né reazioni avverse
significative.   

Molti pazienti hanno capito che il sofosbuvir sarà som-
ministrato senza interferone. E’ davvero così?

Il sofosbuvir può essere usato senza IFN, sempre però
in associazione con la ribavirina, nei pazienti con in-
fezione da genotipo 2 (tutti, per 12 settimane) o da
genotipo 3 (non cirrotici, 24 settimane). Nei pazienti con
genotipo 1 (tutti) e con genotipo 3 (cirrotici) per problemi
di maggiore efficacia ne è consigliato l’uso assieme al-
l’IFN per 12 settimane. 
In alternativa alla terapia con IFN, o in caso di intolle-

ranza all’IFN, in questi ultimi pazienti si può protrarre il
trattamento con solo sofosbuvir e ribavirina per 24 set-
timane (le percentuali di successo in questo caso sono
leggermente più basse). 
La vera svolta che consentirà di eliminare stabilmente
l’IFN arriverà dalla disponibilità di altri DAA per terapie
di combinazione. In atto con l’aggiunta di simeprevir (già
registrato in USA e da aprile in Europa) si può realizzare
un regime di cura “off-label”, cioè ufficialmente non in-
dicato ma efficacissimo, con percentuali di cura che sfio-
rano il 100% per i pazienti con HCV genotipo 1.
Per maggiori informazioni si possono consultare le linee
guida HCV AASLD/IDA (www.hcvguidelines.org)

A proposito di questo nuovo farmaco, diversi pazienti ci
hanno chiesto informazioni per andare ad acquistarlo
all’estero, senza aspettare l’approvazione di AIFA. 
Quale è la sua opinione a riguardo?

Non mi sembra un’opzione praticabile. I costi di una 
terapia con solo sofosbuvir, sul libero mercato, andreb-
bero dai 50.000 ai 100.000 euro, secondo la durata,
mentre l’aggiunta di simeprevir, che a mio giudizio
sarebbe necessaria nei pazienti con genotipo 1 e fibrosi
significativa, aumenterebbe il conto di altri 35.000 euro. 
A fronte di questo costi, e delle difficoltà comunque
legate al reperimento dei farmaci all’estero, non mi sento
di consigliare a nessuno di seguire questa via. Per chi
abbia una reale urgenza clinica di cura, l’unica via reali-
stica da seguire è un contatto con i Centri Specialistici
presenti sul territorio nazionale. In tali sedi, in base al
grado di urgenza e alle opportunità disponibili, potrà 
essere valutata l’immissione in programmi di uso c.d.
“compassionevole” per pazienti con malattia avanzata 
o la partecipazione a studi clinici in corso sulle nuove
molecole.    

Dal suo punto di vista, quali sono i pazienti ideali da cu-
rare subito con il sofosbuvir?

- Pazienti con trapianto epatico per malattia da
HCV e recidiva grave dell’infezione, in particolare
epatite colestatica fibrosante;

- Pazienti con cirrosi da HCV in lista di attesa per
trapianto;

- Pazienti con cirrosi epatica in progressione cli-
nica di malattia, specie se di età inferiore a 65
anni.

Negli Stati Uniti sono state emanate dall’AASLD delle
linee guida in un certo senso sorprendenti: hanno di

*La rimborsabilità in Italia potrà ritardare da uno a due anni
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fatto eliminato la possibilità di curare con boceprevir e
telaprevir, inibitori che sono tuttora usati in Italia. Lei
pensa che una tale decisione possa (o debba) essere
presa anche in Italia?

La decisione presa negli USA, cui è seguita la quasi to-
tale scomparsa delle due molecole dall’uso, è stata
presa in un paese in cui le problematiche dei costi sani-
tari, anche in ragione di un sistema privatistico basato
sulle assicurazioni, sono molto meno evidenti che da noi.
In termini finanziari anche immediati, la decisione USA
non è insensata, dato che ai costi maggiori dei nuovi DAA
si contrappone l’intensività molto minore di assistenza
durante la terapia (dunque: niente EPo, fattori di
crescita, trasfusioni; meno visite ed esami), e addirittura
si pensa di affidare queste cure in futuro ai “general
practitioners” cioè ai medici di medicina generale!  
Ben diverso è il quadro italiano, sia per la situazione fal-
limentare dell’economia, non solo sanitaria, ma anche
per l’enorme frequenza dell’infezione cronica da HCV
nella nostra popolazione. 

Di fatto, se in Italia ci sono almeno 1.000.000 di porta-
tori di HCV (e la stima è per difetto), anche assumendo
che non più di ¼ abbiano un’indicazione alla cura, ci si
troverebbe a dovere gestire numeri enormi di pazienti
con terapie ad elevato impatto finanziario. Se dunque la
reazione (a mio modo di vedere ingiustificabile) del nos-
tro SSN sarà di ritardare la rimborsabilità dei nuovi DAA,

e quindi la loro effettiva disponibilità, c’è il rischio serio
di mettere in attesa delle nuove terapie pazienti che in-
vece hanno bisogno di una terapia adesso, perché
hanno già raggiunto uno stadio di fibrosi avanzata e
potrebbero evolvere in cirrosi e perfino in uno scom-
penso di malattia se non trattati con ciò che abbiamo
disponibile oggi. 
Non va neanche trascurato il fatto che molti dei pazienti
che necessitano di una cura non sempre debbono fare
la triplice terapia (IFN+ribavirina+boceprevir o telapre-
vir): spesso basta la duplice (FN+ribavirina) per ottenere
analoga efficacia con effetti collaterali assai minori. Il
concetto che deve guidare sia i pazienti che i medici
nella difficile scelta se curarsi con quanto abbiamo
disponibile oggi o aspettare i farmaci che verranno è la
necessità di valutare il rapporto fra efficacia della terapia
(probabilità di eradicazione del virus) e urgenza di una
cura dell’infezione. 

E’ ipotizzabile che tutti i pazienti, da ora in avanti,
desiderino curarsi con i nuovi farmaci di “seconda gene-
razione” ma questo porterà ad un problema di sosteni-
bilità. In altre parole non ci saranno le risorse
economiche per curare tutti e subito. Dal suo punto di
vista quale potrebbe essere un compromesso ideale?

E’ praticamente certo che nessuno voglia sottostare alle
sofferenze di terapie prolungate e piene di effetti collate-
rali quando saranno disponibili le nuove terapie. 
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Quindi è difficile indicare soluzioni di compromesso che
neghino in assoluto il diritto all’accesso a cure efficaci e
innocue a chi è portatore di una infezione da HCV asin-
tomatica, il cui comportamento futuro è in larga misura
ipotizzabile, ma non esattamente prevedibile nel singolo
paziente. Personalmente ritengo che le tappe da seguire,
a livello individuale e con il supporto di specialisti com-
petenti, siano:

1- Stadiazione esatta della patologia e valutazione
indiretta (Fibroscan) e dove necessario diretta
(biopsia) dello stadio di fibrosi della malattia;

2- Valutazione della prognosi di malattia nel breve
e medio termine;

3- Pesatura, anche in base ad elementi personali
(impatto delle terapie attuali sullo stato di salute
generale, sulle relazioni, sul lavoro; peso dell’in-
fezione come fattore condizionante la propria
vita) delle opzioni terapeutiche;

4- Scelta realistica di un trattamento o dell’attesa

Facciamo un salto in avanti. L’anno prossimo dovrebbero
essere approvate le terapie senza interferone, combina-
zioni potentissime in grado di guarire quasi tutti i pazienti
senza effetti collaterali e in poche settimane. E’ davvero
la svolta epocale? 

