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I malati di epatite in piazza
per dire basta al muro di gomma
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Il primo di ottobre si celebra nel mondo la giornata delle
epatiti.
EPAC Onlus, insieme ad altre Associazioni di malati era a
Roma, in piazza Montecitorio.
Non è cosa frequente che i malati scendono in piazza per chiedere maggiori
tutele e garanzie dalle Istituzioni. Noi, abbiamo fatto anche questo: per chiedere stanziamenti di fondi a favore dell’informazione, prevenzione e ricerca
sulle epatiti, ed anche una soluzione definitiva - sul versante economico - per
tutti i danneggiati da trasfusioni di sangue o emoderivati.
Avevamo elaborato tre richieste specifiche e circostanziate
al Ministero della Salute ed avevamo inoltrato, per tempo
debito, una formale richiesta al fine di ottenere un incontro
con il Ministro, On. Livia Turco, per illustrare nel dettaglio le
nostre richieste.
Non solo il Ministro non ci ha ricevuto, ma non ci ha neppure
risposto. Alla faccia della solidarietà e della “vicinanza” sempre sbandierata nei confronti dei più deboli e ammalati.
È l’ennesima conferma che: epatiti, cirrosi, tumore al fegato non sollevano
l’interesse del Palazzo, non “fanno notizia” per la maggior parte dei politici
in carriera.
Ha fatto di meglio persino il Ministro della salute della Romania, che ha partecipato ad un convegno organizzato dai pazienti per confrontarsi con loro e
con le loro problematiche.

NEL PROSSIMO
NUMERO

---------Speciale:
La qualità di vita nei portatori
di epatite C
---------Il fegato grasso:
una malattia emergente
---------Notizie e anticipazioni
su congressi, sperimentazioni,
e altro ancora.

In Italia, per il Centro Nazionale per
la Prevenzione e il Controllo delle
Malattie infettive le epatiti sembrano non esistere: è sufficiente guardare il Piano Sanitario Nazionale, il
Piano Nazionale della Prevenzione e
lo stesso sito internet del CCM per
accorgersi che i 10.000 decessi all’anno riconducibili all’epatite C non
sono gran cosa, anzi nulla. Non un
piano, un progetto, neppure una parola spesa sulla prevenzione. Eppure le epatiti, cirrosi ed epatocarcinomi sono a tutti gli effetti patologie
in larga parte prevenibili.
Collaboriamo con:

Soci dell’AISF

Soci Fondatori
della Federazione Liver Pool

Membri del Consiglio Direttivo ELPA



Il primo Ottobre EpaC Onlus era presente anche a
Bruxelles ad un convegno ristretto promosso dalla ELPA
(Federazione Europea delle Associazioni di malati epatici). Tema principale: la necessità di effettuare diagnosi
precoci sulle epatiti per ridurne la diffusione e l’incidenza delle cirrosi e tumori del fegato.

L’ostilità peggiore, quella del silenzio, accoglie e respinge come un muro di gomma le proposte di dialogo e
l’indifferenza, il peggior difetto della società moderna,
raggela la voce di milioni di cittadini ammalati.
Abbiamo realizzato qualcosa di nuovo e importante. Il
primo di ottobre era giorno feriale, il tam tam dell’organizzazione aveva avuto pochi giorni a disposizione per
chiamare a raccolta i pazienti, i mezzi a disposizioni erano come sempre molto scarsi, eppure in piazza eravamo
in tanti a sollecitare, a chiedere un interesse dovuto,
grazie anche al contributo di altre associazioni. I margini
di miglioramento ci sono, e sono tanti.

Alla presenza di ospiti illustri come ad esempio il Segretario Scientifico della EASL (the European Association
for the Study of the Liver), rappresentanti della Presidenza di Turno Portoghese dell’Europarlamento, Rappresentanti della Commissione Europea per la salute ed
altri ancora, si è discusso dell’importanza di promuovere
attività di diagnosi precoce negli stati membri, di cercare
di mettere a disposizione più fondi a favore della ricerca
scientifica e del fatto che la Commissione Europea si
esprima quanto prima in questo senso.
Tra il dire e il fare c’è di mezzo il parere dell’ECDC (Centro per il Controllo Europeo delle Malattie), un organismo
scientifico Europeo le cui attività sono quelle di identificare, valutare e segnalare malattie trasmissibili emergenti o riemergenti che possono costituire un pericolo
per la salute pubblica.
L’opinione di questo organismo è fondamentale per procedere speditamente verso un pronunciamento delle
commissioni competenti e dell’Europarlamento.

Presto i responsabili della salute pubblica dovranno rendere conto alle Istituzioni Europee di ciò che stanno - o
meglio - che non stanno facendo sulle dilaganti patologie del fegato, che siano di matrice virale o non virale.
E noi saremo lì ad aspettarli, a Bruxelles, e verificheremo riga per riga le loro relazioni, pronti a contestare ogni
bugia o distorsione della realtà.
È bene si sappia che il nostro lavoro presso L’Europarlamento continua, silenzioso, ma proficuo.
Un terreno sufficientemente neutrale che consente di
confrontare e scovare il governo più lungimirante e quello
più somaro sulla prevenzione delle malattie del fegato.

