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EDITORIALE

Epatite C. Ma quanto costano davvero
i nuovi farmaci al Servizio Sanitario
Nazionale?
Molto meno di quello che si dice.
di Ivan Gardini, lettera a Quotidiano Sanità
Le cronache riferiscono da tempo di un costo medio di
40mila euro e oltre a trattamento. Ma non è così. Ecco
i costi “veri” a carico del Servizio Sanitario Nazionale,
che in realtà sono inferiori di oltre il 60% rispetto a questa cifra. Con i costi attuali, al netto degli sconti, potrebbero bastare 600 milioni di euro all’anno per rimuovere
le attuali restrizioni di accesso, attivando linee guida di
prioritizzazione.
Gentile Direttore,
da diverso tempo leggiamo su numerosi comunicati e
articoli stampa che il prezzo dei farmaci per l’epatite C
sarebbe di 40mila euro e oltre.
Su queste cifre si ricamano ipotesi di budget impact
stratosferici, in considerazione del fatto che si
favoleggia la bellezza di “un milione di
pazienti da curare”.
Affronto in questo primo articolo i
costi e in una successiva la quantificazione dei pazienti da
curare. Trattandosi di farmaci
innovativi, i farmaci per HCV
hanno sicuramente prezzi di
listino elevatissimi.
Tuttavia è ben noto che - ai
prezzi di listino - sono applicati
degli sconti che non sono di
dominio pubblico (questo succede in tutti i paesi industrializzati).

Mi fermo qui, anche se l’elenco dei vantaggi è molto più
lungo.

Questo significa enormi
risparmi di costi diretti
e indiretti che resteranno
in pancia alle Regioni.
Questo però non lo dice
mai nessuno.
E sono tanti soldi.

Costi per il SSN, al netto degli sconti
Però alcune cose le sappiamo. Ad esempio, più volte
il Direttore Generale protempore AIFA, prof. Pani, ha
dichiarato che con la ditta Gilead è stato siglato un
contratto (ora scaduto) di 750 milioni di euro per curare
50 mila pazienti.
La mia calcolatrice fa 15mila euro a trattamento, poco
più di quanto costava un trattamento con interferone
pegilato e ribavirina solo 3-4 anni fa, ma le differenze

2.

sono abissali: con l’interferone si riusciva a curare a
malapena circa il 50% dei pazienti, (quindi uno spreco
di denaro enorme), con i nuovi farmaci ne curiamo quasi
il 100%.
Inoltre, con l’interferone si faceva un anno di terapia e
quindi numerosi e costosi controlli in ospedale, mentre
con i nuovi farmaci (3 mesi di trattamento) diminuiscono
sensibilmente i costi diretti per il Servizio Sanitario Nazionale e i costi indiretti sostenuti dal paziente.
Con l’interferone non riuscivamo a curare pazienti con
malattia avanzata, con i nuovi farmaci si, assistendo a
miglioramenti miracolosi.

Caso mai il problema è un altro.
Il contratto della durata di 18 mesi
prevedeva la cura di 50mila
pazienti, ma qualcuno ha
sbagliato i calcoli. Il contratto è
scaduto a giugno, ne abbiamo
curati 10mila in meno del previsto e ad oggi ne mancano
circa 2mila.
Utile guardare il trend delle
prescrizioni settimanali: nell’ultima settimana abbiamo
messo in trattamento 700
pazienti, mentre in febbraio e
marzo avevamo una media di 900 a
settimana.

Dunque, è un problema di capacity, oppure
iniziano a scarseggiare i pazienti da curare?
Ci viene in aiuto la delibera CIPE DEL 2001 che consente
all’accordo scaduto di restare operativo fino alla conclusione del procedimento di rinegoziazione in corso e,
quindi, (si spera) di raggiungere nel frattempo la soglia
dei 50mila pazienti.
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In sostanza: se le pagheremo oltre i 15mila euro, sarà
solo ed esclusivamente demerito nostro, delle Istituzioni
e delle Regioni che non hanno saputo organizzarsi,
comunicare e insistere a sufficienza per il raggiungimento delle quote concordate nei tempi prestabiliti.

zioni che insieme a Olanda, Germania, Australia ha consentito l’accesso ai nuovi farmaci a tutti pazienti con
epatite C. L‘ Infarmed, l’equivalente Portoghese della nostra Agenzia del Farmaco (AIFA), ha fatto le seguenti
stime curando tutti i pazienti con epatite C:2

Passiamo ai farmaci della ditta Abbvie: in una recente
nota di luglio 2016 agli operatori del settore, la ditta comunicava che il prezzo di cessione alle strutture sanitarie del SSN per un ciclo completo di terapia per la cura
dell’epatite C di genotipo 1 era di 11.666,70 (Iva
esclusa) e di 10.733,36 (iva esclusa) per il genotipo 4.
Infine il farmaco di Bristol Myers Squibb da abbinare al
sofosbuvir di Gilead, ovvero la combinazione più costosa: da poco tempo un ciclo completo viene pagato dal
SSN. 9mila euro. In alcune regioni che hanno già raggiunto l’ultimo scaglione di sconto sul contratto Gilead,
il sofosbuvir si paga qualche migliaio di euro. In sostanza, anche questa combinazione si attesta su una
media di circa 15mila euro.

· Un risparmio di spesa sui costi di complicanze
dell’epatite C (cirrosi, tumore, trapianti, ecc.) di 400
milioni di euro
· 5.170 morti premature da HCV evitate
· 482 Trapianti di fegato evitati
· 2.920 tumori del fegato evitati
· 89.242 anni di vita guadagnati

Mi assumo piena e completa responsabilità per la divulgazione di questi numeri, ma è doveroso ristabilire la verità e, già che ci sono, anche per spezzare una lancia a
favore dell’uscente prof. Pani, che ha condotto le trattative facendoci risparmiare centinaia di milioni di euro,
rispetto ad altri paesi. Forse uno dei pochi manager pubblici che il suo stipendio se lo è guadagnato sul serio.
Ma non è finita qui.
I risparmi ottenuti curando tutti i pazienti
A differenza di altre patologie croniche, sulle quali ogni
anno bisogna stanziare cifre uguali se non superiori
all’anno precedente per mantenere in buona salute
i cittadini malati (es. HIV, Diabete, Asma, Malattie
Reumatiche, ecc.) sull’epatite C si è trovata una cura
definitiva.
Questo significa enormi risparmi di costi diretti e indiretti
che resteranno in pancia alle Regioni.
Questo però non lo dice mai nessuno. E sono tanti soldi.
Un noto farmaco economista, prof. Francesco Saverio
Mennini, Professore di Economia Sanitaria Facoltà di
Economia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata,
ha stimato che a partire dal 2018 ci sarà un risparmio
di circa 12mila euro di costi diretti per ogni paziente curato con epatite C1 ed altri 4mila euro di costi indiretti.
In pratica, una gran parte dei farmaci, li pagheremo con
i risparmi prodotti curando tutti i pazienti con epatite C,
soprattutto curando i pazienti ad oggi esclusi.
Questi conti li ha fatti bene il Portogallo, una delle na-

Attenzione: queste sono stime su una popolazione di
15/17mila pazienti, che noi curiamo in 6 mesi.
Il vero problema è, quindi, anticipare i costi di un vero e
proprio investimento in salute, che negli anni a venire si
ripagherà quasi esclusivamente con i risparmi ottenuti
dalle guarigioni complete.
Questo non succede in nessun’altra patologia cronica.
Se non bastasse, si potrebbe anche accennare al
fatto che nel 2015, al netto del pay back, i costi per
i farmaci HCV sono stati di 987milioni al pari ad esempio
dei costi per i farmaci delle Malattie Reumatiche (circa
1 miliardo) Asma (1 miliardo), Diabete (867 milioni).
La vera, grande differenza, è che in tutte le altre patologie croniche lo stesso budget va stanziato ogni anno,
mentre sull’epatite C i costi sono destinati a scendere e
contemporaneamente generare risparmi.
In diverse patologie croniche, il costo medio per mantenere in buona salute un malato cronico per tutta la sua
vita, può superare anche i 100mila euro.
Il costo medio di un trattamento complessivo oncologico
di 44.900 euro.
Non ci sono paragoni rispetto al costo attuale medio dei
farmaci HCV, e troviamo alquanto strano e singolare che
nessuno faccia una analisi seria e complessiva dei costi
per singolo paziente su tutte le patologie croniche in termini di costo/efficacia.
A breve, i prezzi scenderanno ancora
Attesissima la rinegoziazione del contratto Gilead e la
negoziazione dei nuovi farmaci di Merck Sharp Dohme
che potrebbero abbassare ulteriormente il costo medio
di una cura completa e quindi poter garantire – senza
se e senza ma - l’accesso a tutti i pazienti.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

3.
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La rimozione delle limitazioni di accesso
Nel 2015, noi abbiamo curato 30mila pazienti, e il trend
di chiusura del 2016 si attesta più o meno sulla stessa
quantità. Con tanta, ma tanta buona volontà, si potrebbe
ipotizzare al massimo un incremento di 10mila pazienti
nel 2017 poiché esiste un vero e proprio limite di capacità di cura dei 333 reparti autorizzati al trattamento per
HCV.
In buona sostanza, con i costi attuali al netto degli
sconti, potrebbero bastare 600 milioni di euro all’anno
per rimuovere le restrizioni di accesso, attivando linee
guida di prioritizzazione. Molti medici da noi interpellati
sono pienamente d’accordo con questa soluzione.
Non c’è nulla di insostenibile ma serve solo un piano di
eradicazione della malattia strutturato e condiviso e
soprattutto una garanzia sulla continuità delle risorse,
come succede per la cura di tutte le patologie finanziate
dal SSN ogni anno. Non è possibile che un fondo
innovativo debba essere rifinanziato ogni due anni.
O c’è una continuità, oppure ci pare un esperimento
destinato a fallire. Tanto meglio sarebbe mettere mano
ai tetti di spesa.

Paradossalmente, saremmo più propensi a mettere un
tetto a 50mila terapie, piuttosto che rimandare a casa i
pazienti dicendo loro “non sei sufficientemente grave
per poterti curare”.
Un nuovo paradigma curativo decisamente insano.
Certo piacerebbe anche a noi che questi nuovi farmaci
costassero qualche migliaio di euro, e a tale proposito
insistiamo sempre e comunque ogni volta che incontriamo una delle aziende farmaceutiche interessate. Che
poi ci ascoltino è un’altra cosa.
La prossima analisi la faremo sulla quantificazione dei
pazienti da curare e sulla leggenda del “milione di pazienti”, poiché a parere nostro stiamo conteggiando
anche gli asini che volano.