Diceva Henry Ford, quasi un secolo fa: “C’è un vero pro-
gresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia
diventano per tutti”.

Per il nostro paese, la svolta epocale nel campo dell’HCV
avverrà quando le terapie innovative diventeranno dispo-
nibili per tutti e gestibili con facilità anche al di fuori dei
Centri Specialistici. In questo contesto uno screening uni-
versale che evidenzi il “sommerso”  dell’infezione cro-
nica da HCV (si stima che oltre l’80% dei portatori in
Italia non sa di esserlo) dovrà diventare un imperativo
etico per la sanità pubblica.

C’è qualche altro consiglio o commento che vuole fare
per i lettori di EpaC News?

Soltanto un augurio per tutti noi: che entro questo 
decennio l’epatite C diventi un problema del passato
anche in Italia.

INTERVISTA

12.
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I NUOVI FARMACI

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Con questo lungo articolo intendiamo fare il punto della
situazione sull’introduzione dei nuovi farmaci per la cura
dell’epatite C. E per questo ci avvaliamo come di con-
sueto della preziosa collaborazione del Prof. Massimo
Puoti.

E’ un fatto che gli sviluppi sul fronte terapeutico per la
cura dell’epatite C sono in rapidissima evoluzione e per
questo motivo invitiamo i nostri lettori a contattare l’as-
sociazione in caso di dubbi o domande.

Facciamo un piccolo passo indietro e riprendiamo dalle
novità presentate al recente congresso mondiale sulle
malattie del fegato, tenutosi in novembre a Washington.
Le sperimentazioni cliniche sulle molecole per la cura
dell’epatite C di seconda generazione somministrate per
via orale e senza interferone hanno tenuto banco e ve
ne diamo conto in questa breve sintesi. 
Quali sono gli indubbi vantaggi di queste nuove terapie
orali? La durata della terapia, che si riduce a 3-6 mesi
contro i 6-12 mesi degli attuali trattamenti; l’efficacia
nella eliminazione del virus fino al 100% dei casi; il fatto
che si tratti di farmaci orali e soprattutto l’assenza di in-
terferone e degli effetti collaterali connessi. Sono farmaci
rivoluzionari, anche perché tanti pazienti che non pos-
sono – per varie ragioni - ricevere terapie a base di in-
terferone, avranno la possibilità concreta di guarire.
Vogliamo sottolineare che in molti di questi studi i gruppi
esaminati sono ancora di piccola entità e questi tratta-
menti saranno probabilmente disponibili in Italia, nella
migliore delle ipotesi, a partire da 2015/2016.

Sicuramente, nel prossimo convegno Europeo EASL di
aprile 2014, saranno presentati importantissimi sviluppi
sulle sperimentazioni qui menzionate.

Nello studio VALENCE la combinazione sofosbuvir e ribavi-
rina nei pazienti con genotipo 2 per 12 settimane ha
prodotto una media SVr del 93% mentre nel genotipo 3
una media dell’85% con un trattamento di 24 settimane.
Nei pazienti cirrotici con infezione da genotipo 3 senza

risposta al trattamento precedente la percentuale di
risposta alla terapia anti HCV con sofosbuvir e ribavirina
è risultata lievemente inferiore intorno al 60%. In questi
pazienti è tuttavia disponibile un dato di efficacia della
combinazione di sofosbuvir con interferone peghilato e
ribavirina che ha indotta la risposta sostenuta in 10 
pazienti su 12 (83%).  Sofosbuvir e ribavirina sono stati
spe-rimentati anche in gruppi di pazienti considerati ad
alto rischio. Nello studio 0126 pazienti con infezione HCV
recidivante dopo il trapianto del fegato, sono stati sotto-
posti a 24 settimane di terapia sofosbuvir/rBV. Il 77%
dei pazienti (n = 27/35) di questo studio ha ottenuto una
risposta virologica a distanza di quattro settimane dalla
fine del trattamento (SVr4).

La combinazione sofosbuvir e ribavirina è stata speri-
mentata nello studio 2025 anche tra pazienti HCV e con
tumore del fegato in attesa di trapianto. Dopo aver rice-
vuto il trapianto, il 64% (n = 25/29) ha ottenuto una SVr. 

Nello studio PEArL – 1 sono stati sperimentati ABT 450
+ ABT 267 in pazienti genotipo 1B con SVr del 95% nel
gruppo mai trattati, e del 90% dei null responder;

Nello studio C WorTHY i farmaci MK 5172 + 8742 hanno
dato una SVr del 100% in pazienti con genotipo 1A 1B
mai trattati in precedenza con 12 settimane di tratta-
mento (dati provvisori).

Il sofosbuvir (Sovaldi®)

Sofosbuvir è un inibitore appartenente alla classe degli
analoghi nucleotidici dell’enzima polimerasi NS5B del-
l’HCV, che svolge un ruolo fondamentale nella repli-
cazione dell’HCV. Sofosbuvir è un agente ad azione
diretta, il che significa che interferisce direttamente con
il ciclo di vita dell’HCV inibendo la replicazione virale.

Il 16 Gennaio 2014, EMA - Agenzia Europea dei farmaci
– ha concesso l’autorizzazione al commercio nei Paesi
dell’Unione Europea di sofosbuvir (nome commerciale
Sovaldi®).

Epatite C: 
il cambio di paradigma curativo
Prof. Massimo Puoti
Direttore S.C. Malattie Infettive A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda - MILANO

Tel. 02. 6444.2189 - Email: massimo.puoti@ospedaleniguarda.it

Articolo di: Prof. Massimo Puoti & Ivan Gardini

I NUOVI FARMACI
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I NUOVI FARMACI

E’ una decisione storica che apre una nuova era nella
cura dell’epatite C, poiché si tratta del primo farmaco ap-
provato che, almeno in una parte dei pazienti, consente
una cura della malattia senza interferone e con alti tassi
di guarigione.

EMA ha concesso l’autorizzazione ad usare il farmaco
nei genotipi 1, 2, 3, 4, 5, e 6, compresi i pazienti con cir-
rosi scompensata, pazienti in lista di attesa per il
trapianto, pazienti con tumore del fegato, e pazienti co-
infetti con il virus HIV. restano fuori, per ora, i pazienti
trapiantati di fegato con recidiva da HCV.