Valuteremo nel prossimo futuro quali attività svolgere
affinché le epatiti siano prese in debita considerazione,
come ottenere finalmente quel consenso che sinora non
è mai arrivato. Quel che è certo è che noi saremo lì perché vogliamo ottenere un risultato.
Ci teniamo a sottolineare che il nostro obiettivo, seppur
ambizioso, è ciò di cui c’è bisogno: inserire le malattie
epatiche nel Piano Sanitario Nazionale.
Significa poter disporre di maggiori fondi per:
A) Ricerca scientifica, perché ad oggi non esiste un
vero farmaco specificatamente costruito per neutralizzare o eliminare il virus HCV.
B) Informazione, perché troppe persone non sanno cos’è il virus, come si contrae, come si differenzia da
altri, ecc. La disinformazione è anche il fattore principale alla base della discriminazione.
C) Prevenzione, perché ancora oggi molte persone potrebbero scoprire le infezioni occulte che non sanno
di avere e quindi curarsi, ma anche bloccare le fonti
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di nuovi contagi.
D) Counselling, perché ogni cittadino ha diritto ad avere
informazioni chiare, precise, circostanziate da organismi che li tutelano e, soprattutto, in forma gratuita.
Maggiore attenzione e maggiori fondi significa anche rinforzare le campagne per la donazioni di organi e sostenere i centri trapianti di fegato: troppe persone muoiono perché non ci sono organi a sufficienza per tutti.
Significa altresì maggiore attenzione a patologie emergenti come la steatosi, (meglio conosciuta come fegato
grasso) derivanti perlopiù da cattiva alimentazione e cattive abitudini di vita; la patologia è dilagante e colpisce
molto anche le giovani generazioni, i nostri figli;
e infine significa cercare soluzioni definitive per tutte le
vittime da trasfusioni di sangue infetto.

Ebbene, ci sembrano tante le buone motivazioni per darsi da fare e mobilitarsi, noi ce la stiamo mettendo tutta. Ci frena la mancanza di risorse economiche, quindi
anche di personale adeguato ma su questo, contiamo
sempre sul vostro sostegno, piccolo o grande che sia,
importante è che ci sia.
Quale occasione migliore per farci gli auguri di Natale?
Aiutateci con il vostro sostegno annuale, ed anche con il
5x1000 (che non vi costa nulla), e chi può con qualsiasi
altro mezzo a sua disposizione. Non ci sono limiti alla
beneficenza, e speriamo di avere fatto un buon lavoro
tanto da meritarci il vostro aiuto.
Auguri di buone feste, pace e serenità.
Ivan Gardini
Presidente Associazione EpaC Onlus

Le richieste al Ministro On. Livia Turco
ROMA, 1 Ottobre 2007
Al Ministro della Salute
LIVIA TURCO
In occasione della Quarta giornata mondiale sulle epatiti, l’Associazione EpaC Onlus e le altre Associazioni firmatarie del presente documento, in nome e per conto dei loro iscritti, Le chiedono interventi urgenti per contenere la
diffusione delle epatiti nel nostro paese ed una maggiore tutela dei malati cronici, consapevoli ed inconsapevoli.
Si chiede altrettanto unanimamente, lo stanziamento di tutti i fondi necessari per risolvere l’annosa questione degli indennizzi e dei risarcimenti per i contagiati da sangue infetto, evitando di creare pericolosi privilegi a beneficio
esclusivo di taluni gruppi o sottogruppi di danneggiati.
Considerato
Il numero elevatissimo di cittadini affetti da epatite B e C
L’impatto dei costi socio-sanitari che tali patologie ha generato
Il peso discriminatorio al quale i portatori dei virus devono sottostare
Il preoccupante incremento di tumori del fegato e trapianti causati dai virus dell’epatite
Preso atto
Della mancanza di piani nazionali articolati di informazione, prevenzione e counselling
Chiediamo
1) Tramite apposito stanziamento di fondi nella finanziaria 2008, L’introduzione di un capitolo sulle epatiti, cirrosi
e tumori del fegato nel PIANO SANITARIO NAZIONALE, per attività di informazione, prevenzione e counselling a
beneficio di malati, familiari, e cittadini.
2) l’istituzione presso il Ministero della Salute di una Consulta nazionale permanente con l’incarico di redigere un
piano di intervento nazionale sulle epatiti, cirrosi e tumori del fegato, composta da medici specialisti, da rappresentanti del Ministero e da membri di organizzazioni no profit operanti nel settore dell’epatite cronica virale e
trapianti.
3) Lo stanziamento adeguato di fondi nella finanziaria 2008, anche attraverso l’utilizzo di Buoni Ordinari del Tesoro
od altri strumenti finanziari, per risarcire tutti i contagiati da sangue infetto aventi diritto, ed anche l’eliminazione
dei termini per la presentazione della domanda di indennizzo attualmente previsti dalla legge 210/92.
Le Associazione Firmatarie
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Il trapianto di fegato:
l’ultima spiaggia, ma non per tutti
Il trapianto di fegato è considerata a tutti gli effetti un intervento che si rende necessario quando la cirrosi evolve
verso lo stadio finale della malattia e le terapie mediche
convenzionali non sono più in grado di supportare la funzionalità dell’organo.
Il trapianto di fegato rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia le prestazioni e i servizi che il SSN è
tenuto a fornire a tutti i cittadini e pertanto è gratuito.
Una buona notizia è che l’Italia è seconda in Europa per
numero di trapianti effettuati e che la qualità degli interventi effettuati risulta tra le migliori al mondo.
La notizia meno buona è che, sebbene le donazioni siano
in aumento, esiste ancora un forte divario tra il numero di
pazienti in lista di attesa e i trapianti effettuati per anno.
Basti pensare che non meno del 15% dei pazienti in lista
di attesa può morire prima di ricevere il trapianto.