Ivan Gardini
Presidente Associazione EpaC onlus
P.S : Continuate a sostenerci

1. Francesco Saverio Mennini, Andrea Marcellusi, Raffaella Viti, Massimo Andreoni - Willingness to pay for innovation: the case of the anti-HCV
drugs from the Italian National Health Service perspective - GRHTA 2015; 2(2): 69 – 77
2. João Cristóvão Martins, presentazione PPT Sitges 2015

Epatite C

4.
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Epatite C: terapie per tutti, l’appello al Presidente
del Consiglio Renzi
In maggio 2016 abbiamo coordinato una importante iniziativa: le Associazioni AITF, ANED, ARRAN, EPAC, LILA,
NADIR, PLUS, e le Federazioni FEDEMO, LIVER POOL, THALASSEMIA, forum TRAPIANTATI, hanno scritto una lettera
aperta al Presidente del Consiglio contestando il nuovo paradigma “curiamo solo i pazienti gravi” che rischia di
smantellare l’universalismo sanitario.
Il testo della lettera:

Alla Cortese Attenzione
del Presidente del Consiglio Matteo Renzi
Oggetto:
interventi urgenti per garantire cure salva vita per epatite C a oltre 100.000 pazienti
Gentile Presidente del Consiglio,
In nome e per conto di migliaia di pazienti affetti da Epatite C, con La presente vogliamo esprimere profonda
preoccupazione per la grave situazione in cui versano almeno 100.000 pazienti che tuttora non posso accedere ai
nuovi e potenti farmaci salva vita che curano l’epatite C nel 95-100% dei casi.
Il primo dei farmaci innovativi in oggetto è stato autorizzato nel dicembre 2014, ma reso rimborsabile solo ed
esclusivamente per i pazienti con malattia grave o gravissima, attraverso limitazioni di accesso decise dall’Agenzia del
Farmaco.
Tali limitazioni furono elaborate sulla scorta di un presunto impatto economico “devastante”, calcolato sul costo medio
per terapia, ma soprattutto su un numero di pazienti da curare ancora indefinito.
Il solo fatto che nessuna Istituzione pubblica abbia provveduto a stimare con precisione il numero di pazienti con
epatite C da curare rappresenta un primo fatto sorprendentemente negativo e che impedisce l’elaborazione di
qualunque stima di investimento necessario nel breve e medio periodo per garantire la cura per tutti i pazienti.
A una tale mancanza, ha cercato di provvedere l’associazione EpaC onlus, che attraverso la raccolta delle esenzioni
per patologia di tutte le regioni Italiane, ha tentato di stimare il numero totale di pazienti diagnosticati ed eleggibili a
un trattamento antivirale, in circa 160/180mila.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

5.
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Se le nostre stime sono veritiere, e in virtù di imminenti rinegoziazioni dei prezzi dei farmaci con le aziende farmaceutiche, è assolutamente fattibile un piano di intervento pluriennale sostenibile per garantire la cura a tutti, da subito.
Vogliamo sottolineare che altri Paesi al mondo hanno già deciso di non porre alcun limite di accesso alle cure per l’epatite C, come l’Australia, il Portogallo, Olanda, Croazia ed altri Paesi.
Le limitazioni di accesso stanno generando una serie di storture e anomalie incredibili a cui stiamo assistendo da
diversi mesi.
Parliamo del fenomeno del turismo farmaceutico, ovvero cittadini italiani che si recano nelle farmacie di Paesi come
India, Marocco, Egitto per acquistare di tasca propria la formula generica di tali farmaci, disponibili per qualche migliaio
di euro e altrettanto efficaci.
Nei fatti, per quello che ci riguarda siamo in presenza della fine dell’universalismo sanitario, da più parti sbandierato,
poiché lo Stato non è più in grado di garantire l’assistenza farmaceutica necessaria a un esercito di pazienti.
Eppure, Signor Primo Ministro,
Ci viene detto che per curarci dobbiamo attendere che la malattia si aggravi, nonostante la letteratura scientifica e
ogni elementare assunto sulla prevenzione, affermi chiaramente che le malattie infettive trasmissibili e cronico degenerative debbano essere bloccate e curate il prima possibile;
ma, soprattutto, ci viene detto che non ci sono le risorse per curare tutti.
Tuttavia nessuno sa quanti sono questi “tutti”.
Vogliamo e pretendiamo che questa follia cessi.
Noi, in rappresentanza di migliaia di pazienti affetti da epatite C, le chiediamo un intervento immediato per garantire
la cura a tutti i pazienti attraverso uno stanziamento pluriennale ragionevole e che consenta all’Agenzia del Farmaco
di eliminare immediatamente le restrizioni di accesso tuttora vigenti.

6.
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Matteo Renzi parla per la prima volta di
Epatite C:
“Possiamo cambiare la vita dei pazienti
con Epatite C”
Matteo Renzi, durante la presentazione della manovra
di stabilità 2017 parla per la prima volta dell’importanza
di curare i malati di epatite C, in riferimento al rifinanziamento del fondo per i farmaci innovativi.
Un’apertura inedita e importante che premia anche tutte
le nostre attività di sensibilizzazione. Ora attendiamo di
visionare i dettagli degli importi con la speranza che non
accada l’ennesima caduta di un governo che potrebbe
mettere in pericolo quanto deciso.
Proponiamo il testo del passaggio che interessa i pazienti con epatite C.
“Sanità: un affettuoso abbraccio a tutti quelli che hanno
detto che avremmo tagliato il fondo per la sanità, l’anno
scorso era 111 miliardi quest’anno sarà 113 miliardi.
Oggi ho letto “stretta sulla Sanità”: abbiamo un concetto
diverso di stretta, questa è larga, non è stretta.
E vorrei essere molto chiaro, in particolar modo il miliardo in più che è stato per molti ballerino fino all’ultimo
(sono due miliardi in più rispetto all’anno scorso), devo
andare sulla richiesta che ci è stata fatta da pazienti e i
medici oncologi, per le nuove terapie oncologiche…

guardate che stiamo parlando di realtà che…. magari
non riescono a guarire, ma assicurano in alcuni casi
anche tre, quattro, cinque anni di vita in più e con una
qualità della vita decisamente significativa - in alcuni
casi - naturalmente senza illudere nessuno, ma capite
che è tutto un’altra cosa, quindi noi dobbiamo su queste
voci, il Governo deve investire su queste realtà qui.
Qui non c’è destra, sinistra, sopra, sotto, stiamo parlando della vita delle persone, come per l’epatite C, noi
stimiamo che con questi investimenti, in tre anni - anche
perché non puoi trattarli tutti insieme - possiamo arrivare a cambiare la vita di quelli che soffrano di epatite,
è enorme, qui già abbiamo già iniziato sull’epatite C.
In più c’è un grande tema che è quello dei vaccini, oltre
della stabilizzazione dei medici e degli infermieri.
Sulla sanità questo Governo non ha mai tagliato e non
inizia a farlo adesso, ci sono 2 Miliardi di Euro in più.”
Matteo Renzi, conferenza stampa di presentazione legge
di stabilità 2017.

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2017
Art. 59 (Disposizioni in materia di assistenza sanitaria)
Al momento in cui
scriviamo,
la bozza della legge
di Bilancio 2017
riporta
uno stanziamento
triennale di
1,5 miliardi per i
farmaci dell’epatite C

4. A decorrere dall’1 gennaio 2017, nello stato di previsione del
Ministero della salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso
alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi di 500 milioni
di euro annui.
Tale Fondo è finanziato rispettivamente per 325 milioni di euro per l’anno
2017, 223 milioni di euro per l’anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2019, mediante utilizzo delle risorse dell’articolo 60, comma 15
e per 175 milioni di euro per l’anno 2017, 277 milioni di euro per l’anno
2018, 336 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, mediante utilizzo
delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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Pazienti senza farmaco: EpaC risolve 90 casi
Circa 2 anni fa, in concomitanza con l’arrivo in commercio
dei nuovi antivirali per la cura dell’HCV, nasceva
l’Osservatorio Epac per l’accesso ai farmaci
innovativi, con l’obiettivo di monitorare a 360° l’accesso
alle nuove cure, studiare le normative nazionali e
regionali per poter rilevare eventuali anomalie e fornire
un sostegno diretto ai pazienti che incontravano ostacoli
nel percorso verso la guarigione.

Molte altre segnalazioni infine sono rimaste ai box: a
segnalare erano pazienti che in realtà non riuscivano ad
ottenere la terapia perché esclusi dai criteri AIFA.
Ma certamente non li abbiamo ignorati, anzi!
Ci siamo fatti promotori e portavoce di richieste ufficiali

Questo impegno ha portato a rilevare e segnalare numerose distorsioni ed anomalie nell’accesso a livello regionale, aiutando numerosi pazienti che avevano problemi
nell’ottenimento della terapia.
Ci siamo fatti portavoce di importanti richieste, e ne sono
esempio quelle avanzate ad AIFA per il prolungamento
della terapia combinata sofosbuvir+simeprevir fino a 24
settimane, accolta nel luglio 2015, o la richiesta di prescrivibilità del trattamento combinato sofosbuvir+daclatasvir per i pazienti con genotipo 2, anche questa accolta
nel dicembre del 2015.
Inoltre, il 17 ottobre 2016 è stata pubblicata una nota
ufficiale di AIFA, con la quale si rendeva nota la modifica
del criterio 6 (Epatite cronica dopo trapianto di organo
solido (non fegato) o di midollo in paziente stabile clinicamente e con livelli ottimali di immunosoppressione),
con l’estensione d’accesso al trattamento indipendentemente dal grado di fibrosi, come da richiesta avanzata
da Epac alla CTS di AIFA nel marzo 2016.

ad AIFA per un accesso universale, aperto cioè a tutti i
pazienti, e basate sul concetto di una programmazione
di gravità clinica e sociale, ma senza limitazioni di
accesso, in cui è il medico che sceglie i pazienti da
curare subito e non attraverso limitazioni imposte dalle
istituzioni.

Sin da febbraio 2015, inoltre, attraverso un accordo
senza precedenti con il Ministero della Salute e con i
NAS, abbiamo attivato un sistema di segnalazione attraverso il quale i pazienti, ma anche i medici, potessero
segnalare difficoltà nell’ottenimento della terapia.
Diverse centinaia le segnalazioni che sono giunte sino
ad oggi in associazione, molte delle quali però solo informalmente, ma per le quali abbiamo sempre cercato
di trovare una soluzione, il più delle volte riuscendovi.
In particolare in circa 20 mesi abbiamo raccolto circa
200 segnalazioni scritte, per 90 delle quali sussistevano
dei reali ostacoli nell’accesso: abbiamo scritto alle autorità, Regioni, ASL, Ministero, AIFA, e ad oggi il 100% delle
segnalazioni è stato risolto!

Per chi desidera segnalare difficoltà
di accesso ai farmaci può contattare:

Un numero altrettanto importante di segnalazioni è invece stato risolto in maniera differente, attraverso mediazioni direttamente con i centri o le Regioni, azioni che
hanno permesso spesso una rapidissima risoluzione
delle problematiche.

Marco Bartoli
Associazione Epac Onlus
e-mail osservatorio@epac.it
Tel : 06/60200566 - Fax :
06/60209056

8.

Epac_23_spedizione_EPaC NEWs 14/11/2016 14:08 Pagina 9

IL NOSTRO IMPEGNO

Alcune testimonianze di casi risolti
SILVIO A. – PIEMONTE – 11/05/2016
Buongiorno a tutti,
con immensa gioia vi comunico che mio papà A. Silvio è guarito dal virus dell’epatite C a seguito della
cura somministratagli a gennaio presso il Centro delle Molinette. Due ore fa la conferma definitiva
della Dottoressa Ciancio. Per ringraziarvi veramente di tutto mio papà vorrebbe farvi una donazione,
potete indicarmi il codice IBAN dove fare il bonifico?
ANNA V.– PIEMONTE – 04/10/2016
Gentili Signore/Signori,
Abbiamo il piacere di comunicarVi che il virus dell’epatite C di Anna Maria V.i - mia mamma - è stato
debellato, apparentemente in modo definitivo.
Ci farebbe piacere se riteneste opportuno registrare e diffondere - mantenendo riservate le nostre generalità - un risultato tanto importante, ottenuto con l’aiuto del reparto di e patologia dell’ospedale di
Alessandria, stimolato - pensiamo noi - in parte anche dal vostro gradito interessamento.
Gradiremmo molto anche una vostra espressione di apprezzamento - a nostro nome e se lo riterrete
opportuno - all’ospedale, al reparto ed in particolare alla Dottoressa Barbon, per la professionalità,
l’efficienza (un medico moderno, raggiungibile, comprensibile, nonché una donna autenticamente
“multi task”) e per il tatto, qualità che mia mamma ha apprezzato, quale che fosse il risultato finale
della cura - per fortuna positivo. Coraggio con la vostra iniziativa,
Saluti e buon lavoro
Anna V.
GRAZIELLA – 16 AGOSTO 2016
Buongiorno Marco, vi scrivo per aggiornarvi sulla questione di mio padre di cui già siete a conoscenza.
Il 1 agosto abbiamo incontrato la dott.ssa, la quale si è mostrata disponibile ad avviare l'iter valutativo
per l'accesso ai nuovi farmaci anti epatite C. Tutto questo è stato dovuto certamente al vostro intervento,
di cui vi ringrazio immensamente.
Vi auguro una buona estate.
F. M.
EMANUELE A. – VENETO – 14/10/2016
Sono Emanuele A. con Harvoni in 6 mesi con una pastiglia al giorno senza effetti collaterali sono
guarito dalla epatite C. Sono contento della cura del prof. Alberti di Padova e della dottoressa Padovan,
li ringrazio e ringrazio tantissimo Epac per avermi dato informazioni. Grazie mille che esistite, dal presidente all’ultima persona, siamo tutti una grande famiglia. Buongiorno e ancora grazie mille per tutto
quello che ho ricevuto da EpaC. Emanuele A.
ANNA S. – CAMPANIA – 14/10/2016
Gentilissimo Marco, sono enormemente e piacevolmente contenta della notizia che mi ha postato,
spero che il tutto si verifichi nei tempi da Lei segnalati. Comunque La ringrazio, il Suo intervento è stato
un vero e proprio sollievo, mi scuso se le rispondo in ritardo, ma ho aperto la mail solo ora.
Non posso che mandarle tante benedizioni. A presto.
Anna S.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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INCONTRO INfORMATIVO PER L’EPATITE C