Per i genotipi 2 e 3 il farmaco potrà essere utilizzato
senza interferone, mentre nei genotipi 1 e 4 l’utilizzo di
interferone rimane necessario (in alcuni casi selezionati,
sarà possibile escluderlo allungando il periodo di tratta-
mento) 

La durata del trattamento può variare da 12 settimane
quando somministrato con interferone e ribavirina, fino
a 24 settimane se somministrato solo con ribavirina, o
anche periodi più lunghi in casi molto particolari (es.
pazienti in lista trapianto).

Di fatto sono indicazioni che ricomprendono quasi tutte
le categorie di pazienti, lasciando ampio margine deci-
sionale del medico curante sulle modalità e durata del
trattamento. (vedi tabella).

Cosa deve aspettarsi un paziente italiano?

Bisogna essere coscienti che l’introduzione di sofosbuvir
in Italia non sarà immediato poiché gli iter amministrativi
del nostro paese per ottenere la rimborsabilità di un far-
maco sono diversi rispetto ad altre nazioni Europee:

a) AIFA, l’ente regolatorio Italiano, di solito impiega
6-12 mesi per concedere la rimborsabilità e inol-
tre potrebbe applicare delle restrizioni. In altre
parole potrebbe decidere di rimborsare il far-
maco solo per alcune categorie di pazienti.

b) Una volta che il farmaco è approvato a livello
nazionale, deve poi essere inserito nei Prontuari
regionali. Questo passaggio, in alcune regioni,
può prendere sino a 6 mesi e oltre. Molte regioni,
alle prese con problemi di budget e/o piani di ri-
entro, potrebbero a loro volta decidere di limitare
l’accesso al farmaco.

Non vi è dubbio che l’elevato costo di farmaci innovativi,
come il sofosbuvir, ha un peso enorme nelle eventuali
limitazioni di accesso che potrebbero essere poste.

Preso atto della situazione, è certo che l’Associazione
EpaC cercherà con ogni mezzo possibile di accelerare gli
iter approvativi e soprattutto garantire parità di accesso
ai nuovi farmaci, così come abbiamo sempre fatto.

Indicazioni terapeutiche approvate da EMA
Fonte: EMA - Agenzia Europea del farmaco

*Include i pazienti con co-infezione da virus dell’immu-

nodeficienza umana (HIV).
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I NUOVI FARMACI

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

a) Per i pazienti con infezione da HCV di genotipo

1 precedentemente trattati, non esistono dati re-

lativi all’associazione di Sovaldi, ribavirina e pe-

ginterferone alfa. 

b) Si deve prendere in considerazione la possibilità

di estendere la durata della terapia oltre 12 set-

timane e fino a 24 settimane, specialmente per

i sottogruppi che presentano uno o più fattori

storicamente associati a bassi tassi di risposta

alle terapie a base di interferone (ad es.

fibrosi/cirrosi avanzata, concentrazioni virali

basali elevate, etnia nera, genotipo IL28B non-

CC, precedente assenza di risposta alla terapia

con peginterferone alfa e ribavirina). 

c) Popolazioni particolari di pazienti: pazienti in at-

tesa di trapianto di fegato.

Il meglio deve ancora arrivare:
testa a testa tra i farmaci AbbVie e Gilead

In gennaio, la azienda farmaceutica AbbVie ha diffuso ri-

sultati positivi degli ultimi studi clinici di Fase 3 del suo

regime terapeutico completamente orale per l’Epatite C

e ha specificato che farà richiesta di approvazione FDA

all’inizio del secondo trimestre 2014. 

E’ probabile che poco tempo dopo si completerà l’iter a

livello dell’Agenzia Europea dell’EMA. Da allora, presu-

mendo una risposta favorevole dall’FDA, AbbVie po-

trebbe cominciare a commercializzare i farmaci verso la

fine del 2014 negli Stati Uniti. L’approvazione dell’Agen-

zia regolatoria Europea dovrebbe seguire dopo qualche

mese.

Nel frattempo, la Gilead ha già depositato presso FDA la

richiesta di approvazione per la combinazione, a dose

fissa, di sofosbuvir con il ledipasvir per la quale quindi

si prevedono tempi di approvazione ancora più precoci.

Entrambi i regimi terapeutici di AbbVie e Gilead hanno

tassi di guarigione molto elevati, superiori al 90% per en-

trambe le tipologie di pazienti: mai trattati e già trattati

con altre terapie in precedenza con e senza cirrosi. 

Il regime Gilead consiste di una pillola singola presa una

volta al giorno; se necessario, si aggiunge ribavirina. 

Il regime AbbVie richiede 2 pillole al mattino, più un’altra

pillola la sera. Anche in questo caso, se fosse necessa-

rio, va aggiunta la ribavirina. 

regimi terapeutici di AbbVie

Il programma di sperimentazioni cliniche di fase 3 

ha coinvolto 2.300 pazienti in siti clinici di 25 paesi. 

L’obiettivo era di massimizzare i tassi di SVr (risposta vi-

rologica sostenuta) in varie tipologie di pazienti, da coloro

al primo trattamento a quelli più difficili da curare quali -

ad esempio - i pazienti che non avevano risposto a prece-

denti terapie con interferone e i pazienti con fibrosi epa-

tica avanzata o con cirrosi.Uno di questi studi, il PEArL III

è stato presentato ad una conferenza statunitense il 4

marzo ed ha mostrato in pazienti senza cirrosi mai trattati

con infezione da genotipo 1 b risposte del 99% alla terapia

con i tre farmaci con e senza ribavirina.  

risultati studi clinici Fase III ABT-267 e ABT-333 
con o senza ribavirina
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I NUOVI FARMACI

16.

recentemente AbbVie ha diffuso i risultati degli studi

Sapphire e dei 3 studi Pearl, che mostrano come il loro

regime terapeutico raggiunge tassi di SVr molto elevati

del 96 % su tutti i gruppi di pazienti. In gennaio, l’azienda

ha pubblicato i risultati dei rimanenti 4 studi in fase 3.

Lo studio Turquoise-2 (380 pazienti) è l’unico trial dedi-

cato solamente alla terapia completamente orale su una

popolazione di pazienti cirrotici difficili da curare. I risul-

tati dello studio mostrano che il 92% dei pazienti trattati

con la combinazione AbbVie per 12 settimane hanno

raggiunto SVr12, e questo si è verificato anche per il

96% dei pazienti trattati per 24 settimane. In sintesi la

combinazione dei 3 farmaci AbbVie con ribavirina ha in-

dotto la guarigione nel 96% di un gruppo di 1413 pa-

zienti non cirrotici sia mai trattati che senza risposta a

precedenti terapie con interferone. 

risposte analoghe del 92 e 96% in pazienti cirrotici con

e senza precedente terapia. Questi risultati sono molto

interessanti poiché i pazienti cirrotici sono tradizional-

mente i più difficili da curare.