pre più sotto pressione, poichè sono chiamati a decisioni
non facili, che hanno risvolti etici che non sempre sono
compatibili con le metodiche e i protocolli scientifici attualmente in uso.
D’altra parte, il trapianto è diventato per il paziente un
percorso ad ostacoli, molto simile ad una lotteria della
vita.
L’inclusione nella lista di attesa avviene esclusivamente
quando sussistono specifici requisiti che sono misurati
con dei punteggi secondo le classificazioni Child-Pugh o
MELD*.
A) Calcolo del punteggio prognostico di Child-Pugh per la
classificazione della cirrosi
Parametro

Punteggio numerico
1

2

3

Assente

Grado 1-2

Grado 3-4

Encefalopatia

Assente

Facilmente
controllata

Poco
controllata

Bilirubina (mg/dL)

<2.0

2-3

>3

Albumina (g/dL)

>3.5

2.8-3.5

<2.8

Tempo di
protrombina
(aumento in sec)

1-3

4-6

>6.0

Ascite

Punteggio numerico totale

Classe di Child-Pugh

5-6

A

7-9

B

10-15

C

B) Calcolo del punteggio prognostico di MELD (Model for
End-Stage Liver Disease) per la classificazione dell’epatopatia avanzata.
La formula utilizzata è:
MELD = 0.957 x Ln(creatinina mg/dL) + 0.378 x
Ln(bilirubina mg/dL) + 1.120 x Ln(INR) +0.643
dove Ln indica logaritmo naturale. Il numero ottenuto
deve essere moltiplicato per 10 ed arrotondato ad
intero.
* Fascicolo AISF “L’infezione da virus dell’epatite C”, Ottobre 2007

In altre parole, non ci sono fegati a sufficienza per trapiantare tutti. Questa situazione è riconducibile ad una serie
di fattori che saranno analizzati più avanti.
Sta di fatto che i medici che devono selezionare a chi
assegnare l’organo (e quindi salvargli la vita) sono sem

Purtroppo tali requisiti corrispondono già ad una debilitazione psico-fisica non indifferente, poiché basati su una
malattia epatica avanzata.
Abbiamo quindi un paziente molto malato, che spesso è
impaurito dal fatto di sottoporsi ad un intervento chirurgico così importante e, spesso, si aggiungono scoraggiamento e depressione, sentimenti che nascono spontanei
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nell’affrontare una simile situazione, giorno dopo giorno.
Non basta superare la paura. L’età
riveste un ruolo fondamentale per
l’inserimento in lista. Attualmente
sono esclusi dal trapianto pazienti
al di sopra dei 65 anni di età. L’età
anagrafica è ancora un argomento
dibattuto, perchè è molto difficile
e poco riproducibile poter definire
con precisione quella che è l’età biologica di un paziente, che certamente identificherebbe molto meglio i rischi
operatori.
Poi esistono le controindicazioni, ovvero complicanze della malattia di fegato o altre malattie coesistenti che renderebbero il trapianto ad altissimo rischio di fallimento.
Le controindicazioni assolute al trapianto riconosciute
sono le seguenti:
> Setticemia localizzata fuori dal fegato e vie biliari.
> Cancro metastatico del fegato.
> Cancro del fegato con metastasi extraepatiche.
> Cardio-pneumopatie gravi.
> AIDS.
> Malattie neuro-psichiatriche gravi.
Le controindicazioni relative sono invece le seguenti:
> Nefropatia cronica grave (ma esiste la possibilità di trapianto combinato fegato-rene).
> Trombosi della vena porta (o dei vasi splanici, da valutare caso per caso).
> Precedente intervento di chirurgia maggiore.
Le controindicazioni relative, sono soggette ad attenta
valutazione, e non escludono a priori il trapianto. Le controindicazioni assolute, purtroppo si.
Inoltre, il paziente deve augurarsi di non incorrere nell’epatocarcinoma, ovvero il tumore epatico primitivo, la
complicazione più temuta che si manifesta in circa il 1015% dei casi di cirrosi epatica.
Generalmente, sono accettati in lista i pazienti:
> che non possono effettuare una resezione epatica;
> che hanno un nodulo singolo di dimensione inferiore a
5 cm;
> che hanno al massimo 3 noduli di dimensione inferiore
ai 3 cm.