EpaC Napoli
EVENTO INfORMATIVO

Sala colma per dire:

"ORA BASTA. FARMACI PER TUTTI!”
Potremo dunque riassumere con questa espressione il sentimento e le volontà
emerse dall’incontro formativo svoltosi l’11 giugno 2016 organizzato dalla
SVR 24 Società Cooperativa Sociale onlus.
Un messaggio che non parte solo dai pazienti, ma anche dai Medici
che ogni giorno si trovano a condividere con i pazienti stessi i vari
Lasciare
problemi e le gioie, i drammi e le difficoltà.
al medico curante
“L’offerta dei farmaci innovativi a tutti i pazienti con epatite C:
limitare l’accesso è l’unica soluzione?” un confronto e dialogo
la possibilità di valutare caso
diretto tra pazienti, medici e decisori.
per caso con Linee Guida
Nello scenario di Napoli, città simbolo di una Regione, la Campache devono contenere
nia, indissolubilmente legata alla problematica dell’HCV; una reindicazioni di priorità
gione però che, nonostante le stime che la collochino ai primi
è quanto di più di buon senso
posti in Italia per prevalenza di infezioni, si è dimostrata leader
anche in organizzazione e gestione della patologia.
tutti gli attori
Il Presidente dell’Associazione Epac onlus Ivan Gardini, ha portato i
chiedono.
saluti a nome dei Pazienti oltre ad illustrare le motivazioni atte al superamento degli attuali Criteri d’Accesso alle terapie con i farmaci innovativi per la cura dell’Epatite C. Perché non “eliminare i criteri”, consentendo
quindi l’introduzione, come avviene in altre patologie, di Linee Guida?
Lasciare al medico curante la possibilità di valutare caso
per caso quali pazienti trattare subito secondo esigenze
di natura clinica e sociale, con Linee Guida che ovviamente devono contenere indicazioni di priorità, è quanto
di più di buon senso tutti gli attori chiedono.
Queste, in sintesi, le dichiarazioni di Ivan Gardini in avvio
ed a fine della giornata.
Dopo le incertezze dei primi mesi dell’arrivo della rivoluzione curativa offerta dai nuovi antivirali ad azione diretta,
dovuta ad ovvie difficoltà di organizzazione e gestione
delle risorse, la Campania ha avviato un progetto organico
per affrontare la sfida, attraverso la convergenza di forze,
idee ed impegno, di eliminazione dell’infezione da HCV.
Questo, invece, il sunto delle parole del prof. Enrico
Coscioni (Consigliere Presidente delegato sui temi della
Sanità – Regione Campania) che ha sapientemente tirato
le somme sulla realtà Campana, evidenziando quanto prezioso sia stato il lavoro fino ad oggi svolto, un lavoro che
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non solo ha permesso alla Campania di porsi ai vertici nazionali per numero di terapie avviate, ma di iniziare in maniera concreta quel percorso di eradicazione della
infezione obiettivo ed “obbligo” non solo clinico ma etico
e sociale.
Circa 500 i pazienti che si sono uniti alla discussione successiva, animata e condotta dai maggiori esponenti dell’Epatologia, della Gastroenterologia e delle Malattie
Infettive della Regione.
Durante la prima sessione, con la moderazione del prof.
Antonio Chirianni (Ospedale Cotugno e Presidente SIMIT)
e della prof.ssa Carmelina Loguercio (Seconda Università
degli Studi di Napoli – Policlinico), il prof. Giovanni Battista
Gaeta (Seconda Università di Napoli – Policlinico) ha illustrato l’efficacia delle nuove terapie per l’epatite C e il conseguente miglioramento della qualità della vita che esse hanno portato.
Il prof. Nicola Caporaso (Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli) ha fatto quindi il punto sui pazienti
con cofattori di rischio che necessitano di un trattamento immediato, sottolineando come l’epatite C sia una infezione
sistemica, capace di coinvolgere molteplici sfere della salute, dal sistema muscoloscheletrico a quello endocrino, neuromuscolare, neurologico, ecc. e quindi di quanto necessario sia intervenire.
Infine, il dott. Ernesto Claar (Ospedale Evangelico Villa Betania) ha presentato un focus sul paziente anziano, cercando
di delineare gli aspetti fondamentali della tematica, che rappresenta una questione delicata soprattutto in termini di
“necessità” o “utilità” di trattamento.
La seconda sessione è stata invece moderata dal dott. Carmine Coppola (ASLNapoli3 Sud - Area Stabiese, Plesso
Nuovo Gragnano) e dal prof. Guglielmo Borgia (Università Federico II di Napoli).
Durante questa sessione si sono avvicendati il prof. dott. Luciano Tarantino (Ospedale S. Giovanni di Dio di Frattamaggiore – Napoli) che ha cercato di chiarire la tematica dell’accesso ai nuovi farmaci per pazienti con tumore al fegato,
il prof. Giovanni Di Costanzo (Ospedale Cardarelli – Napoli) che ha evidenziato le criticità nell’utilizzo dei nuovi farmaci
per alcune tipologie di pazienti e, infine, il prof. Marcello Persico (Università di Salerno) che ha mostrato interessanti
e speranzosi dati sul possibile miglioramento della cirrosi in pazienti che hanno eliminato l’infezione.
L’ultima sessione, come detto, è stata un momento di aperto dibattito e confronto, guidata dal dott. Basilio Fimiani
(Umberto I - Nocera Inferiore - Salerno) e dal prof. Antonio Ascione (Ospedale Fatebenefratelli di Napoli), che in rapida
successione ha visto gli interventi del presidente di EpaC Ivan Gardini, del dott.
Renato Santoro (Ospedali Riuniti di Salerno), del dott. Guido Piai (Ospedale
San Sebastiano di Caserta), del dott. Angelo Salomone Megna (Ospedale
Rummo, Caserta), del dott. Salvatore D’Angelo (Ospedale San Giuseppe
Moscati - Avellino) e della prof.ssa Filomena Morisco (Azienda
Circa 500
Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli), i quali hanno lanciato
importanti ed interessanti elementi di discussione sui quali medici
i pazienti si sono uniti
e pazienti hanno avuto modo di confrontarsi.
alla discussione animata
In conclusione, tutte le relazioni hanno messo in luce un concetto
e condotta dai maggiori
importantissimo: nell’arco di pochi mesi l’emergenza dei pazienti
esponenti dell’Epatologia,
“gravi”, in “necessità urgente”, sarà praticamente terminata nella
maggioranza delle realtà. È pertanto necessario ed impellente
della Gastroenterologia
agire e programmare il futuro, a breve e lungo termine!
delle Malattie Infettive
Gli atti integrali in forma video, per gentile concessione della SVR24
Società cooperativa sociale onlus, sono disponibili nella home page del
sito gestito dall’Associazione Epac onlus che ha patrocinato l’incontro di
Napoli.

della Regione
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ITALIA: AUMENTANO I CENTRI AUTORIZZATI

Farmaci epatite C: aumentano i centri autorizzati,
anche grazie alle richieste di EpaC
La Giunta Regionale della Regione Toscana, con Delibera
n. 1057 del 09-11-2015, ha aumentato il numero dei
Centri Autorizzati alla prescrizione dei nuovi antivirali per
l’epatite C.
Nello specifico

EpaC onlus, sempre attenta alle esigenze dei pazienti, a
seguito di segnalazioni e dopo attenta analisi ha individuato in alcune regioni una carenza di Centri Prescrittori.
Al fine di agevolare un più ampio accesso ai nuovi
farmaci, abbiamo chiesto l’incremento dei Centri
Autorizzati all’erogazioni dei farmaci.

·

Firenze - Aou Careggi – U.O. Gastroenterologia
clinica

·

Firenze – Aou Meyer (solo per maggiorenni)
U.O. pediatria medica – settore epatologia

·

Aou Pisana (Cisanello) – U.O. Gastroenterologia

·

Azienda USL1 Massa Carrara – U.O. malattie
infettive Massa

·

Azienda USL 3 Pistoia – U.O. Gastroenterologia

·

Azienda USL 3 Pistoia – U.O. Malattie infettive

·

Azienda USL 8 Arezzo – U.O. Gastroenterologia

·

Azienda USL 11 Empoli – U.O. Gastroenterologia

Sempre del 2015 è anche il provvedimento della
Significativo è quanto avvenuto nella Regione Piemonte:
l’Associazione EpaC onlus aveva richiesto l’estensione
del numero di centri abilitati alla prescrizione dei nuovi
antivirali per l’epatite C.
La Regione Piemonte, con determina n. 308 del 1 giugno
2016, e determina n. 676 del 27 ottobre 2016 ha abilitato tre nuovi Centri:
·

ASL VC – Ospedale Sant’Andrea Vercelli
Malattie Infettive

·

ASL CN2 - Ospedale S. Lazzaro di Alba
Gastroenterologia

·

AO SS – Antonio e Biagio e C. Arrigo
Alessandria – Malattie infettive

Un fatto positivo salutato dall’Associazione Epac onlus
che ha colto l’occasione sia per ringraziare la Regione
per quanto fatto nell’auspicio di ulteriori allargamenti sia
per ringraziare del lavoro svolto il nostro Referente
Regionale per il Piemonte, Sig. Saverio Ventura.

12.

Regione Sardegna che ha inserito fra i Centri Autorizzati:
·

Ospedale San Martino di Oristano - Reparto di
Medicina Interna

La Regione Lazio, invece, nel corso del 2016, ha
allargato la rete dei Centri con un totale di 3 Reparti
oltre, fatto nuovo, ad aver inserito il Vice Presidente
dell’Associazione Epac onlus, Massimiliano Conforti, nel
gruppo di lavoro sull’epatite C.
·

Policlinico Campus Bio Medico - Epatologia

·

ASL ROMA 5 Distretto di Colleferro UOS Epatologia e Malattie infettive

·

Ospedale San Camillo De Lellis UOSD Malattie Infettive

L’elenco dettagliato dei centri e delle loro prestazioni
è presente al sito www.epac.it
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NUOVO SITO DELLE MALATTIE AUTOIMMUNE

Malattie Epatiche Autoimmuni: EpaC apre nuovo
sito e attiva servizio gratuito “L'Esperto Risponde”
L’Associazione EpaC onlus, che dal 1999 si occupa delle
malattie del fegato, ha deciso di aprire un nuovo sito per
i pazienti con malattie epatiche autoimmuni e venire incontro a questi pazienti – per lo più donne sopra i 40
anni – mettendo a loro disposizione il servizio on line
“L’Esperto Risponde”, gratuito e al quale si può accedere
senza bisogno di alcuna registrazione.
Il servizio è offerto in collaborazione con O.Ma.R – Osservatorio Malattie Rare, che recentemente ha attivato
sul suo portale una sezione dedicata alle malattie autoimmuni del fegato.
A rispondere alle domande c’è uno dei maggiori esperti
nel campo delle malattie epatiche autoimmuni, il
professor Pietro Invernizzi con il suo staff, dell’U.O.C.
Gastroenterologia del S. Gerardo di Monza, Professore
Associato di Gastroenterologia e responsabile del
programma per le Malattie Autoimmuni del Fegato
presso l’International Center for Digestive Health dell’Università di Milano-Bicocca.
Il gruppo del prof. Invernizzi, oltre a curare molti pazienti
affetti da Colangite Biliare Primitiva provenienti da tutta
Italia, da anni è impegnato a studiare questa malattia,
cercando di capirne la causa, di identificare migliori marcatori diagnostici e prognostici, di sviluppare nuove terapie, ed anche, in rete con altri gruppi internazionali, di
monitorare la sua diffusione con un osservatorio epidemiologico dedicato.