Percentuali di risposta virologica sostenuta con la combinazione di aBT450/r +

aBT267 + aBT333 + Ribavirina in soggetti con infezione da HCV genotipo 1

mai trattati e con fallimento di un precedente ciclo di terapia con interferone e

ribavirina stratificati per la presenza di cirrosi
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I NUOVI FARMACI

regimi terapeutici di Gilead

Sulla base dei dati promettenti ottenuti dagli studi IoN1,
IoN2, e IoN3, è stata presentata recentemente do-
manda di autorizzazione ad FDA e presto sarà fatto
anche all’EMA. 

Gli studi hanno investigato la combinazione a dose fissa
di ledipasvir/sofosbuvir, per pazienti di genotipo 1 mai trat-
tati e trattati in precedenza, con o senza ribavirina per la
durata di 8, 12, o 24 settimane. 

I tassi di risposta nei gruppi delle 8 e 12 settimane per la
combinazione ledipasvir e sofosbuvir senza ribavirina va-
riavano dal 93,6 al 97,7 %. Ma l’azienda non si ferma qui.
Stanno lavorando su un’altra combinazione a dose fissa
per il genotipo 1, il cosiddetto composto 5816 associato al
sofosbuvir. I dati preliminari saranno presentati in aprile al
congresso internazionale sul fegato EASL.Gilead sta anche
facendo sperimentazioni per abbreviare ulteriormente la
durata del trattamento fino a 6-8 settimane.

outsider….ma non troppo
Le novità non si fermano qui. Ci sono altre combinazioni
molto interessanti da tenere in grande considerazione,
come i farmaci di Bristol-Myers Squibb (daclatasvir +
asunaprevir) ed altre singole molecole che possono essere
combinate tra loro e formare dei cocktail altrettanto effi-
caci. Interessantissimo, ad esempio, lo studio CoSMoS,
con la combinazione sofosbuvir + simeprevir (+/- ribavi-
rina) dove è stato raggiunto il 100% di SVr sia in pazienti
mai trattati che in pazienti null responder e con fibrosi
avanzata F3-F4. La combinazione daclatasvir + asunapre-
vir + BMS 791325 ha prodotto SVr di oltre il 90% in pazi-
enti sia cirrotici che non cirrotici in 12 settimane di terapia,
mentre la combinazione daclatasvir +  simeprevir + ribavi-
rina ha dato sino al 100% in 24 settimane di terapia in
pazienti null responder, alcuni anche cirrotici.

risultati studi clinici di fase III sofosbuvir (SoF)
e ledispavir (LDV):

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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I NUOVI FARMACI

I pazienti che non possono aspettare

La triste realtà è che esistono pazienti che non possono
aspettare e hanno bisogno di cure urgentissime perché
sono in gravi condizioni di salute. In questi casi, spesso
la soluzione passa per i cosiddetti “usi compassionevoli”.
Ciò si verifica quando una azienda decide di mettere a
disposizione un farmaco, gratuitamente, per pazienti in
grave stato di salute ma sui quali non ci sono ancora in-
formazioni sufficienti di sperimentazioni cliniche.

In questo caso, l’EMA ha emesso 3 importanti pareri, che
ricordiamo non sono assolutamente vincolanti per nes-
suno. Ma è importante che siano stati enunciati proprio
dall’Ente regolatorio Europeo per i farmaci.

Uso compassionevole per pazienti con malattia molto
avanzata

Nel novembre 2013 L’Agenzia Europea del farmaco
(EMA) ha rilasciato parere favorevole all’uso compassio-
nevole del daclatasvir in combinazione con sofosbuvir,
con o senza ribavirina in pazienti con malattia molto
avanzata. In particolare si fa riferimento a pazienti con
epatite C di genotipo 1 con un cirrosi scompensata che
hanno una aspettativa di vita non oltre i 12 mesi.

Fonte: EMA – Agenzia Europea del farmaco

Nel febbraio 2014, L’Agenzia Europea del farmaco (EMA)
ha rilasciato parere favorevole all’uso compassionevole
di una nuova combinazione “ledispavir in combinazione
con sofosbuvir” con o senza ribavirina in pazienti con
malattia molto avanzata. In particolare si fa riferimento
a pazienti con epatite C di genotipo 1 con un cirrosi
scompensata che hanno una aspettativa di vita non oltre
i 12 mesi.

Fonte: EMA – Agenzia Europea del farmaco

Sperimentazioni cliniche di farmaci anche di aziende diverse - AASDL 2013, CROI 2014

The recommended compassionate use is  intended for adult

patients at a high risk of  their liver being no longer able

tofunction normally (decompensation) or death within 12

months if left untreated, and who have a  genotype 1 

infection. Further, it is recognised that  the potential benefit 

of such combination therapy may  extend to patients infected

with other HCV genotypes.

In this specific case, Sweden requested an opinion from 

the CHMP on the conditions under which early access 

through compassionate use could be given to a combination

of ledipasvir and sofosbuvir, with or without  ribavirin, for

adult patients with genotype 1 HCV infection and advanced

liver disease, who are at a high risk of  their liver being 

no longer able to function normally (decompensation) or

death within 12 months if left untreated.
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I NUOVI FARMACI

Uso compassionevole per pazienti in lista di attesa per il
trapianto di fegato e pazienti trapiantati con reinfezione
da HCV

Nell’ottobre 2013, L’Agenzia Europea del farmaco (EMA)
ha rilasciato parere favorevole all’uso compassionevole
del sofosbuvir in:

a) pazienti attivamente in lista d’attesa per il trapianto
di fegato e richiedono un trattamento per prevenire la
reinfezione con HCV del fegato trapiantato;

b) pazienti che sono stati sottoposti a trapianto di fegato
e hanno aggressive e ricorrenti infezioni da HCV con con-
seguente malattia epatica progressiva e peggioramento
e sono ad alto rischio di morte o di insufficienza epatica
scompensata entro 12 mesi se non trattata.

Fonte: EMA – Agenzia Europea del farmaco

The opinion concerns the use of sofosbuvir 

as part of a compassionate-use programme, 

for the treatment of adults infected 

with chronic HCV who are also: 

actively on  the waiting list for liver transplantation

and require  treatment to prevent graft 

reinfection with HCV; 

or who  have undergone liver transplantation 

and have aggressive, 

recurrent HCV infection resulting in progressive 

and  worsening liver disease and are at high risk

of death or decompensated liver failure within 

12 months if left untreated. 

Sintesi opinioni EMA per uso compassionevole

Nota: l’uso compassionevole può essere richiesto esclusivamente dallo specialista all’azienda o alle aziende coinvolte.
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CONCORSO FOTOGRAFICO

Alleanza contro l’Epatite, ha indetto lo scorso
giugno il primo Premio Fotografico, per sensi-
bilizzare il grande pubblico sul tema dell’infe-
zione cronica da virus epatitici. 

L’iniziativa, aperta a fotografi professionisti e
non, pazienti, medici e operatori sanitari, è
stata molto apprezzata e sono state raccolte
ben 110 fotografie provenienti da tutta Italia e
dall’estero. Per ogni categoria sono state pre-
miate le fotografie che, sia dal punto di vista
tecnico, sia dal punto di vista comunicativo,
hanno meglio espresso il tema del concorso.