Il tempo di attesa varia a seconda
di molteplici fattori: il gruppo sanguigno, la severità di malattia, le
caratteristiche del centro trapianti
di riferimento, ma generalmente è
nell’ordine di 6-12 mesi (tranne le
condizioni di urgenza che necessitano gioco forza di tempi brevissimi). Questo periodo di attesa è per
certi versi il più drammatico vissuto
dal paziente e dai familiari.
Il carico emotivo è facilmente comprensibile: la vita del
paziente è completamente nella mani di qualcun altro, risiede nella morte di un altro essere umano, l’attesa della
chiamata, lo sconforto, la malattia, ma anche la speranza
di una vita nuova, l’euforia, i piani per il futuro…. un groviglio di pensieri, emozioni e sensazioni che non sono facilmente descrivibili, che sono amplificate ogni volta che
c’è una notizia nuova, bella o brutta che viene comunicata
dal centro trapianti.
Nella lista di attesa convivono eventi prevedibili e imprevedibili ed è terribile, per un paziente, non poter fare nulla. Solo aspettare e pregare di avere acquistato il biglietto
giusto per una vita nuova.
Poco o nulla si può imputare ai centri trapianto, ai ricercatori medici ed infermieri che ogni giorno danno l’anima
per salvare vite umane, per ottimizzare le risorse a loro
disposizione cercando e ricercando il modo migliore per
regalare anni di vita ad un numero crescente di persone.
La nostra convinzione è sempre quella: stiamo scontando il prezzo di una ostinata mancanza di informazione e
prevenzione sulle epatiti e sulle malattie epatiche, attività
sulle quali EpaC Onlus ha concentrato tutti i suoi sforzi,
da sempre.
Ma non c’è dubbio che si possono salvare molte vite
umane anche aumentando la donazione degli organi e
azzerando i rifiuti alla donazione, attraverso campagne di
informazione che devono durare 365 giorni all’anno, partendo dalle scuole, università e luoghi di lavoro, e la cultura alla donazione dell’organo va diffusa anche attraverso
un uso massiccio dei Media.
I centri trapianto e di rianimazione vanno potenziati, meglio strutturati e messi nella condizione di lavorare di più
e meglio.

Come è facilmente immaginabile, questo insieme di limitazioni seleziona in maniera considerevole i candidati al
trapianto epatico, rendendo quest’ultimo un’opzione inadeguata per rispondere alle esigenze di alcuni malati.

Tutto ciò può in parte avverarsi con il contributo di tutti,
chiedendo, ad esempio, che le Malattie epatiche siano
inserite nel piano sanitario nazionale, e nei piani sanitari
regionali.

Infine, per entrare formalmente in lista di attesa, il paziente deve superare numerosi ed accurati test clinici, per
valutare la sua idoneità psico-fisica ad un intervento chirurgico molto complesso e di lunga durata.
Essere inseriti in lista di attesa è certamente un grande
passo in avanti, ma non è garanzia assoluta che tutto si
risolverà nel migliore dei modi.

I numeri ci sono, purtroppo. Proprio per questo siamo
sempre i primi a non tirarci indietro quando c’è da lottare,
da far presente, negoziare e, a volte, anche arrabbiarci
pur nel rispetto dei ruoli di tutti i nostri interlocutori.
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Ivan Gardini


Il trapianto di fegato

Intervista al Dott. Stefano Fagiuoli
Direttore U.O.C. Gastroenterologia, Ospedali Riuniti - BG
Telefono reparto: 035269764