“Le malattie autoimmuni del fegato – spiega il prof.
Invernizzi – sono quattro: Colangite Biliare Primitiva,
Colangite Sclerosante Primitiva, Colangite IgG4-positiva
ed Epatite Autoimmune. La più frequente tra queste è la
Colangite Biliare Primitiva: fino a 400 casi su un milione,
che in Italia equivalgono a circa 20 mila casi diagnosticati. In queste malattie il fegato perde progressivamente
la capacità di funzionare e se la malattia non viene
trattata evolve verso la cirrosi e l’insufficienza epatica.
In teoria la diagnosi non è difficile, ma spesso, a causa
della scarsa conoscenza della patologia, prima di
ottenerla possono passare diversi anni.
Pur essendo tutte rare, in Italia solo la colangite sclerosante primitiva è inserita nella lista delle malattie rare
esenti, speriamo che tutte vengano inserite in questo
elenco”.
Il nuovo sito è raggiungibile a questo link
www.malattieautoimmunidelfegato.it
Mancava e serviva un punto di riferimento sulle malattie
autoimmuni del fegato, che potesse aiutare i pazienti e
i familiari a comprendere queste patologie particolari e
poco note, conoscere i centri d’eccellenza dove curarsi,
porre delle domande a specialisti qualificati.
Ma questo è solo l’inizio: abbiamo in mente di
aggiungere ulteriori servizi informativi per agevolare
ancor di più i malati e i familiari”.
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SPECIALE NUOVI fARMACI

Epatite C: nuovi farmaci in arrivo
Abbiamo già avuto modo di parlare di come i prossimi
mesi e i prossimi anni vedranno l’arrivo di altre combinazioni farmaceutiche, destinate a migliorare le già straordinarie azioni delle attuali terapie per l’epatite C.

Nuovi farmaci disponibili a breve (primi mesi 2017)
Durante l’estate è arrivato l’ok definitivo da parte dell’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) all’immissione in
commercio nei paesi comunitari di due nuove combinazioni:
· sofosbuvir/velpatasvir, nome commerciale
Epclusa, prodotto dalla Gilead
·

grazoprevir/elbasvir, nome commerciale
Zepatier, prodotto, Merck Sharp & Dohme

Sofosbuvir/velpatasvir
La combinazione di Gilead è costituita dal sofosbuvir e
dal nuovo principio attivo velpatasvir, un inibitore dell’NS5A (simile al ledipasvir che compone l’Harvoni), ma
dall’efficacia maggiore e meno soggetto all’insorgenza
di mutazioni di resistenza.

I dati relativi a questa combinazione sono frutto di una
serie di studi clinici, denominati ASTRAL, che hanno
dimostrato come essa non solo abbia un’azione pangenotipica ovvero produce elevatissime percentuali di successo su tutti i genotipi virali, ma anche come sia meno
soggetta all’insorgenza di resistenze e sia capace di
agire anche sui più difficili da trattare come i soggetti
con genotipo 3 e cirrosi avanzata, mostrando inoltre una
riduzione del danno epatico in circa il 50% dei soggetti
con SVR12.
L’approvazione riguarda l’utilizzo su tutti i genotipi e
l’aspetto più interessante riguarda l’utilizzo su genotipo
2 e 3, genotipi per i quali sino ad oggi le opzioni terapeutiche erano più limitate rispetto agli altri genotipi, ma soprattutto, in particolare per il genotipo 3, l’efficacia era
più bassa e spessissimo richiede l’utilizzo concomitante
della ribavirina.

In particolare le indicazioni sono le seguenti:

TABELLA 1: DURATA RACCOMANDATA DEL TRATTAMENTO CON SOFOSBUVIR/VELPATASVIR

Popolazione di
pazienti*

TRATTAMENTO

DURATA

PAzIENTI CON EPATITE C DI GENOTIPO DA 1 A 6

sofosbuvir + velpatasvir

12 SETTIMANE
L’aggiunta di ribavirina può essere presa
in considerazione per i pazienti con infezione da HCV
di genotipo 3 con cirrosi compensata

Pazienti
con cirrosi
compensata

sofosbuvir + velpatasvir

12 SETTIMANE
L’aggiunta di ribavirina può essere presa
in considerazione per i pazienti con infezione da HCV
di genotipo 3 con cirrosi compensata

Pazienti
con cirrosi
scompensata

sofosbuvir + velpatasvir+ ribavirina

12 SETTIMANE

Pazienti
senza cirrosi

* Include pazienti con co-infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV) e pazienti con HCV ricorrente in seguito a trapianto di fegato
Fonte: Scheda Tecnica del Farmaco (RCP)
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Grazoprevir/elbasvir
Merck Sharp & Dohme commercializzerà invece una
combinazione dei principi attivi grazoprevir (un Inibitore
della proteasi NS3/4A) ed elbasvir (un inibitore dell’NS5A) per una terapia orale, con unica assunzione giornaliera, da assumere con o senza ribavirina, a seconda
dei casi.

L’autorizzazione per grazoprevir/elbasvir (100 mg/50
mg) si basa in parte sui dati provenienti dall’importante
programma di studi clinici C-EDGE, oltre agli studi clinici
C-SURFER, C-SALVAGE e C-SWIFT, di valutazione di
grazoprevir/elbasvir (100 mg/50 mg), con o senza
ribavirina, nei pazienti affetti da infezione cronica da
HCV.
Nell’insieme, questi studi clinici hanno valutato regimi
di trattamento in diversi genotipi (GT1, 3, 4 e 6),
comprese popolazioni di pazienti trattati in precedenza
e quelli affetti da cirrosi o specifiche comorbidità (ossia
coinfezione da HIV, Malattia Renale Cronica agli stadi 4
e 5) con percentuali di successo che sfiorano il 99%,
anche nei soggetti con coinfezione e nei soggetti con
tossico-dipendenza.
L’approvazione riguarda l’utilizzo sui pazienti con
genotipo 1 e 4, e l’aspetto più interessante riguarda la
possibilità di trattare, con estrema affidabilità, anche
i pazienti con danno renale avanzato, in emodialisi,
in lista per il trapianto/post trapianto di rene.
In particolare le indicazioni sono le seguenti:

TABELLA 2: DURATA RACCOMANDATA DEL TRATTAMENTO CON GRAzOPREVIR/ELBASVIR

Popolazione di
pazienti*

TRATTAMENTO

DURATA

PAzIENTI CON EPATITE C DI GENOTIPO 1 E 4

12 SETTIMANE
Pazienti con
GENOTIPO 1A
senza cirrosi o con
cirrosi compensata

grazoprevir/elbasvir

più ribavirina deve essere considerato nei pazienti con livello
di HCV RNA al basale > 800.000 UI/mL e/o presenza di
polimorfismi specifici di NS5A che causano una riduzione di
almeno 5 volte dell’attività di elbasvir al fine di minimizzare il
rischio di fallimento del trattamento

Pazienti con
GENOTIPO 1B
senza cirrosi o con
cirrosi compensata

grazoprevir/elbasvir

12 SETTIMANE

Pazienti con
GENOTIPO 4
senza cirrosi o con
cirrosi compensata

16 SETTIMANE

12 SETTIMANE
grazoprevir/elbasvir

16 SETTIMANE

più ribavirina deve essere considerato nei pazienti con livello
di HCV RNA al basale > 800.000 UI/ml al fine di minimizzare
il rischio di fallimento del trattamento

* Include pazienti con co-infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV) e pazienti con HCV ricorrente in seguito a trapianto di fegato
Fonte: Scheda Tecnica del Farmaco (RCP)
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Nuovi farmaci disponibili nel medio periodo
(2018/2019)
In questo panorama si inseriscono alcune altre combinazioni, alcune delle quali pronte
per la richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio, altre in fase terminale di
sperimentazione, altre ancora in avanzato stadio di sperimentazione.
Glecaprevir / pibrentasvir (Abbvie)
In prima linea troviamo sicuramente la nuova combinazione prodotta da Abbvie, a base di due principi attivi: glecaprevir
(ABT-493) e pibrentasvir (ABT-530), rispettivamente inibitori dell’NS3/4A e NS5A.
Si tratta di una combinazione farmacologica con un’azione pangenotipica dimostrata in vitro, con una
barriera genetica estremamente
alta, capace di agire anche sulle
principali forme mutanti che mostrano ad oggi resistenza all’azione
dei farmaci.
I dati provenienti dagli studi di fase
II denominati SURVEYOR, realizzati
su soggetti con genotipi 1, 2 e 3
hanno mostrato un’elevatissima percentuale di successo, tra il 97-100%,
con ottima tollerabilità, in regimi di
8-12 settimane.
Figura 1: risultati di SVR degli studi SURVEYOR I e II, per genotipo (Analisi mITT).
EASL: High SVR Rates With the Combination of ABT-493 + ABT-530 for 8 Weeks in Non-Cirrhotic Patients
With HCV Genotype 1 or 2 Infection

La nuova terapia si sta dimostrando estremamente efficace anche sui pazienti con genotipo 3, cirrotici e non cirrotici,
per i quali è stata dimostrata un’efficacia del 97-100%, dopo 8-12 settimane di trattamento con o senza ribavirina.
Durante l’estate la FDA ha accettato la designazione di terapia innovativa, in particolare grazie anche ai primi report
dello studio Magellan, in riferimento al trattamento dei pazienti con genotipo 1 che avevano fallito una precedente
terapia con farmaci orali di seconda generazione.
Questa terapia sarà verosimilmente
disponibile non prima della seconda metà
del 2017, ma promette una semplificazione ancora maggiore delle terapie,
un’efficacia straordinaria, per tutte
le categorie di pazienti, e quel che è molto
interessante, anche per chi ha fallito una
terapia con antivirali di 2° generazione,
essendo la prima combinazione con
un’elevatissima efficacia dimostrata su
tale categoria.
Figura 2: risultati studio Magellan
EASL: high efficacy of abt-493 and abt-530 in hcv
genotype 1-infected patients who have failed direct-acting
antiviral-containing regimens: the magellan-i study
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Grazoprevir/ MK-8408 / MK-3682 (Merck Sharp Dohme)
Ancora sul fronte dei nuovi farmaci in sperimentazione, si colloca la stessa Merck Sharp Dohme, che sta portando
avanti studi molto interessanti su tutta una serie di nuove molecole ad azione antivirale.
Tra di esse, il nuovo regime grazoprevir + MK-8408 (un inibitore dell’NS5A) + MK-3682 un inibitore della polimerasi
NS5B, nonché la combinazione grazoprevir / elbasvir e il nuovo inibitore NS5B MK-3682.
240 pazienti non cirrotici naïve con HCV di genotipo (GT) 1, 2 (C-CREST-1) o 3 (C-CREST-2) sono stati randomizzati; tutti
i pazienti sono stati trattati per 8 settimane e seguiti per 24 settimane dopo il completamento della terapia. Il regime
raggiunto SVR12 nel 94% (15/16) dei pazienti genotipo 2 e il 91% (20/22) dei pazienti genotipo 3.
Da notare, come sia stata raggiunta SVR con durata del trattamento di 8 settimane

Figura 3: tassi di SVR24 degli studi
CREST
EASL: High Efficacy of an 8-Week,
3-Drug Regimen of MK-3682/
Grazoprevir/MK-8408 in HCV
Genotype 1, 2, or 3-Infected
Patients: SVR24 Data from the
Phase 2 C-CREST 1 and 2 Studies

Sofosbuvir / velpatasvir / altri (Gilead)
Altri dati su combinazioni di 3 farmaci sono stati presentati da Gilead. La combinazione a dose fissa di recente sviluppo
di sofosbuvir /velpatasvir è stata studiata in
combinazione con GS-9857 (nuovo inibitore
della proteasi HCV, pangenotipica) in vari
studi. Tra di loro c’erano due studi di fase 2,
GS-US-367-1168 e GS-US-367-1169 che
hanno valutato sofosbuvir /velpatasvir (400
mg /100 mg) + GS-9857 (100 mg) per il
trattamento efficace e di breve durata, 6 o
8 settimane, di pazienti naïve con o senza
cirrosi di genotipo 1-6. Da segnalare, 6
settimane di terapia sono state associate
con un tasso di SVR12 inferiore rispetto alle
8 settimane, suggerendo che una durata
minima di trattamento in effetti può essere
necessaria nella terapia HCV nonostante
l’uso di farmaci molto potenti.
Figura 4: studio GS-US-367-1168
EASL: Short-Duration Treatment With Sofosbuvir/Velpatasvir Plus GS-9857 in Treatment-Naïve Genotype 1-6 HCV-Infected Patients With or Without Cirrhosis

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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SPECIALE NUOVI fARMACI
Nei due studi di fase 2, GS-US-367-1168 e GS-US-367-1169, c’è stato anche un braccio di studio che ha studiato
sofosbuvir /velpatasvir 400 mg / 100 mg) + GS-9857 (100 mg) somministrato una volta al giorno per 12 settimane
in pazienti pre-trattati con genotipo 1-2-3-4-5-6 con o senza cirrosi, compresi coloro che sono stati precedentemente
trattati con farmaci orali di seconda generazione.
Tutti i pazienti tranne uno hanno raggiunto SVR12.