Le scelte sono state fatte da una giuria compo-
sta da 7 membri tra cui medici, pazienti, foto-
grafi professionisti e rappresentanti dello
sponsor dell’iniziativa.
I vincitori sono stati poi premiati in Senato lo
scorso novembre 2013.

Premio Fotografico ACE: “Epatite virale 
cronica: il silenzio della malattia”

Le immagini vincitrici

Per visionare tutte le immagini pervenute collegarsi al sito EpaC,
sezione News “Premio Fotografico”

Premio Fotografico ACE “Epatite virale cronica: il silenzio
della malattia”: le immagini vincitrici

25/11/2013
Alleanza contro l’Epatite, ha indetto lo scorso gGiugno il primo 
Premio Fotografico, per sensibilizzare il grande pubblico sul tema
dell’infezione cronica da virus epatitici. 
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CONCORSO FOTOGRAFICO

CATEGORIA FOTOGRAFI PROFESSIONISTI
Primo classificato: Piero Quaranta (Portfolio) - Epatite-Napoli-2013

Menzione speciale per:

Valeria Gradizzi 

(Portfolio)

Touched05

Verona 2013
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CONCORSO FOTOGRAFICO

Menzione speciale per:

Diana Scarpellini

Titolo: 

ACCETTARE 

E REAGIRE

CATEGORIA PAZIENTI E FOTOGRAFI NON PROFESSIONISTI
Primo classificato: Loris Bertazza – Titolo: E(M)PATICAMENTE
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CONCORSO FOTOGRAFICO

CATEGORIA MEDICI E OPERATORI SANITARI
Primo classificato: Ludovico Montebianco Abenavoli

HBV-1, Catanzaro, settembre 2013

Menzione speciale per:

Daniele Sher 

Titolo: 

SONO STANCO
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MEMO-B

MEMO-B: l’applicazione per cellulari che ti ricorda di
assumere i farmaci per curare l’epatite B
Memo-B è un applicativo di sostegno per ricordare di assumere
farmaci ad orari prestabiliti, e per gestire un diario personale sul-
l’andamento terapeutico.
Curata dall’Associazione EpaC onlus, e realizzata da
Segno&Forma, l’applicazione Memo-B consente di creare avvisi
personalizzati per diverse tipologie di farmaci e, attraverso suone-
rie, ricordare all’utente di assumere il farmaco all’orario impostato,
con possibilità di personalizzare l’avviso a seconda della terapia
seguita.

L’Applicazione inoltre consente di inserire informazioni del profilo
personale, tenere un diario sull’andamento terapeutico, inserire
esami clinici e produrre grafici, e, all’occorrenza, inviare tempesti-
vamente le informazioni via email al proprio medico curante.

Infine è stata inserita una sezione informativa che contiene circa
200 domande sull’epatite B con relative risposte di medici quali-
ficati.

L’applicazione non vuole sostituirsi al medico che deve rimanere
il punto di riferimento al quale rivolgersi, ma rappresenta un va-
lido aiuto per mantenere l’aderenza terapeutica necessaria per
portare a buon fine un trattamento farmacologico che implica
l’assunzione di molteplici farmaci ad orari precisi.

L’applicazione è disponibile per iPhone, iPad e iPod touch e nella
versione Android.

L'applicazione si integra con l'agenda del telefono: con ioS6 e
successivi, sarà necessario abilitare l'accesso in "Privacy - Con-
tatti -> MemoB".

E' necessario attivare le notifiche locali nel "centro notifiche" per
ricevere correttamente gli avvisi.

L’applicazione 
MemoB 

è scaricabile gratuitamente 
sul tuo dispositivo

da Apple Store e da Google Play 

Epac_18_spedizione_EPaC NEWs  17/03/2014  10:11  Pagina 24



25.

NOTIZIE FLASH

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

La terapia immunosoppressiva
nel trapiantato di fegato: 
più vantaggi con un nuovo 
composto
La terapia immunosoppressiva è la terapia che controlla il rigetto di un
organo dopo il trapianto. In pratica controlla la risposta immunitaria del
nostro corpo mettendo quest’ultimo in condizione di accettare l’organo
trapiantato.
L’assunzione di un immunosoppressore inizia nell’immediato e dura per
tutta la vita. E’ fondamentale un assunzione scrupolosa della terapia,
la mancata assunzione o l’assunzione in modo non corretto rischia di
far fallire il trapianto.
Grazie al rilascio prolungato del principio attivo (tacrolimus) di un far-
maco immunosoppressore Advagraf è ora possibile assumere il far-
maco in una sola dose giornaliera con significativi miglioramenti della
qualità della vita del paziente.

Epatite C, approvato nuovo 
farmaco per il trattamento della
trombocitopenia associata
La Commissione Europea ha approvato l’impiego di Eltrombopag per
il trattamento della trombocitemia (riduzione del numero di piastrine
nel sangue) associata all’epatite C cronica. 
Si tratta della prima terapia associata di supporto per pazienti non
eleggibili a una terapia a base di interferone a causa della bassa conta
piastrinica.
Il medicinale è già stato approvato sia negli Usa che in Europa, per la
terapia della porpora trombocitopenica idiopatica), una condizione cro-
nica grave, che provoca bassi livelli di piastrine nel sangue. 

Revoca sospensione ribavirina generica
L’Aifa, con determina del 31/7/2013 ha emanato un provvedimento, con il quale ha revocato la sospensione d’ufficio
dell’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale ribavirina Teva della ditta Teva Italia S.r.l.
Pertanto, le confezioni della suddetta specialità di medicinali saranno nuovamente acquistabili.

Per opportuna conoscenza, si comunica che, con la determinazione di seguito specificata, è stata 

revocata la sospensione d’ufficio dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali sotto indicati della TEVa

PHaRMa  B.V., con sede in Utrecht, Computerweg 10, Paesi Bassi.

DETERMINAZIONE N. aRSM -1/2013-907 DEL 31/07/2013.
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LEGGI & SENTENZE

Come abbiamo già avuto occasione di segnalare in pas-
sato, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale
n. 293/2011 il Ministero dell’Economia e delle Finanze
e pressoché tutte le regioni (tranne, a tutt’oggi, il Ve-
neto, l’Abruzzo e la Calabria) hanno provveduto a corri-
spondere ai singoli beneficiari l’importo dell’indennizzo
ex lege n. 210/1992 integralmente rivalutato e con gli
arretrati a decorrere dal primo bimestre del 2012.

Da ultimo, va segnalato che in argomento si è altresì
espressa la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, con
pronunzia del 3 settembre 2013, ha autorevolmente ri-
badito la spettanza della rivalutazione integrale secondo
il tasso di inflazione programmato dell’importo dell’in-
dennizzo previsto e disciplinato dalla Legge n.
210/1992.