In occasione della Monotematica AISF (Associazione Italiana Studio Fegato) si sono riuniti Begamo, dal 10 al 12
Ottobre, i maggiori esperti del trapianto di fegato Italiani:
Medici, chirurghi, ricercatori, infermieri.
Una occasione importante per fare il punto della situazione sul trapianto di fegato in Italia.
Prendiamo la palla al balzo per fare una intervista al “padrone di casa”, organizzatore della manifestazione Dott.
Stefano Fagiuoli, Direttore U.O.C. Gastroenterologia e
Responsabile medico del Centro Trapianti di Fegato degli
Ospedali Riuniti di Bergamo.
I quesiti sul trapianto sono innumerevoli: troppi per essere compressi in una intervista e quindi cercheremo di
trattare quelli che maggiormente ricorrono tra i pazienti.
Dott. Fagiuoli, complessivamente come può essere
giudicata l’attività di trapianto di fegato in Italia?
Credo si possa tranquillamente collocare l’Italia ai vertici
mondiali sia per numero di trapianti effettuati che per qualità dei risultati ma soprattutto per rigore, eticità e trasparenza del sistema.
Quali sono i punti deboli che devono essere corretti per aumentare il numero di pazienti che possono
sottoporsi al trapianto di fegato?
Certamente l’identificazione precoce dei possibili candidati al trapianto è una strategia vincente. Per ottenere ciò
è necessaria una forte collaborazione ed interazione tra
centri trapianto, ospedali periferici e medici di medicina
generale, per impostare adeguati protocolli di identificazione e sorveglianza.
Quali sono i motivi fondamentali e strutturali per
cui le liste di attesa sono così affollate e così tanti
pazienti non riescono ad avere il loro organo?
Devo dire che le cose stanno progressivamente cambiando. È vero che ci sono sempre molti pazienti che necessitano di una risorsa che è palesemente scarsa, ma oramai in
tutti i centri trapianto i criteri di priorità in lista sono dettati
principalmente dalla severità ed evolutività della malattia
che dalla data di ingresso in lista, e questo certamente
favorisce coloro che ne hanno più bisogno.
Quali soluzioni ipotizza nel medio e lungo periodo?
Innanzitutto bisogna Implementare la corretta selezione
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dei pazienti, poi credo sia giunta l’ora di creare dei sistemi
di lista almeno per macro aree (regionali o interregionali)
e non liste d’attesa per ogni Centro trapianto, questo nell’ottica che sia sempre offerta inizialmente al paziente più
grave l’opzione trapianto.
Andiamo su domande più tecniche. Che cosa è esattamente uno “scompenso” della cirrosi?
Significa che si rompe il delicato equilibrio che mantiene
la minima funzione epatica che garantisce i normali processi metabolici causando l’insorgenza delle complicanze
direttamente o indirettamente legate al deficit: sviluppo di
ascite, edemi (carenza di sintesi proteica), l’accumulo di
bilirubina (deficit metabolici) e/o tossine (encefalopatia
epatica), il sanguinamento da varici (ipertensione portale),
alterazioni della coagulazione (deficit di sintesi di fattori).
Quali sono i criteri per selezionare un candidato al
trapianto, e soprattutto gli stessi criteri sono adottati da tutti i trapianti?
I criteri sono la presenza di insufficienza epatica cronica
(o in rari casi acuta), misurata sia con degli score dedicati
(Child e MELD) sia definita dalla tipologia e severità delle complicanze sopracitate. Attualmente in italia c’è una
buona uniformità almeno sui criteri minimi per essere considerati per trapianto: MELD >10, Child >7, presenza di
complicanze altrimenti non gestibili.
In quali occasioni, posto che esistano, alcuni centri
adottano valutazioni proprie anziché uniformarsi?
Ci sono delle condizioni, più legate alle specifiche caratteristiche della malattia epatica, che non del centro trapianti,
che richiedono delle eccezioni alla regola: ad esempio il
prurito incoercibile in alcune malattie colestatiche, dove
l’indicazione al trapianto è la scarsa qualità di vita, pur in
presenza di funzione generale del fegato ancora adeguata.
Oppure delle malattie la cui severità ed evolutività non è
ben “pesata” dagli score attualmente in uso: es. la sindrome epatopolmonare o le malattie metaboliche da deficit
enzimatici (in queste addirittura il fegato può funzionare
normalmente ma non produce uno specifico enzima che
causa danno ad altri organi del corpo (ad es. alcune forme
di ipercolesterolemia).
Quali tecniche di trapianto sono attualmente usate
nei centri trapianto italiani?
La più frequente è quella del trapianto da cadavere con

I N T E R V I S TA
organo intero. Soprattutto a Bergamo è ampiamente utilizzata la tecnica dello split, in cui il fegato viene suddiviso in
due parti, di cui la più piccola va ad un bambino e l’altra ad
un adulto. Ci sono anche tecniche per trapiantare 2 adulti
dividendo in parti uguali il fegato. C’è poi l’opzione dell’organo proveniente da un donatore a cuore non battente,
dove è più alto il tasso di rifiuto dell’organo (scartato per la
donazione) per inadeguatezza funzionale, ma rappresenta
un altro modo di ampliare il pool degli organi.
Infine c’è la donazione da vivente, dove una porzione di
fegato viene asportata da un parente del paziente per effettuare il trapianto: in questo l’Italia si è dotata della normativa certamente più garantista ed all’avanguardia nel
mondo con l’ovvio obiettivo di tutelare allo stesso modo sia
chi dona che chi riceve.
Se un paziente desidera iscriversi contemporaneamente a più liste di attesa, può farlo?
Assolutamente no.
Se un paziente desidera trapiantarsi presso il vostro centro ma proviene da una regione diversa dalla Lombardia, lo accettate?
Se la regione di provenienza non ha un centro trapianti o
se nel centro trapianti di riferimento locale non possono
effettuare la procedura, il paziente può certamente accedere al nostro programma.
La recidiva da Epatite C dopo il trapianto di fegato
che cosa significa? Con quale frequenza avviene,
come la si può tenere sotto controllo?
Il termine recidiva è in realtà improprio perché di fatto il
paziente rimane con l’infezione HCV e quello che si infetta
è il nuovo fegato. Questo avviene sostanzialmente sempre.
Quello che è variabile è il grado di severità e di rapidità con
cui evolve la infezione / malattia.
Questo dipende dalla combinazione di caratteristiche del
ricevente (età, condizioni generali, comorbidità), dell’organo (età del donatore, tempi di conservazione, grado di
steatosi) e delle procedure legate al trapianto (tempi di
intervento, eventi ipotensivi, farmaci immunosoppressori,
episodi di rigetto): questi fattori variamente combinati possono condizionare l’evolutività del quadro. In media circa
il 20% dei pazienti risvilupperà una cirrosi nei 5 anni dopo
il trapianto e questo riduce la sopravvivenza di organo e
paziente a 5 e 10 anni dal trapianto di almeno il 10-15%
rispetto ai pazienti HCV negativi.
Quanto può sopravvivere mediamente un paziente
trapiantato da cirrosi con HCV ed è possibile effettuare un secondo trapianto se la malattia post trapianto porta ad una nuova cirrosi?
Date le considerazioni fatte sopra si può andare da una
sopravvivenza analoga a tutti gli altri trapiantati, a casi di
insufficienza del nuovo fegato che insorge precocemente
(1 o 2 anni o meno frequentemente alcuni mesi) dopo il
trapianto.