Figura 5: tassi SVR12 per i pazienti
genotipo 1 a seconda dello stato di cirrosi
EASL: High Efficacy of Sofosbuvir/
Velpatasvir Plus GS-9857 for 12 Weeks in Treatment
Experienced Genotype 1-6 HCV-Infected Patients, Including
Those Previously Treated With Direct - Acting Antivirals

Un ulteriore studio presentato all’EASL 2016, ha valutato la sicurezza e l’efficacia di 12 settimane di sofosbuvir /
velpatasvir / GS-9857 ± ribavirina (RBV) in pazienti con genotipo 1 con infezione da HCV e precedente esperienza
con farmaci orali di seconda generazione, compresi quelli con cirrosi epatica.
Quarantanove pazienti sono stati randomizzati e trattati. Le percentuali di guarigione sono state eccellenti, 98%, in
un gruppo di pazienti piuttosto difficili da trattare; l’aggiunta di RBV non ha portato a più alti tassi di risposta virologica
sostenuta.
Infine di particolare interesse anche i dati presentati da Abbvie, relativi ai risultati degli studi sul trattamento a base di
Viekirax +Exviera, di pazienti con genotipo 1b in regimi di sole 8 settimane.
I risultati sono stati ottimi: il 98% di pazienti naïve, senza cirrosi ha raggiunto SVR12 nello studio di fase 3b denominato
“GARNET”
Anche in questo caso, quindi, risultati
importantissimi che permetteranno di dare
avvio a regimi curativi più brevi, semplici, ma
ugualmente efficaci, per di più con regimi
terapeutici già in commercio, quindi già
disponibili e ampiamente diffusi.

Figura 6: Risultati di SVR12
EASL: High Efficacy of Sofosbuvir/Velpatasvir/GS-9857
With or Without Ribavirin for 12 Weeks in Direct-Acting
Antiviral-Experienced Patients With Genotype 1 HCV Infection
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OMS: STRATEGIA EPATITE C - 2016/2021

Verso la fine del virus HCV:
la strategia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
Obiettivi strategia OMS per l’eliminazione epatite B e C

Il 28 luglio 2016 si è celebrata la giornata mondiale delle
Epatiti e con il suo messaggio “Know hepatitis Act now”,
ovvero “Conosci le epatiti, agisci ora!”, l’OMS concentra
in poche parole la strategia per spronare tutti i Governi
ad agire subito per ridurre la mortalità causata dalle epatiti virali.
E si chiude con due altri messaggi:
1. “Get tested!”: Fai il test! Per incentivare la consapevolezza dei rischi e favorire la diagnosi precoce.
2. “Demand treatment!”: Chiedi le cure! Per incentivare
la consapevolezza che l’epatite si può curare.
A riprova che la sfida contro le epatiti virali è divenuta una
priorità, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha elaborato e diffuso la “Global health sector strategy on viral
hepatitis 2016-2021”, una strategia che indica le 5 azioni
prioritarie messe a punto per dare seguito alla risoluzione
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L’epatite
virale è un problema di salute pubblica internazionale,
paragonabile ad altre gravi malattie trasmissibili,
compreso l’HIV, la Tubercolosi e la Malaria. Nonostante
il peso rilevante che pone sulle comunità in tutte le
nazioni del mondo, l’epatite è stata in gran parte ignorata
come una priorità di sviluppo della salute nel passato.

Questa rappresenta dunque, la prima strategia nel settore sanitario globale sulle epatiti virali, una strategia
che ha un obiettivo temporale nel 2030: eliminare le
epatiti, quali minaccia per la salute pubblica, un obiettivo
questo raggiungibile. Ad esso si associa un programma
che copre il periodo 2016-2021, con obiettivi definiti e
precisi. La strategia contro l’epatite introduce obiettivi
globali che includono, per l’epatite C:
• Una riduzione del 65% della mortalità
• Il 90% dei casi diagnosticati
• Il 90% dei pazienti curati
Inoltre è previsto di:
• Espandere i programmi di vaccinazione per l'epatite
A, B ed E;
• Concentrarsi sulla prevenzione della trasmissione
madre-figlio del virus dell'epatite B;
• Migliorare la sicurezza delle iniezioni, del sangue
e della chirurgia;
• La "Riduzione del danno" per le persone che si
iniettano droghe;
• Aumento dell'accesso alle cure per l'epatite B e C.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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OMS: STRATEGIA EPATITE C - 2016/2021
Le azioni prioritarie sono organizzate in cinque direzioni
strategiche, che sono:

3. servizi di alta qualità per ottenere una copertura equa
e di massimo impatto;

1. informazioni per un'azione mirata: lo sviluppo di un
robusto sistema di informazioni strategiche per comprendere l'epidemia e mettere a fuoco la risposta;

4. finanziamento per la sostenibilità: proporre strategie
per ridurre i costi, migliorare l'efficienza e ridurre al
minimo il rischio di difficoltà finanziarie per coloro che
richiedono i servizi;

2. interventi per l'impatto: la definizione di interventi
essenziali ad alto impatto sul continuum di servizi per
l’epatite;

5. innovazione per l'accelerazione: la promozione che
abbraccia l'innovazione per guidare un rapido progresso.

Obiettivi strategia OMS per il 2020 e 2030

Azioni Prioritarie per le Nazioni
•Integrare il testing per le epatiti virali nelle politiche sanitarie nazionali e nelle linee guida che definiscono, tra l’altro,
popolazioni e luoghi prioritarie per il testing, approcci e strategie di testing.
•Rafforzare il sistema di laboratori nazionale per fornire qualità nella diagnosi delle epatiti acute e croniche, con una
reportistica periodica dei risultati, e assicurare la disponibilità di diagnostiche dalla qualità certificata (OMS pre-classificati).
•Stabilire delle connessioni chiave tra il testing e gli altri servizi per migliorare il collegamento e l’accesso ai trattamenti
di qualità certificata e agli altri servizi di supporto.

Azioni prioritarie per l’OMS
•Aggiornare regolarmente le guide sugli approcci di testing per le epatiti, su strategie e diagnostiche, includendo le
ultime innovazioni.
•Supportare l’adattamento e l’implementazione Nazionale delle politiche e linee guida OMS sulle diagnostiche per le
epatiti virali, gli approcci e le strategie di testing.
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EPATITE B E TERAPIA PER L'EPATITE C

Riattivazione virus epatite B dopo terapia con
farmaci epatite C: nessun caso in Italia
Con una comunicazione ufficiale l’FDA (Ente regolatorio
dei Farmaci Americano) ha lanciato un avvertimento di
sicurezza per i pazienti in terapia per l’HCV e con infezione in corso o pregressa dell’epatite B, relativamente
alla possibile riattivazione del virus dell’epatite B in terapia con antivirali ad azione diretta (DAA) per il virus dell’epatite C.
L’allarme deriva da alcuni casi riportati di riattivazione
del virus HBV nei pazienti trattati con farmaci innovativi
per l’HCV, riattivazione che ha provocato problemi al fegato gravi o addirittura morte e di solito verificatasi entro
4-8 settimane.

per l’HCV per rilevare l’eventuale infezione da HBV e, se
presente, dare avvio se necessario alla terapia anche
per l’HBV prima o in concomitanza a quelle dell’HCV (lo
stesso vale per i pazienti con infezione nota da HBV ma
non in trattamento).
Questo rischio potenziale riguarda il soggetto con il marcatore dell’HBsAG positivo non in terapia con farmaci per
l’epatite B. Non riguarda invece Il soggetto con Anti
HBsAG (anticorpi dell’epatite B), soggetto che ha avuto
contatto con il virus B, ma non ha sviluppato malattia
cronica ed è protetto da futuri contatti con il virus B, che
può anche essere donatore di sangue.

Di conseguenza, la FDA ha richiesto un avvertimento
sulla possibile riattivazione del virus HBV da aggiungere
ai bugiardini dei nuovi farmaci per l’HCV, così da guidare
gli operatori sanitari a monitorare e indagare attentamente l’HBV in tutti i pazienti che ricevono il trattamento
con DAA.
Questo avviso sarà anche incluso negli opuscoli informativi e nelle Guide dedicate ai pazienti.

Attualmente, alla nostra Associazione non sono giunte
segnalazioni di riattivazioni di epatite B, né siamo a
conoscenza di segnalazioni di medici in tale senso.

L’FDA ha dunque posto tale raccomandazione: valutare
in tutti i pazienti la possibile presenza di infezione da
HBV, prima di iniziare il trattamento con DAA, e monitorare gli esami del sangue dei pazienti per riattivazione
dell’HBV durante il trattamento e post-trattamento.
L’FDA ha inoltre raccomandato ai pazienti di informare il
medico sulla infezione da epatite B o altri problemi al fegato prima di essere trattati per l’epatite C e di non interrompere l’assunzione dei farmaci senza prima parlare
con il personale sanitario.
L’AASLD (Associazione scientifica Americana sul fegato),
ha inoltre raccomandato di effettuare gli screening su
tutti i pazienti che sono in procinto di iniziare la terapia

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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INTERVISTA