Senonché, stiamo assistendo ad un pagamento degli
arretrati della rivalutazione a “macchia di leopardo”.
Invero, il Ministero dell’Economia e delle Finanze dal-
l’inizio del corrente anno ha iniziato a corrispondere in
un’unica soluzione gli arretrati: ne stanno beneficiando
coloro per i quali la provvidenza economica viene ero-
gata direttamente dall’Amministrazione centrale (ovvero
quei soggetti che hanno presentato domanda ammini-
strativa di indennizzo in epoca anteriore al passaggio
delle funzioni in materia dallo Stato alle regioni ed i re-
sidenti nelle regioni a Statuto speciale) e ciò indipen-
dentemente dalla circostanza che abbiano o meno
avviato un contenzioso giurisdizionale volto ad ottenere
la rivalutazione.
Nel momento in cui stiamo scrivendo risulta che, una
buona parte dei predetti soggetti, si sia già vista accre-
ditare gli arretrati unitamente al bimestre dell’inden-
nizzo vitalizio ex lege n. 210/1992: funzionari
ministeriali interpellati sul punto hanno riferito, in via in-
formale, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze
conta di ultimare i pagamenti entro il primo semestre
del corrente anno.
Viceversa, a tutt’oggi, nessuno di coloro i cui indennizzi
vengono erogati dalle regioni (direttamente o per il tra-
mite della A.S.L. territorialmente competente) risulta an-
cora avere percepito gli arretrati in argomento.

Allo stato, pertanto, suggeriamo a questi ultimi soggetti
(ed, a maggior ragione, a coloro che non hanno ancora
ottenuto la rivalutazione dell’importo dell’indennizzo) di
rivolgersi al proprio legale onde valutare le eventuali
azioni da intraprendere anche, cautelativamente, al solo
fine di interrompere la prescrizione del diritto a perce-
pire le differenze maturate per effetto della rivalutazione
che, ricordiamo ancora una volta, è, tutt’al più, quella
decennale, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cas-
sazione con sentenza resa su fattispecie analoga (Cass.
Civ., Sez. Unite, n. 10955/2002).

Avv. Luigi Delucchi
Consulente Legale EpaC - onlus

Indennizzo ai sensi della legge
n. 210/1992: 
una rivalutazione integrale a
“macchia di leopardo”

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

INDENNIZZO LEGGE 210/92: 
IL MINISTERO DELLA SALUTE ATTIVA UN

“CALL CENTER”
Febbraio 2014 - Il Ministero della Salute ha attivato un
nuovo servizio telefonico relativo alla Legge 210/92:

dal lunedì al venerdì è possibile parlare con il 
personale del Ministero telefonando allo 

06. 59943135 nella fascia oraria 10.00-12.00.
Particolare attenzione viene prestata ai soggetti 
beneficiari dell’indennizzo che in questo periodo

stanno ricevendo la Lettera inerente la liquidazione
degli importi della rivalutazione dell’indennizzo.
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PRINCIPALI ATTIVITà DELL’ASSOCIAZIONE

Epatite virale, all’ Ospedale Civile di Brescia, due 
giornate dedicate alla prevenzione e al controllo. 
EpaC distribuisce materiale informativo in occasione
della giornata mondiale dell'Epatite.

Novembre 2013 - Venerdì 22 novembre è stato alle-
stito nell’ingresso principale degli Spedali Civili (lato
Piazzale Spedali Civili, 1) uno stand per la determina-
zione delle transaminasi dalle ore 10 alle 13, mentre
dalle 16 alle 19 lo screening per le transaminasi è
stato offerto presso l’atrio del Satellite. 
Lo screening era rivolto alla cittadinanza. Sabato 23
novembre è stata ripresentata analoga proposta per
la determinazione delle transaminasi dalle ore 9 alle
ore 12 presso l’atrio dal lato del Satellite. Un medico
era disponibile per valutare, nell’immediato, i pazienti
che presentevano valori non adeguati, fornendogli
consigli e indicazioni per approfondimenti.
EpaC onlus ha fornito supporto e assistenza nella

giornata di venerdì, distribuendo materiale informativo dell’Associazione a oltre 200 persone.

Roma - Senato della Repubblica
Celebrazione della giornata mondiale delle Epatiti

Novembre 2013 - La Giornata Mondiale delle Epatiti è una delle quat-
tro celebrazioni ufficiali malattia-specifiche dell’organizzazione Mon-
diale della Sanità. Il tema della giornata 2013 è “Non vedere il male,
non parlare del male, non sentire il male” come ben raffigurato dalle
tre scimmiette sagge, in rappresentazione di un famoso proverbio
volto ad evidenziare come spesso le persone affrontino i problemi ri-
fiutando di riconoscerli come tali.
Così è per l’epatite, un problema ancora largamente ignorato o per-
lomeno poco conosciuto persino nei Paesi più evoluti, Italia inclusa.
Non tutti sanno che l’infezione cronica da virus epatitici (HBV e/o
HCV) è la principale causa della cirrosi epatica e tumore del fegato
che assieme rappresentano una delle maggiori cause di morte e
spesa per i sistemi sanitari.

Alleanza Contro l’Epatite si fa portavoce delle migliaia di pazienti e
dei medici che tutti i giorni affrontano la malattia, per sensibilizzare
l’opinione pubblica al problema e per cambiare una situazione al mo-
mento drammatica nel nostro Paese, coinvolgendo la politica e le Isti-
tuzioni in un impegno concreto e deciso come peraltro già previsto
dalla risoluzione oMS 63.18 sulle epatiti virali.
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PRINCIPALI ATTIVITà DELL’ASSOCIAZIONE

Comunicato stampa ELPA: i nuovi antivirali per 
l’epatite C saranno davvero accessibili per tutti i 
pazienti europei?

Gennaio 2014 - Con questo comunicato stampa, la
ELPA - Associazione Europea Pazienti Epatopatici - di
cui Ivan Gardini è Vice Presidente, esprime forte 
preoccupazione sul reale grado di accessibilità per i
pazienti europei ai nuovi farmaci di seconda genera-
zione per la cura dell’epatite C. Si tratta di nuove 
molecole straordinariamente efficaci, ma altrettanto
costose se si prende in esame il prezzo con il quale
sono vendute negli stati Uniti. 50-60.000 Euro per 
terapia sono costi insostenibili per qualsiasi governo,
considerato l’elevato numero (quasi 9 milioni) di 
pazienti con HCV in Europa.
Una vera innovazione che, per essere considerata

tale, deve essere poi messa a disposizione di tutti. Diversamente, solo pochi pazienti potranno usufruirne.
Ci si augura – conclude il comunicato – che sia posta in essere una grande collaborazione tra governi, aziende
farmaceutiche e associazioni di pazienti per arrivare a costi accessibili, ragionevoli, e fornire questi nuovi farmaci
a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Epatite, nuovi farmaci anti-HCV: da approvare veloce-
mente, ma ad un costo sostenibile per SSN