Con quale frequenza avviene il rigetto?
Il fatto che vi sia un evento di rigetto sta ad indicare una
buona reattività del sistema immunitario e pertanto è una
cosa positiva. In realtà un episodio di rigetto si potrebbe
osservare in quasi tutti i pazienti.
Ma la maggior parte sono clinicamente non rilevanti e
non necessitano di trattamenti specifici. Oramai vengono
trattati per rigetto circa 15-20% dei pazienti, con ottima
efficacia.
Quali farmaci si assumono dopo il trapianto e quali
sono le tendenze del futuro?
Ci sono gli immunosoppressori di base (ciclosporina e tacrolimus) più altri farmaci che possono essere affiancati
ad essi ed a volte anche sostituirli (cortisone, azatioprina,
micofenolato, sirolimus, rapamicina, anticorpi monoclonali
ed altri).
È possibile che un trapiantato possa vivere senza
assumere immunosoppressori?
In effetti ci sono dei pazienti che sviluppano quella che
viene chiamata “tolleranza” nei confronti dell’organo trapiantato e possono interrompere la terapia immunospoppressiva: in genere lo si può fare a distanza di anni dal trapianto e con scrupolosissima attenzione per evitare rigetti
pericolosi.
Quali prospettive di vita reali e concrete ci sono per
una persona che deve sottoporsi ad un trapianto di
fegato e come cambia la vita di un trapiantato?
Un trapianto che va a buon fine permette una vita sostanzialmente piena, con la possibilità di procreare, di lavorare,
di fare attività sportiva e con una spettanza di vita che
progressivamente tende ad allinearsi a quella di coetanei
non trapiantati.
Quanto può sopravvivere mediamente un paziente
trapiantato da cirrosi con HCV ed è possibile effettuare un secondo trapianto se la malattia post trapianto porta ad una nuova cirrosi?
Date le considerazioni fatte sopra si può andare da una
sopravvivenza analoga a tutti gli altri trapiantati, a casi di
insufficienza del nuovo fegato che insorge precocemente
(1 o 2 anni o meno frequentemente alcuni mesi) dopo il
trapianto.
Se la malattia recidivante dopo trapianto porta ad una
cirrosi con insufficienza dell’organo, un nuovo trapianto è
possibile, tuttavia va detto che comporta un maggior rischio di insuccesso (le sopravvivenze sono ridotte di almeno il 20-25%). Anche la selezione dei pazienti per eventuale ritrapianto è molto difficile poichè risponde a regole e
meccanismi di evoluzione di malattia differenti.
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FARMACI IMMUNOSOPRESSORI DI BASE
TACROLIMUS
CICLOSPORINA

Inibitore della calcineurina (inibitore dei T linfociti)
Inibitore della calcineurina (inibitore dei T linfociti)

ALTRI IMMUNOPPRESSORI USATI IN SINERGIA
CORTISONE
AZATIOPRINA
MICOFELONATO
RAPAMICINA

ANTICORPI MONOCLONALI

Effetto antiinfiammatorio e di depressione del sistema immunitario
Immunosoppressore e antimetabolita (derivato della 6-mercaptopurina)
Immunosoppressore selettivo che Inibisce la sintesi degli acidi nucleici a livello
linfocitario, bloccando la replicazione dei linfociti T helper e citotossici
Antibiotico macrolide prodotto da un batterio. Nonostante il nome simile, il Sirolimus non è un inibitore della calcineurina come il tacrolimus o la ciclosporina. Ha,
però, effetti simili sul sistema immunitario.
Inibitore dei T linfociti