Sono guarito dall’epatite C: e ora cosa
devo fare?
Intervista con il prof. Nicola Caporaso
Direttoredell’UnitàOperativaComplessadiGastroenterologiaedEpatologiadell’Azienda
OspedalieraUniversitariaFedericoIIedellaScuoladiSpecializzazioneinMalattie
dell’ApparatoDigerente-UniversitàdiNapoliFedericoII
AOUFedericoII-Ed.6-ViaPansini5,80131Napoli-e-mail:nicola.caporaso@unina.it
fax:081-7464746
Con l’introduzione delle nuove terapie, negli ultimi due
anni abbiamo assistito ad un incremento esponenziale
delle guarigioni dei pazienti con epatite C, alcune di esse
spettacolari.
Contestualmente abbiamo iniziato a ricevere numerose
richieste di chiarimento su come comportarsi dopo la
guarigione. Ne parliamo con il prof. Nicola Caporaso
Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie
dell’Apparato Digerente della Università di Napoli
Federico II.
Professor Caporaso di cosa si occupa esattamente e
dove lavora?
Dirigo la Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia
ed Epatologia dell’AOU Federico II di Napoli e la Scuola
di Specializzazione in Malattie dell’apparato Digerente
dell’Università Federico II di Napoli.
Nella Struttura che dirigo esistono elevate competenze
in tutte le malattie dell’Apparato Digerente. Per quanto
riguarda le malattie del fegato esiste un’unità operativa
di Terapie Avanzate e Sperimentali delle epatiti croniche
(responsabile prof.ssa Filomena Morisco) dove vengono
diagnosticate con metodologie avanzate e trattate con i
farmaci in commercio o sperimentali tutte le malattie
epatiche virali e non virali.
Molti pazienti ci chiedono quando si possono
considerare “guariti”. Dopo quante settimane post terapia si può pronunciare con certezza la parola “guarito”?
Con i nuovi regimi terapeutici antivirali senza interferone,
i pazienti possono considerarsi guariti dall’infezione
quando l’HCV-RNA (determinato con metodiche PCR con
limiti di sensibilità molto elevati) è persistentemente
negativo nelle 12 settimane successive alla data di fine
terapia.
Ma che significa esattamente la parola guarito?
Esistono due guarigioni: una dell’infezione ed una della
malattia. La guarigione dell’infezione significa che il virus
non c’è più, indipendentemente dalla malattia che ha
provocato. E quindi l’HCV-RNA persistentemente negativo significa eliminazione definitiva dell’infezione.
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La guarigione della malattia significa ritorno alla normalità della funzione epatica e delle alterazioni anatomiche
del fegato provocate dal virus. E questo si può verificare
quando le alterazioni strutturali del fegato regrediscono
dopo l’eliminazione del virus. Ventisette anni di esperienza di terapia antivirale dell’epatite C ci hanno insegnato che la eliminazione del virus nell’epatite acuta e
nell’epatite cronica senza cirrosi determina anche guarigione della malattia epatica. Diverso è il discorso per
chi elimina il virus ma è già affetto da cirrosi. I dati a
tutt’oggi disponibili ci insegnano che nell’arco di 5 anni
dalla eliminazione del virus, il 60% dei pazienti con una
cirrosi in buon compenso epato-funzionale recupera una
normale o quasi normale struttura del fegato, nessuno
di loro va incontro a scompenso clinico (ascite), ma non
si azzera la probabilità di insorgenza di epatocarcinoma.
Secondo la sua esperienza, ci può essere una
regressione della fibrosi e dopo quanto tempo?
Certo, numerosi studi hanno dimostrato la possibilità
della regressione della fibrosi epatica. Più complesso è
il discorso della regressione delle alterazioni vascolari
(ipertensione portale) che contraddistinguono il fegato
cirrotico.
Quali sono i pazienti che devono continuare ad
effettuare controlli? E quali esami e controlli?
Tutti i pazienti guariti dall’infezione devono continuare ad
effettuare i controlli per valutare l’evoluzione della malattia epatica. In particolare, quelli con cirrosi hanno l’obbligo
di effettuare controlli periodici (gli intervalli temporali
vanno definiti in rapporto allo stadio della malattia)
ecografici e della funzione epatica. Il controllo ecografico
è fondamentale per la diagnosi precoce di epatocarcinoma visto che la guarigione dell’infezione non elimina
completamente il rischio di questa complicanza.
Quali sono invece i pazienti che possono “staccarsi”
dallo specialista e fare riferimento esclusivamente al
medico di famiglia? E quali esami e controlli devono
effettuare?
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Anche se questo concetto è difficile sia per il medico che
per i pazienti, ritengo che i soggetti con epatite cronica
senza cirrosi e guariti dal virus C possano ritornare ad
essere seguiti dal medico di famiglia. È ovvio che devono
assolutamente evitare che altre cause possano annullare il beneficio ottenuto dall’eliminazione del virus
(alcol, stile alimentare non corretto, ecc).
Dopo qualche anno di normalità dei parametri della funzione epatica, ritengo che possano evitare di effettuare
ulteriori controlli.
Devo però ricordare che la maggioranza dei pazienti che
oggi ricevono il trattamento antivirale sono soggetti già
con un’iniziale cirrosi o con una cirrosi conclamata.
Questi pazienti devono pertanto essere considerati
pazienti delicati per i quali indispensabile un monitoraggio laboratoristico e strumentale periodico presso
Strutture Specialistiche dedicate.
Lei ha una grande esperienza sulla alimentazione
nel paziente con malattia di fegato: quale
alimentazione deve osservare un paziente che ha
eradicato il virus dell’epatite C? Può bere alcolici, quando
e in quale quantità?
Il paziente con una epatite cronica guarita può seguire
una dieta libera senza particolari restrizioni mentre se il
paziente era già cirrotico la dieta va adattata alla gravità
della cirrosi, sia in relazione quantità giornaliera di sale
che di proteine.
Per tutti è sempre raccomandata l’astensione dall’assunzione di qualunque tipo di bevanda contenente alcol
(vino, birra, aperitivi, superalcolici) anche nei soggetti
guariti.
Ai soggetti in sovrappeso o obesi vanno date indicazioni
dietetiche/comportamentali per prevenire steatosi
/steatoepatite che potrebbero vanificare il successo
terapeutico ottenuto con l’eliminazione del virus.

Un paziente guarito può infettare qualcuno?
Può reinfettarsi?
L’eradicazione del virus C equivale ad una permanente
guarigione dell’infezione e quindi il soggetto guarito non
è più infetto né infettante e può ritornare ad una vita
sociale e di relazione senza timore di essere contagioso.
L’eradicazione del virus C, è resa possibile dal fatto che
questo virus replica solo nel citoplasma delle cellule
epatiche e non si mimetizza nel DNA del nucleo degli
epatociti, come per esempio fa il virus dell’epatite B.
Certamente il paziente può reinfettarsi, quindi si
raccomanda di evitare tutti i comportamenti a rischio.
Un paziente guarito può donare sangue oppure organi?
Allo stato attuale la permanenza degli anticorpi dell’HCV
esclude il paziente dalla donazione di sangue.
Discorso a parte va fatto per la donazione degli organi.
Il trapianto da donatore positivo per gli anticorpi anti-HCV
a ricevente negativo per gli anticorpi anti-HCV può essere
effettuato, previo consenso informato, solo in situazioni
di urgenza clinica comprovata.
Il trapianto da donatore positivo per gli anticorpi anti-HCV
a ricevente positivo per gli anticorpi anti-HCV è consentito, previo consenso informato, purché l’esecuzione del
trapianto sia controllata e seguita nel tempo, sulla base
di un protocollo nazionale comune definito a cura del
Centro Nazionale Trapianti.
Dopo quanto tempo una donna o un uomo possono programmare una gravidanza dopo aver usato questi nuovi
farmaci con e senza l’uso di ribavirina?
I dati relativi all’uso degli attuali farmaci antivirali in
donne in gravidanza sono esigui. Gli studi sugli animali
non indicano effetti dannosi diretti di tossicità riproduttiva. Si consiglia tuttavia l’assunzione di metodi contraccettivi durante la terapia antivirale.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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Per la ribavirina il discorso è estremamente delicato, sia
gli uomini che le donne in età fertile devono utilizzare un
metodo contraccettivo efficace durante il trattamento e
nei sei mesi dopo il termine della terapia; in questo
periodo, il test di deve essere ripetuto mensilmente.
Se dovesse verificarsi una gravidanza durante il trattamento o nei sei mesi successivi all’interruzione del trattamento, il/la paziente deve essere informato/a del
significativo rischio teratogeno della ribavirina per il feto.
Un paziente cirrotico con ipertensione portale, anche se
ha eliminato il virus, che tipo di farmaci deve evitare?
Sicuramente il paziente cirrotico in buon compenso ma
con segni di ipertensione portale deve porre estrema
cautela nell’assunzione di farmaci potenzialmente epato
e gastro-lesivi (ad es. antiinfiammatori, alcune categorie
di antibiotici, ecc.).
Alcuni suoi colleghi hanno segnalato un incremento
anomalo di casi di tumore del fegato dopo la guarigione
con i nuovi farmaci, cosa ne pensa?
Il discorso è allo stato attuale delle conoscenze molto
controverso ed al contempo estremamente delicato. Lo
studio in oggetto riguarda una coorte di pazienti già affetti da epatocarcinoma e in remissione radiologica nei
quali è stato osservato un tasso di recidiva della malattia
neoplastica superiore a quello atteso. Al momento altri
studi non confermano tale osservazione.
Per dare certezze sono in corso in Europa ed in Italia numerosi studi (anche condotti dal nostro gruppo di
ricerca) di stretto monitoraggio dei soggetti con cirrosi
guariti dall’infezione, per valutare l’entità del rischio di
insorgenza di epatocarcinoma e di pazienti con HCC per
valutare il rischio di recidiva.
Allo stato attuale non sono giustificati allarmismi.
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Sono stati segnalati casi di riattivazione dell’epatite B
durante o dopo l’uso di queste i nuovi farmaci, cosa ci
può dire in merito?
Si, è ben noto che ciò possa avvenire, sebbene sia da
considerarsi un evento raro. È uno dei tanti buoni motivi
per cui questi soggetti devono essere seguiti in Strutture
specialistiche. In tutti i pazienti che devono effettuare la
terapia antivirale per l’HCV è indispensabile effettuare
la ricerca dei marcatori di infezione da HBV prima di
iniziare la terapia.
È raccomandata la profilassi antivirale nei soggetti
HBsAg positivi e massima attenzione nel monitoraggio
nel corso e nei mesi successivi la terapia nei soggetti
HBsAg negativi ma HBcAb positivi.
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LEGGI & SENTENZE

La sentenza della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo sul sangue infetto
del 14 gennaio 2016 è diventata
definitiva
Avv. Luigi Delucchi
Consulente legale EpaC onlus
Lo scorso 4 luglio 2016, un collegio di cinque Giudici
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha rigettato la
richiesta di rinvio alla Grande Camera presentata da alcuni ricorrenti contro la sentenza resa dalla Corte il 14
gennaio 2016 che è quindi diventata definitiva: a questo
punto lo Stato italiano è chiamato a corrispondere ai
ricorrenti gli importi riconosciuti dalla Corte a titolo di
danno morale.
Con tale sentenza - di cui abbiamo fornito un approfondito commento in un precedente articolo del nostro notiziario mettendone in evidenza luci ed ombre - la Corte
ha ritenuto, in primo luogo, che la somma di 100mila
euro che lo Stato ha previsto di corrispondere a titolo di
“equa riparazione” va considerata un rimedio interno di
importo “non trascurabile” ed “adeguato”; la Corte, inoltre, ha reputato “non eccessivamente lungo” il termine
previsto per la conclusione della procedura di equa riparazione (31 dicembre 2017).
Tuttavia, ad avviso della Corte di Strasburgo, la procedura di equa riparazione non rappresenta un rimedio interno idoneo a ristorare i danni da ritardo lamentati da
parte dei ricorrenti con riferimento alla durata delle
cause di risarcimento da sangue infetto instaurate in
sede civile davanti ai giudici italiani.
Facendo fede a tale impostazione, la Corte ha condannato lo Stato italiano per violazione del “diritto alla vita”
(tutelato dall’art. 2 della Convenzione Europea) ed ha
liquidato una somma a titolo di danno morale oscillante
tra 2mila euro e 30mila euro in favore di quei ricorrenti
(circa 350) che avevano lamentato di avere patito un
danno a seguito dell’eccessiva durata dei processi civili
a suo tempo avviati davanti ai giudici nazionali per
ottenere il risarcimento del danno.
Infine, la Corte, nella sentenza in esame, ha espressamente riconosciuto la facoltà di adire nuovamente i giudici di Strasburgo qualora lo Stato italiano non provveda
a concludere la procedura di “equa riparazione” entro la

scadenza prevista dall’art. 27-bis della Legge n.
114/2014 (ossia entro il 31 dicembre 2017).