Febbraio 2014 - Dopo le prime tre edizioni, in cui il
Workshop di Economia e Farmaci in Epatologia ha
esposto e puntualizzato come l’epatite virale, in par-
ticolare da HCV, sia una vera e propria emergenza in
Italia, il WEF-E 2014 prende in considerazione l’av-
vento di nuovi e più efficaci farmaci antivirali e come
il trattamento precoce contro l’epatite sia l’approccio
migliore per prevenire le numerose complicanze ad
essa collegate, sia da un punto di vista epidemiolo-
gico sia di costi.
Ivan Gardini, intervenuto come relatore, ha rilasciato

questa dichiarazione “L’introduzione dei farmaci di seconda generazione sancisce un cambio di paradigma curativo”.
Come afferma Ivan Gardini, Presidente dell’associazione pazienti EpaC onlus e rappresentate di migliaia di pazienti
epatopatici in Italia: “I farmaci di seconda generazione, dovranno essere messi a disposizione a tutti i pazienti ita-
liani, in quanto per molti di essi rappresentano la salvezza. È tuttavia razionale considerare che un costo troppo
elevato delle terapie non potrà consentire il trattamento di tutti i pazienti che necessitano di tutti questi farmaci.
Le aziende produttrici devono quindi in qualche modo considerare questo aspetto, ed i pazienti si augurano che
possa essere implementato un lavoro sinergico con le istituzioni, associazioni scientifiche e associazioni di pazienti
al fine di permettere un accesso più allargato a terapie efficaci e in diversi casi salvavita”.
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LETTERE IN REDAZIONE.

Ormai sono   27 anni che combatto una epatite C contratta in seguito ad una tra-

sfusione durante un parto cesareo. “Donatore occasionale” c’era scritto sulla mia

cartella clinica. Naturalmente il genotipo è 1b che come ben sapete è uno 

dei più resistenti. 

In   25 anni ho provato diverse terapie anche sperimentali, ma

senza alcun risultato e qualche anno fa mi è stata diagnosticata la cirrosi. 

Ricordo ancora i momenti di disperazione appena saputo, ma ad un certo punto della

mia vita mi sono trovata davanti ad un bivio: lasciarmi travolgere dallo sconforto, dalla

paura, dall'angoscia e travolgere con me tutta la mia famiglia o “vivere” finché mi

fosse concesso.

Si vivere... con la malattia non come se l'avessi dentro ma al mio fianco, lei seguiva

la mia stessa via… ma parallela, io la guardavo dal di fuori. Non mi interessava come

lei progredisse, avevo la mia vita da vivere. Ogni cosa che avrebbe potuto accadermi l'avrei affrontata si...

ma al momento. Credo che questo atteggiamento mi abbia permesso di non cadere in depressione e di

non vivere questi 25 anni come una malata nonostante tutti gli estenuanti controlli mensili e le delusioni

ad ogni fallimento di terapia. 

Ero ormai rassegnata al fatto che non esistessero cure per me, finché un giorno ricevetti una telefonata

dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

La dott.ssa A. M. che mi aveva in cura   mi proponeva di tentare in via sperimentale la triplice terapia.

Avevo già sentito parlare di questa terapia durante un convegno dell’Associazione EpaC a Roma, avevo

letto molti articoli e sapevo quanto fosse dura e quali effetti collaterali avrei potuto subire. Dovevo farla.

Ero una delle fortunate a cui era permesso tentare, altri non hanno avuto la mia stessa possibilità. Iniziai

il 18 aprile del 2012.

Li ho avuti tutti gli effetti collaterali ma… dopo quattro mesi risultavo negativa al virus e oggi lo sono

ancora. Ce l’ho fatta!

A proposito… ho incorniciato il mio primo esito negativo.

Marianna Di Pumpo

Ero ormai rassegnata, finché un giorno…

leggi i racconti
di chi è guarito
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LETTERE IN REDAZIONE.

Il mio nome è Maurizio F. ho 51 anni ho

due figli. Nel 1995 dopo essere stato

colpito da una brutta colica renale, il

mio dottore di famiglia mi consiglia di

fare alcune analisi di routine solo per

fare un controllo generale. Da questo

controllo viene fuori che le mie transa-

minasi erano altissime… più di 400.

A questo punto il mio Dottore mi dice di

non preoccuparmi in questo momento

dei calcoli, ma mi indirizza da una dot-

toressa specialista nell’ospedale del

mio paese, la quale dopo altre analisi

più specifiche mi dice che sono affetto

dal virus dell’EPATITE C.  A questo punto

mi crolla il mondo addosso. Subito mia

moglie e i miei figli vengono sottoposti all’analisi dell’HCV con fortunatamente con risultato Negativo. Mi

sono sottoposto a Biopsia epatica con che ha evidenziato una Epatite Cronica HCV Relata con genotipo

1A.

Lo specialista mi propone di iniziare una terapia con Interferone 3 volte la settimana più ribavirina 6 cap-

sule al giorno. La terapia è durata un intero anno senza risultato. Poi ho provato a sentire altri medici e

ho tentato altre due terapie di cui una con interferone e ribavirina che ho dovuto sospendere per gravi ef-

fetti collaterali. Poi nel 2004 ho cambiato ospedale e ho tentato altri due cicli di terapia con Interferone

pegilato e ribavirina, anche qui senza risultato.

A marzo del 2013 il mio medico mi propone provare la nuova Triplice terapia che comprende un nuovo

farmaco, il Telaprevir. Mi avverte anche che gli effetti collaterali saranno un po’ più fastidiosi…. ma che il

farmaco funziona bene anche su persone che hanno fallito precedenti cicli di terapia.

Inizio a Novembre 2013 quella che per me è la sesta terapia…...con un RNA quantitativo di 3.347.482

Ul/ml.   Ma dopo appena un mese di terapia il risultato è sorprendente… sotto la soglia di rilevazione! Ora

solo dopo il terzo mese di terapia l’esame del VIRUS HCV- RNA è Negativo e -  anche se si soffre un po’ –

vedo una luce di speranza ..non mi era mai successo!

Sapete cosa significa? Che questa è la terapia che pazienti come me stavano aspettavano. 

A coloro che dovranno iniziare questa Terapia vorrei dire che non è una “Passeggiata di Salute” ma ne

vale sicuramente la pena. Non vi abbandonate chiedete aiuto ai vostri cari e pensate sempre positivo.

Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicino a anche l’Associazione EpaC Onlus per avermi dato l’oppor-

tunità di raccontare questa mia esperienza e anche nella speranza di poter aiutare altri che magari sono

un po’ incerti su la Triplice Terapia.

Maurizio Foschi

Questa è la terapia giusta
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LETTERE IN REDAZIONE.

Mi chiamo Cosimo, ho 57 anni e scrivo da Lecce. 

Nel dicembre del 2008, in occasione di esami del sangue di routine, scoprii di avere l'Epatite C. 