CENTRI TRAPIANTO FEGATO
PIEMONTE
Osp. S. Giov. Battista Molinette
Prof. Mauro Salizzoni
10126 Torino (TO) - C.so Bramante 88
Tel. 011.633.5343 / 4374
Fax 011.6335343
VENETO
Azienda Ospedaliera di Padova
Prof. Davide D’Amico
35127 Padova (PD) - Via Giustiniani 1
Tel. 049.8211804 - Fax 049.8211816
ASL: Verona
Prof. Claudio Cordiano
37126 Verona (VR) - Piazzale Stefani 1
Tel. 045.807.2484 - Fax 045.807.2874

EMILIA ROMAGNA
Azienda Ospedaliera Policlinico
Prof. Giorgio Enrico Gerunda
41100 Modena (MO) - Via del Pozzo 71
Tel. 059.4223665 - Fax 059.4223765
S. Orsola - Malpighi - Bologna
Prof. Antonio Daniele Pinna
40138 Bologna (BO) - Via Massarenti 9
Tel. 051.6363104 - Fax 051.6363105

FRIULI VENEZIA GIULIA
Policlinico Universitario
Dott. Fabrizio Bresadola
33100 Udine (UD) - Via Colugna 50
C. P. 400018 Succ. 4
Tel. 0432.559557 - Fax 0432.550555

TOSCANA
Azienda Ospedaliera Pisana
Prof. Franco Filipponi
56100 Pisa (PI) - Via Paradisa 2
Tel. 050.995421-2 - Fax 050.995420

LOMBARDIA
Ospedali Riuniti - Bergamo
Dott. Michele Colledan
24128 Bergamo (BG) - Largo Barozzi 1
Tel. 035.269390 - Fax 035.266898

LAZIO
Policlinico Umberto I
Prof. Pasquale Berloco
00161 Roma (RM) - V.ie del Policlinico
155

Maggiore Policlinico - Milano
Prof. Giorgio Rossi
20122 Milano (MI) - Via F. Sforza 35
Tel. 02.55055855 - Fax 02.55035686

IFO - Istituto Regina Elena
Prof. Eugenio Santoro
00128 Roma (RM) - Via Elio Chianesi
Tel. 06.5266.2029 - 06.5266.6969
Fax 06.5266.6969

Istituto Naz.le per Cura Tumori - MI
Prof. Mazzaferro Vincenzo
20133 Milano (MI) - Via Venezian 1
Tel. 02.23902878 - Fax 02.23903257
Ospedale Ca Granda - Niguarda MI
Dott. Luciano De Carlis
20162 Milano - P.za Ospedale Maggiore 3
Tel. 02.6444.2486 - Fax 02.6444.2893



LIGURIA
Azienda Osp. Ospedale S. Martino e
Clinica Univ. Conv.
Prof. Umberto Valente
16132 Genova (GE) - L.go R. Benzi 10
Tel. 010.555.5242-3250
Fax 010.503965

Policlinico Universitario A. Gemelli
Prof. Marco Castagneto
00168 Roma (RM) - L.go A. Gemelli 8
Tel. 06.3011162 - Fax 06.30156520
CAMPANIA
Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli”
Dott. Oreste Cuomo
80131 Napoli (NA) - Via A. Cardarelli 9
Tel. 081.7472348 - Fax 081.7472308
Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli”
Dott. Fulvio Calise
80131 Napoli (NA) - Via A. Cardarelli 9
Tel. 081.7472372 - Fax 081.7472330
PUGLIA
Azienda Osp. Policlinico Bari
Prof. Vincenzo Memeo
70124 Bari (BA) - P.za Giulio Cesare 11
Tel. 080.5592164 - Fax 080.5592358
SARDEGNA
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Dott. Fausto Zamboni
09134 Cagliari (CA) - Via G. Peretti 1
Tel. 070.539611 - Fax 070.539646
SICILIA
Istituto Mediterraneo per i Trapianti
e Terapie ad Alta Specializzazione
Prof. Gridelli Bruno
90127 Palermo (PA) - Via Tricomi 1
Tel. 091.2192111 - Fax 091.2192200

Ospedale S. Eugenio
Dott. Giuseppe Tisone
00144 Roma (RM) - P.le dell’Umanesimo
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Tel. 06.51002290 - Fax 06.5922681
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Fonte: sito web Centro Nazionale Trapianti