L’equariparazioneprevistadall’art.27-bis
della Legge n. 114/2014: il punto della
situazione
Il Ministero della Salute, nel momento in cui scriviamo,
sta completando il pagamento dell’equa riparazione in
favore dei soggetti danneggiati ascritti alla sesta categoria (dell’indennizzo ai sensi della Legge n. 210/1992)
che a suo tempo hanno accettato la proposta e
trasmesso al Ministero della Salute i previsti documenti
(ovvero l’atto di accettazione dell’equa riparazione e di
rinuncia all’azione risarcitoria e la dichiarazione sostitutiva di certificazione).
Mentre, lo scorso mese di agosto, il Ministero della
Salute ha iniziato ad inviare le lettere contenenti la proposta di corresponsione dell’equa riparazione ai soggetti
danneggiati ascritti alla settima categoria: rammentiamo
che la proposta viene formalizzata tramite raccomandata a/r inoltrata direttamente all’interessato e, per
conoscenza, al suo avvocato difensore (tramite PEC).
Al riguardo, riteniamo opportuno rammentare che, una
volta restituita la documentazione debitamente compilata e sottoscritta, il pagamento dell’equa riparazione
non è “automatico”, bensì subordinato alla verifica, da
parte del Ministero della Salute, della sussistenza dei
requisiti di legge (ovvero: dell’esistenza di un contenzioso giurisdizionale contro lo Stato avviato prima del 31
dicembre 2007 e dell’avvenuto riconoscimento del
nesso causale e dell’ascrivibilità tabellare ai sensi della
Legge n. 210/1992).
Si evidenzia, inoltre, che, nelle lettere inviate ai soggetti
danneggiati inquadrati nella settima categoria, il Ministero della Salute ha inserito una “postilla”: invero, gli interessati nell’”atto di accettazione dell’equa riparazione
e di rinuncia all’azione risarcitoria” dovranno dichiarare
se hanno percepito o meno da “alcuna pubblica ammi-
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nistrazione importi in denaro a titolo di risarcimento del
danno a seguito di trasfusione da sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni” indicandone, in caso affermativo, l’ammontare.

Rivalutazione dell’indennizzo di cui alla
Leggen.210/1992:ilpuntosulpagamento
degliarretrati

È presumibile, pertanto, che l’intento del Ministero della
Salute sia quello di “scomputare” dalla somma di
100mila euro da liquidare a titolo di equa riparazione
quanto già ottenuto dall’interessato a titolo di risarcimento del danno (in virtù, ad esempio, di sentenza di
condanna o di transazione con l’assicurazione dell’ospedale presso cui furono praticate le trasfusioni infette).

Come segnalato all’interno di un precedente notiziario,
a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n. 293 del 2011 (che, come noto, ha definitivamente
statuito che la somma corrispondente all’indennità integrativa speciale di cui si compone l’indennizzo di cui alla
Legge n. 210/1992 deve essere rivalutata secondo il
tasso d’inflazione programmato), nel corso dei primi
mesi del 2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze
(MEF) ha corrisposto in un’unica soluzione (nei limiti
della prescrizione decennale) gli arretrati maturati per
effetto della rivalutazione integrale dell’indennizzo ex
lege n. 210/1992 in favore dei beneficiari in carico all’Amministrazione centrale.

Infine, segnaliamo che nella proposta di corresponsione
dell’equa riparazione viene indicato un termine di 15
giorni entro i quali restituire la documentazione in caso
di accettazione: pare doveroso evidenziare, al riguardo,
che trattasi di termine non perentorio che non deve andare ad ostacolare l’opera di consultazione con il proprio
legale al fine di effettuare un’attenta valutazione in
ordine all’opportunità di accettare o meno l’equa riparazione anche in relazione allo stato del contenzioso giurisdizionale in essere.

26.

Viceversa, per i soggetti danneggiati i cui indennizzi vengono erogati dalle regioni (direttamente o per il tramite
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presenta a “macchia di leopardo”, nonostante con
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decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 167 del
21 luglio 2015) sia stato ripartito il contributo economico
tra le regioni e le province autonome per il pagamento
degli arretrati della rivalutazione dell’indennità
integrativa speciale maturati a decorre dal 1° gennaio
2002 e sino al 31 dicembre 2011 (ovvero nei limiti della
prescrizione decennale).
Ed invero, nei mesi scorsi, pressoché tutte le regioni (direttamente o per il tramite delle A.S.L.) hanno inviato una
lettera raccomandata ai titolari di indennizzo ai sensi
della Legge n. 210/1992 che preannunciava la corresponsione degli arretrati della rivalutazione, subordinandola alla compilazione e restituzione di una
dichiarazione sostitutiva con la quale veniva chiesto agli
interessati di precisare se avevano o meno già percepito
somme a titolo di arretrati e se avevano o meno, a tal
fine, instaurato un contenzioso giurisdizionale nei confronti del Ministero della Salute e/o della Regione e/o
della A.S.L. nonché l’esito di tale procedimento.
Dopo di che, ad oggi, risulta che regioni come la
Lombardia, la Liguria ed il Piemonte abbiano corrisposto
un acconto (nella misura variabile dal 20 al 40%) delle
somme dovute solo in favore di coloro che non hanno
ottenuto una sentenza di condanna al pagamento
degli arretrati nei confronti del Ministero della Salute,
mentre la Regione Puglia ha subordinato il pagamento
dell’acconto alla rinuncia al contenzioso giurisdizionale
tutt’ora pendente.
Mentre, in ordine le tempistiche di pagamento del saldo
degli arretrati, le amministrazioni interessate si limitano
laconicamente ad affermare che le successive erogazioni “avverranno a seguito di provvedimenti regionali”
che definiranno le restanti quote che saranno “erogate
nelle prossime annualità”, secondo la ripartizione
annuale definita dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
La Regione Toscana, a sua volta, sta corrispondendo
l’importo integrale degli arretrati in un’unica soluzione
(sempre limitatamente al periodo 1° gennaio 2002 - 31
dicembre 2011) solo in favore di quei soggetti che non
hanno ottenuto una sentenza di condanna del Ministero
della Salute.

Ancora, nel momento in cui stiamo scrivendo, risulta che
la Regione Emilia-Romagna e la Regione Veneto abbiano
già corrisposto l’importo pressoché integrale degli
arretrati in favore degli aventi diritto, a prescindere dalla
circostanza che abbiano instaurato o meno un contenzioso giurisdizionale a tal fine. Maglia nera, infine, alla
Regione Calabria che, da quello che si apprende, lungi
dall’avere ancora corrisposto gli arretrati della rivalutazione, continua addirittura a pagare a singhiozzo i ratei
bimestrali del vitalizio in favore dei titolari dell’indennizzo
ex lege n. 210/1992.
In conclusione, ad oggi, come già segnalato in
precedenza, sul fronte del pagamento degli arretrati
della rivalutazione ogni regione procede in via autonoma:
per parte nostra non mancheremo di controllare l’evolversi della situazione e di darne conto all’interno del notiziario.
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 - progetti@epac.it
Appuntamenti su Roma (RM):
chiamare lo 06.60200566 - info@epac.it

In altri termini, per i soggetti residenti nelle regioni sopra
menzionate che hanno a suo tempo ottenuto una sentenza di condanna del Ministero della Salute al pagamento degli arretrati, si profila la necessità di dover
recuperare le somme direttamente presso l’Amministrazione sanitaria, con sensibile aggravio di tempo.
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“Stop Epatite C: cominCiamo
dalla formazione” 2016
Salerno, marzo 2016. Continua da quattro anni il progetto
di prevenzione che EpaC onlus ha elaborato e che prevede
di informare i ragazzi delle scuole secondarie di II grado sul
problema delle epatiti virali, ovvero i fattori di rischio, le vie
di trasmissione, le principali precauzioni da adottare in luoghi e comportamenti a rischio, quali il tatuaggio e body piercing effettuati in ambienti non idonei, trattamenti estetici
con strumentazione non adeguatamente sterilizzata.
L’incontro è stato curato e organizzato dalla Sig.ra Maria
Concetta Muscio (referente EpaC per questo progetto) con il prezioso sostegno Medico/Scientifico
del dott. Mario Colucci, specialista in Malattie Infettive (membro del CLEO e Associazione Salernitana Studio Fegato) che ringraziamo per il prezioso contributo di divulgazione, informazione e
prevenzione sulle malattie infettive trasmissibili.

Farmaci innovativi - Caro farmaci
Un interessante approfondimento,
curato dalla redazione di Presadiretta,
sui farmaci innovativi per la cura dell'epatite C. Tra le testimonianze dei pazienti, da chi è guarito a chi è stato
costretto a comprarsi il farmaco, dei medici che si ritrovano per la prima volta in una situazione decisamente
difficile, anche un intervento del presidente Gardini “stiamo introducendo un paradigma curativo assolutamente inedito,
stiamo dicendo alle persone: ti devi aggravare per poterti curare. Questo è il modo migliore per seppellire l’universalismo
del nostro sistema nazionale, oggi tocca all’epatite C, domani al tumore, dopodomani ai malati di diabete. È inaccettabile. A livello politico deve essere trovata una soluzione…” Per rivedere la puntata: www.raiplay.it . Prima della rappresentazione sono stati distribuiti opuscoli informativi sull’epatite C messi a disposizione dall’Associazione EpaC.

Fibroscan in esenzione e test HCV in
fase preconcezionale: EpaC onlus scrive
al Ministero della Salute
Marzo 2016 - Il Fibroscan, esame non invasivo per la stadiazione della fibrosi epatica e indispensabile per stabilire chi può accedere ai nuovi farmaci antivirali, non rientra attualmente nelle esenzioni 016 per epatite cronica e 008 per cirrosi epatica e neppure
nell’elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
Il test per HCV in fase preconcezionale non è attualmente tra gli esami gratuiti previsti dal
DM 10/09/1998.
Per entrambe le problematiche abbiamo chiesto di attivare le procedure amministrative
per risolvere questi due problemi a beneficio dei cittadini.
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Cure dentistiche senza
essere discriminati!
Milano, giugno 2016: EpaC onlus ha co-promosso un
Progetto pilota di screening rapido presso la Dental Clinic
del San Raffaele finalmente cure dentistiche senza essere discriminati
Obiettivo del progetto “EASY Test Program” sostenuto da
un contributo non condizionato di AbbVie, aveva l’obiettivo di aumentare le possibilità di identificare infezioni
HCV fino a quel momento non diagnosticate.
Lo screening dell’infezione da epatite C è stato realizzato
dal Dipartimento di Malattie Infettive e l’Unità Odontoiatrica dell’Istituto Scientifico San Raffaele di Milano.
EpaC onlus ha fortemente voluto che tutti i soggetti
diagnosticati con l’infezione mantenessero inalterate le rispettive schedule di visita, senza essere
confinati in un giorno particolare della settimana per essere curati. Questa odiosa discriminazione
è in vigore presso numerose strutture odontoiatriche pubbliche, e noi abbiamo voluto dimostrare
che una corretta sterilizzazione degli strumenti utilizzati consentono di evitare pratiche discriminatorie. Le cose possono cambiare, basta volerlo!
EASY Test Program è l’unico progetto di screening HCV realizzato in Italia in un setting odontoiatrico. Il dentista ha
un ruolo importantissimo nella prevenzione dell’HCV e in questo studio sono stati arruolati più di 2000 pazienti.
L’obiettivo del progetto era la valutazione della fattibilità e accettabilità di questo tipo di iniziativa (la prima unità
odontoiatrica in Italia), dove discriminazione e stigma sociale sono generalmente diffusi. L’associazione EpaC, ha
promosso questa iniziativa, nell’ottica di codificare un protocollo di best practice per gli studi odontoiatrici
nell’approccio ai pazienti con HCV e per migliorarne così il percorso di cure odontoiatriche senza ledere il rispetto
per la persona.