L’esito positivo del referto che mi mise di fronte alla triste realtà, determinò in me uno stato di profondo

sconcerto e nello stesso tempo di angosciante sorpresa: mai avrei potuto immaginare di portarmi dentro

quel virus, poiché fino a quel momento non avevo minimamente avvertito alcun sintomo che potesse pre-

sagire la malattia. Mi sentivo in ottima salute, anzi in quel periodo facevo molto sport e con buoni risultati,

grazie anche alla mia prestanza fisica, connotata da 185 cm di altezza e 95 kg di peso. 

Cercai subito di capire come e quando fosse avvenuto il contagio ed emerse che tutto era successo nel

1984, in seguito ad una trasfusione di sangue infetto di cui ebbi bisogno durante un intervento chirurgico.

Da allora, per ben 24 anni, il killer silente, lo chiamano così, ha covato in me, senza che io mi accorgessi

di niente. 

Nel febbraio del 2009 mi recai dal medico specialista in malattie infettive, che mi sottopose ad analisi

specifiche dalle quali risultò che ero affetto da Epatite C cronica, con un genotipo 1b e una fibrosi F1; la

carica virale era di 300.000 copie. 

Dopo avermi illustrato i rischi legati alla presenza del virus nell’organismo, il medico mi propose una te-

rapia duplice con interferone e ribavirina. 

Iniziai la duplice terapia il 9 settembre del 2009, attenendomi scrupolosamente a tutte le indicazioni che

avevo ricevuto in merito. La terapia sembrava andasse bene, perché negativizzai dopo cinque mesi, e a

conclusione l’intero ciclo fino al 10 ottobre del 2010. 

Ero contento di aver sopportato la cura senza grossi problemi, ma dopo solo un mese ci fu la grande de-

lusione: il test sulla presenza del virus dell’epatite C risultò nuovamente positivo.

Non mi arresi, anzi cercai di saperne di più sui nuovi farmaci che si stavano sperimentando nel campo

delle malattie epatiche. Nel frattempo avevo consultato diversi siti specializzati e avevo scoperto il sito

EpaC, al quale mi ero registrato per essere continuamente informato sulle novità del settore. 

Venendo a conoscenza dell’esistenza Dei nuovi inibitori di Proteasi, decisi quindi di rivolgermi agli specia-

listi del centro universitario di gastroenterologia del policlinico di Bari. Qui, dopo accurate analisi, mi pro-

posero la triplice terapia con aggiunta di Boceprevir.

Il 12 maggio del 2013 ho iniziato le prime quattro settimane con Interferone e ribavirina, partendo con

una carica virale di 900.000 copie che - in un solo mese - si è ridotta a 150 copie. Il 12 giugno ho iniziato

con Victrelis, assumendo quattro capsule del farmaco ogni otto ore.

Alla decima settimana di terapia, il virus non era più rilevabile. Ho continuato sino al 12 gennaio 2014 di

triplice e adesso sono in cura per altri tre mesi con la duplice. 

Sono ancora negativissimo meglio NON RILEVABILE e terminerò il 13 aprile 2014! 

Mi sento stanco, ma mi ritengo fortunato per non aver avuto grossi effetti collaterali, tranne l'anemia. So-

prattutto, mi sento sempre più determinato a raggiungere l'obiettivo della guarigione e spero che questa

sia davvero la volta buona, anche perché i medici hanno manifestato un buon grado di ottimismo in pro-

posito.

Mi auguro che questa mia testimonianza serva per dare coraggio e speranza a tutti coloro che combattono

la mia stessa malattia.

Colgo l’occasione per ringraziare tutta l’equipe dei medici che mi hanno seguito per la loro scrupolosa

professionalità.

Cosimo

“Virus non rilevabile”… quelle magiche parole
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IL TUO SOSTEGNO

Da 16 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 2014

IL NOSTRO BENE PIù PREZIOSO: IL SOSTENITORE
CHI è IL SOSTENITORE

Persona fisica, Azienda, Ente pubblico o privato, che ci sostiene annualmente
con il proprio contributo in danaro di qualsiasi importo.

Altre forme di sostegno sono le donazioni in beni o servizi concordati, lasciti 
testamentari, ecc. Ulteriori informazioni sul nostro sito www.epac.it nella sezione 
“CoME SoSTENErCI”.

I SOSTENITORI USUFRUISCONO GRATUITAMENTE DELLE SEGUENTI ATTIVITà

• Invio periodico del notiziario “EPAC NEWS”
• Consulenze personalizzate presso le nostre sedi
• Invio periodico via posta elettronica di letteratura scientifica tradotta in italiano
• L’accesso tramite password agli archivi di documentazione scientifica

tradotta in italiano,
• Aggiornamenti costanti sulle attività dell’associazione.
• Accesso alle consulenze legali inerenti la legge indennizzo 210/92 

e il risarcimento da sangue infetto in collaborazione con lo studio 
degli Avv.Luigi Delucchi e Annibale Conforti.

• Altro materiale informativo gratuito stabilito di volta in volta

I servizi informativi offerti gratuitamente ai sostenitori possono variare di anno in anno a seconda delle

disponibilità economiche dell’associazione.

Il servizio informativo viene fornito presso le nostre sedi, telefonicamente o per posta elettronica.

COME DIVENTARE SOSTENITORI 
O RINNOVARE IL SOSTEGNO ANNUALE

DoNAzIoNE oNLINE CoN CArTA DI CrEDITo o PAYPAL
Vedi sul nostro sito internet www.epac.it

CoNTo CorrENTE PoSTALE 
Conto Corrente Postale N°: 56350069

Intestazione: ASSoCIAzIoNE EPAC oNLUS
IBAN: IT 26K0760101600000056350069 

BoNIFICo BANCArIo
Conto Corrente Bancario N°: 82174

Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino, filiale di Vimercate
Intestazione: ASSoCIAzIoNE EPAC oNLUS
IBAN: IT 86A0542834070000000082174

ATTENZIONE: Per le donazioni effettuate con Bonifico Bancario viene notificato solo il nome 
e cognome del donante ma non il recapito completo.

Per chi desiderasse ricevere informative, deve specificare il proprio recapito nella causale
o in alternativa comunicarlo tramite email a: info@epac.it o telefonicamente allo 06.60200566

Le donazioni sono deducibili fiscalmente secondo la normativa vigente

Associazione Epac onlus - www.epac.it
Educazione, Prevenzione, Ricerca

sull’Epatite C

COME CONTATTARCI:

Sede Amministrativa
Via Luigi Cadorna 17/A

20871 Vimercate (Monza e Brianza)
Tel. 039.6083527 – Fax 039.6611523

progetti@epac.it

Sede Operativa
Via Colonnello Tommaso Masala 42

00146 roma
Tel. 06.60200566 - Fax 06.60209056

info@epac.it

Siamo alla ricerca di figure 

professionali da inserire 

nell’organico

dell’associazione 

in particolare:

SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI RACCOLTA FONDI

COORDINAZIONE
RETE VOLONTARI

Per informazioni 
039.6083527
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