Stand a San Marino, primo paese al mondo che
vuole essere libero dall’epatite C
Repubblica di San Marino, aprile 2016: San Marino punta a diventare primo Paese al mondo libero dall’epatite C. L’ambizioso
“target” di debellare a San Marino l’epatite C, espresso dal
Segretario di Stato Mussoni, potrebbe essere verosimilmente
raggiunto in una decade. Lo ha specificato il Direttore Sanitario
e Socio-Sanitario Iss Dario Manzaroli che fa parte del comitato
tecnico che ha elaborato il documento di indirizzo sul trattamento dell’epatite C, insieme al pool di primari e medici Iss.
Parte così la “Campagna di informazione contro l’epatite C” con
l’obbiettivo primario di creare informazione, prevenzione e uno
screening. L’associazione EpaC ha partecipato a questa importante iniziativa presidiando due giorni presso l’ospedale e
divulgando materiale informativo.
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ACE, Epatite C: medici e pazienti per cambiare il
sistema e rimuovere le limitazioni di accesso
Roma, luglio 2016 - Rimuovere ogni limitazione di accesso
oggi in vigore affinché i medici curanti possano programmare
le terapie con tutti i loro pazienti, e non solo quelli con malattia grave o gravissima. Con questi obiettivi, ACE, Alleanza
Contro l’Epatite, ha voluto condividere e confrontarsi con tutti
gli stakeholders coinvolti nel processo di diagnosi, cura e assistenza del paziente, per cercare di garantire uniformità di
accesso alle cure a tutti i pazienti affetti da epatite C.
“Epac ha recentemente avviato un sondaggio rivolto ai
medici dei centri autorizzati per scattare una fotografia sullo
stato dell’arte in merito all’accesso ai nuovi farmaci
innovativi per l’epatite C. Il sondaggio è stato lanciato il
15/06/2016 e tuttora aperto. …il 79% dei medici si dice
favorevole alla totale eliminazione delle restrizioni di
accesso, auspicando l’estensione del trattamento a tutti i
pazienti, istituendo delle linee guida nazionali di priorità. Impressionanti le risposte giunte riguardo
ai farmaci generici: l’84% dei medici si è dovuto confrontare con pazienti attualmente esclusi
dalle terapie alla ricerca del farmaco generico, il 40% ha tra i suoi pazienti chi lo ha acquistato,
e 1 medico su 5 afferma di seguire almeno un paziente in cura con farmaci generici….
Le informazioni raccolte portano a una sola conclusione: già dai prossimi mesi molti centri autorizzati rischiano di
restare con pochissimi pazienti da curare e quindi occorre urgentemente intervenire sui criteri di accesso, rimodulando il sistema in funzione delle esigenze emergenti; NON LO CHIEDONO SOLO I PAZIENTI, MA ORA ANCHE I MEDICI
ED IL SISTEMA È PRONTO AL CAMBIAMENTO”. Afferma Ivan Gardini, Presidente dell’Associazione EpaC onlus.

Le donne con l’epatite C e il Fertility Day
Settembre 2016 - Lettera del presidente Gardini al direttore di Quotidiano Sanità
Gentile Direttore,
a proposito di Fertility Day. secondo uno studio condotto dall’Università di Modena e
Reggio-Emilia, i rischi di sterilità, menopausa precoce ed aborto, possono raddoppiare
a causa dell’epatite C. Ad affermarlo il primario di Gastroenterologia al Policlinico di
Modena e presidente dell’associazione Women in Hepatology, prof.ssa Erica Villa:
“In una piccola percentuale di casi c’è una trasmissione sessuale, ma nella stragrande
maggioranza il contagio è dovuto alla mancanza di sterilizzazione e pratiche igieniche
nei trattamenti estetici come il tatuaggio, il piercing, la manicure, ma anche il laser o i
filler. Il risultato è che le donne in età fertile che hanno contratto l’epatite C rappresentano oggi circa il 15-20% della popolazione affetta da questa malattia”.Attenzione soprattutto in gravidanza –
“In presenza di epatite C, il rischio di perdere il bambino durante la gravidanza quasi raddoppia, passando dal 2025% al 42%, mentre si dimezza la fertilità e aumenta il rischio di menopausa precoce – continua il primario Erica
Villa – L’insorgenza della menopausa determina poi un’accelerazione della progressione della fibrosi epatica, che
nel giro di pochi anni può portare alla cirrosi, insieme a una veloce e irreversibile resistenza alla terapia”. Facciamo
appello al Ministro Lorenzin affinché rimuova immediatamente le restrizioni di accesso ai nuovi farmaci per l’epatite
C affinché i medici possano selezionare e assegnare una priorità di trattamento alle donne in età fertile.
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Science, Social and Sport for HIV and
Coinfections
Santa Marinella, settembre 2016 Quando sport e informazione si uniscono
per fare prevenzione. Una gara di triathlon
è stata la partenza per una giornata all’insegna della salute, dello sport, della prevenzione e dell’informazione su HIV e
HCV. Uno stand adibito ha effettuato gratuitamente screening salivari.
La manifestazione è stata presidiata dalle
Associazioni EpaC onlus, Plus, Gaycenter
e Lila che hanno potuto distribuire materiale informativo.

Serata di beneficenza in ricordo di Mariella
Bongiorni, sostenitrice EpaC
Pontenure (PC), settembre 2016 - Musica e teatro per “I migliori anni della nostra vita”,
serata memorial voluto e organizzato da Chiara Bulfari, figlia di Mariella, che ringraziamo
pubblicamente per averci coinvolto in questa iniziativa.
Uno spazio dedicato ha permesso la divulgazione di materiale informativo Durante la serata sono stati inoltre raccolti dei fondi (500,00 euro) che sono stati devoluti in beneficienza all’Associazione EpaC.

Nuovo referente EpaC
in Piemonte
Luglio 2016 - Per chi volesse collaborare o ha bisogno di informazioni e sostegno, EpaC ha nominato un nuovo referente per
la Regione Piemonte. Saverio Ventura si è distinto per il suo
attivismo e ottenuto già numerosi e importanti risultati per tutti
i pazienti piemontesi.
Contatti: Sig. Saverio Ventura di Torino
Tel. 377-1697073
E-mail: referente.piemonte@epac.it
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Leggi Le testimonianze di
persone guarite dall’epatite C!

Ho iniziato una vita migliore
Sono quasi sessantenne e fin da adolescente ho
scoperto di essere aﬀetto (senza mai aver avuto problemi
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Presidente Ivan Gardini.
Alla fine 2015 primi mesi 2016 ho eﬀettuato la nuova terapia
Harvoni
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Voglio ringraziarVi per il fondamentale lavoro che svolgete
i
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tantissimi cittadini aﬀetti da tale malattia e penso *((
che,*((senza il
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sarebbe stato possibile iniziare a debellare tale nemico.
71*88*6*13 ). *77*6* ,6&8* &) *
Debbo anche ringraziare il Dott. Mariano Quartini,6&;.*
dell'Azienda
Ospedaliera di Terni oltre per le sue indubbie competenze anche per
l'impegno e le doti umane con cui fronteggia quotidianamente tale malattia e la Regione dell'Umbria che, pur tra le note diﬃcoltà finanziarie,
è riuscita ad avviare e finanziare la costosa nuova ed eﬃcace terapia.
Grazie ancora ed auguri di ulteriori successi.
M. M.
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Finalmente sono guarita!
Ho fatto la terapia con Viekirax + Exviera + ribavirina dopo 4 gg di terapia ero già
negativa, ho continuato la cura per circa 3 mesi, l’ultimo mese è stato duro ma ho
sopportato la stanchezza e senso di disorientamento. Dopo la fine della terapia a
distanza di due mesi sono ancora negativa al virus HCV genotipo 1B, devo ringraziare
il prof. Roﬃ e la dott.ssa Traverso dell'ospedale Bassini che mi hanno seguito con
professionalità, umanità e gentilezza.
Grazie.
R.V. (Milano)
I sogni a volte si avverano
Ho intrapreso la terapia SIMEPREVIR-SOFOSBUVIR-RIBAVIRINA il 2 aprile
2015 per 12 settimane.
Il mio FibroScan era 20.9 KPa e partendo da una viremia di 307.500 (4° settimana
118; 8° settimana 35) ho terminato la terapia a < 12.
I controlli a 4 settimane, 12 settimane e 26 settimane post terapia hanno riportato il
tanto sognato VIRUS NON RILEVABILE!
Voglio dare questa mia testimonianza perché sia di sostegno a chi sta attendendo
di iniziare o è in corso di terapia e per dire a coloro che non hanno
negativizzato immediatamente, di non abbattersi ma di continuare a correre
per arrivare ad un traguardo che non è poi così lontano.
Voglio anche ringraziare il dott. Zavaglia che, da anni ma soprattutto nei
mesi precedenti e durante la terapia, mi ha sostenuta e seguita con estrema
professionalità. Annina e Marco che mi sono stati vicini come amici di una
vita, tutti i compagni del forum, sul quale non ho mai scritto, ma dei cui
componenti ho seguito con partecipazione sincera i pezzetti di vita e, insieme
a loro, ho soﬀerto e gioito.
Soprattutto voglio ringraziare EpaC e Ivan per aver fornito a tutti gli
strumenti conoscitivi che ci permettono di lottare in modo più attivo contro
questo nemico invisibile ma non invincibile.
C. A.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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IL TUO 5x1000, GRAZIE PER L’AIUTO!

Grazie a tutti coloro che ci aiutano
sulla raccolta del 5x1000!!
Grazie alle tante persone che ogni anno ci aiutano a distribuire le nostre EpaCard
(ormai siete quasi 2.000 !!) aiutandoci così nella raccolta del 5x1000.
Come tutti sapete le nostre attività e tutto ciò che mettiamo a disposizione è totalmente gratuito. Dalle consulenze telefoniche al notiziario cartaceo, dall’utilizzo de “L’Esperto Risponde” (dove medici specializzati rispondono a qualunque
dubbio) alle News Letter, alla consultazione dei nostri siti, l’utilizzo di piattaforme su internet e quanto più possibile
riusciamo a fare per dare la maggior parte di informazioni ed indicazioni a quanti si rivolgono a noi.
Tutto questo lo facciamo in totale autonomia ed è per questo che il 5x1000 per noi è così importante, perché ci permette
di mantenere vivi tutti questi servizi che altrimenti non potremmo sostenere.
A maggior ragione quindi il vs aiuto è così prezioso, la fiducia
che ci esprimete è per noi come un regalo di natale, emozionante ed importante, e lavoriamo ogni giorno per mantenerla
e per raggiungere quello che da sempre è il nostro scopo primario e oggi ancora di più: aiutare i pazienti nella lotta contro
l’epatite C e gestire al meglio le malattie del fegato!
Ma cosa sono le EpaCard? Per chi ancora non le conoscesse
le EpaCard sono delle piccole tessere che hanno una doppia
funzione, da una parte ricordano il nostro codice fiscale per
la dichiarazione dei redditi e sull’altro lato fungono da strumento di sensibilizzazione per la donazione degli organi.

Ci aiuti anche tu?
A chi si rende disponibile, nei mesi di gennaio-febbraio, sarà inviata una lettera contenente circa 25/30 EpaCard da
distribuire ad amici, parenti, colleghi piuttosto che al commercialista di fiducia.
Vi ricordiamo quanto per noi sia importante che le EpaCard non vadano sprecate in virtù del costo di produzione e spedizione. Per aiutarci chiamaci allo 06.60.200.566 oppure scrivi ad a.cavallaro@epac.it oppure visita il nostro sito
www.5-x-mille.it e compila il modulo nella sezione “Diventa volontario”. Troverai inoltre molte informazioni utili!!
Da oltre un anno,
per essere sempre più
presenti con i ns. sostenitori
e volontari, nella sede di
Roma lavora con noi
Claudia Amendola.
Sicuramente molti avranno
avuto modo di conoscerla
poiché si occupa di telefonare per il 5x1000 oltre che
per le verifiche dei dati.
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IL TUO SOSTEGNO

2017

Da17 annisiamoviciniachisoffrediepatite,cirrosi,
tumorealfegatoetrapiantodifegato.
Liinformiamo,lidifendiamo,
lituteliamo.
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

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

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
Causale: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
Nell’intestazione inserire: nome, cognome e indirizzo
IBAN: IT 26K0760101600000056350069
BONIFICO BANCARIO
Conto Corrente Bancario N°: 82174
Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino, filiale di Vimercate
CAUSALE: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
Nell’intestazione inserire: nome, cognome e indirizzo
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
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LE PERGAMENE SOLIDALI
Scegli di condividere i momenti più importanti della tua vita con parenti e amici rendendo questo evento ancora più speciale
Con un libero contributo sostituisci la tradizionale bomboniera con la sua Pergamena della Solidarietà, La tua scelta potrà
così sostenere le nostre attività ed essere
ricordata dai tuoi cari come un gesto concreto e generoso a sostegno di chi ogni
giorno lotta con impegno e determinazione
per combattere una
malattia silenziosa.

Per info: Lucia
l.fornaroli@epac.it:
346-7246567