GOOD NEWS: I PROGRESSI DELLA SCIENZA
Epatite cronica C: speranze per chi ha fallito un primo trattamento antivirale
L’ EMEA (Agenzia Europea peri Farmaci) ha rilasciato recentemente un’opinione positiva che raccomanda l’approvazione
della terapia di associazione con peginterferone alfa-2b (1,5 mcg/kg una volta la settimana) e ribavirina (800-1.400 mg
die) per il ritrattamento dei pazienti adulti con epatite C cronica nei quali è fallita una precedente terapia di associazione
con interferone alfa (pegilato o non pegilato) e ribavirina.
L’opinione positiva si fonda sui risultati di uno studio clinico tuttora in corso (EPIC3)1.
Questo studio ha dimostrato che le percentuali di successo variano dal 59 al 47 per cento nei pazienti che non avevano
avuto successo attraverso precedenti terapie rispettivamente con interferone non pegilato o pegilato.
I pazienti che non riescono ad azzerare la carica virale alla 12a settimana hanno scarse probabilità (6 per cento) di ottenere una negativizzazione virale persistente
In base ai risultati di questo studio clinico, la durata raccomandata della terapia di associazione con peginterferone alfa2b e ribavirina nel ritrattamento dei pazienti con un precedente fallimento terapeutico e che hanno il virus non rilevabile
alla 12a settimana è di 48 settimane, indipendentemente dal genotipo di HCV.
1 EPIC3 (Evaluation of PegIntron in Control of hepatitis C Cirrhosis) è un grande studio clinico multicentrico che si propone di valutare in circa 140 paesi nel
mondo i benefici di peginterferone alfa-2b nei pazienti con fibrosi e cirrosi.

Epatite cronica B: disponibile un nuovo promettente farmaco
L’epatite B cronica è una malattia grave che rappresenta la prima causa di insorgenza del tumore del fegato, con ventimila nuovi casi ogni anno in Italia, dove si registra una delle più alte prevalenze della malattia tra tutti i paesi occidentali.
Da un recente congresso internazionale tenuto a Boston, gli esperti prestano la massima attenzione alla quantità di
virus in circolo poichè viene associata ad un maggior rischio di sviluppare carcinoma epatico; di conseguenza, si nutrono
importanti aspettative su una nuova molecola da poco disponibile – l’Entecavir - che limita significativamente l’azione
riproduttiva e replicazione del virus e quindi - a differenza dei farmaci ad oggi disponibili - non sviluppa resistenze nel 99%
dei casi. Negli studi sinora condotti, nel 91% dei pazienti il virus non è più rilevabile nel sangue.
Entecavir, è stato sviluppato specificatamente per il virus dell’epatite B ed è disponibile anche in Italia.
<<presenta un bassissimo rischio di sviluppare resistenza perché sono necessarie almeno tre mutazioni differenti per generare un ceppo virale resistente: si tratta – conclude il prof. Raimondo - di un farmaco ad “alta barriera genetica”>>.

Epatite cronica B: da un farmaco anti-Aids una speranza in più
Da un farmaco anti-Aids arrivano nuove speranze per i malati di epatite B: 400 milioni nel mondo, 9 milioni solo in Europa. Due studi pilota di fase III dimostrano infatti che il tenofovir disoproxil fumarato (Viread, Gilead Sciences) è più
efficace e tollerato dell’adefovir dipivoxil (Hepsera) nei pazienti con infezione cronica da virus HBV.
Gli esperti hanno presentato i risultati dei due studi scientifici al meeting annuale dell’American Association for the Study
of Liver Diseases.

Un integratore per contrastare la progressione della steatosi epatica non alcolica
La steatosi epatica non alcolica (NAFLD) – meglio conosciuta come “fegato grasso” comprende un ampio ventaglio di
danno epatico, dalla steatosi semplice alla steatoepatite e alla fibrosi e, tra l’altro, la presenza di steatosi può influenzare negativamente la progressione della fibrosi e la risposta al trattamento antivirale.
per contrastare i meccanismi, che conducono al deterioramento funzionaledel fegato, risulta di particolare utilità RealSil,
un integratore ad azione antiossidante ed epatoprotettiva a base di silibina complessata con fosfolipidi (fitosoma) e
vitamina E.
Particolarmente suggestive sono le conclusioni di uno studio su 53 pazienti affetti da NAFLD, di cui il 30% con HCV, trattati con 4 bustine al giorno di RealSil per 6 mesi e seguiti per ulteriori 6 mesi posti a confronto con 32 soggetti di controllo (20 NAFLD e 12 HCV). A fronte dell’assenza di effetti avversi e di un’assoluta compliance, nel gruppo trattato, sia
nei soggetti NAFLD sia in quelli HCV, si è osservata una riduzione significativa dell’insulinemia e dell’insulinoresistenza,
espressa dall’indice HOMA. Parallelamente si è registrato un miglioramento dei parametri di funzionalità epatica (ALT e
©-GT) e una riduzione degli indici di fibrosi (concentrazione plasmatica di acido ialuronico, metalloproteinasi 2 e TGF-®).
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N O T I Z I E D A L L’ I TA L I A

Svezia e Belgio: due governi che hanno
deciso di fare qualcosa

Cirrosi e Cancro al fegato: individuato un
marcatore

Il nostro lavoro in Europa inizia a fruttare. Due Governi
di paesi che fanno parte dell’Unione Europea, preso
atto della dichiarazione scritta sulle epatiti dell’Europarlamento e sollecitate dalle Associazioni locali che
fanno parte di ELPA hanno deciso di fare qualcosa
sulle epatiti.

L’NGF, il fattore di crescita nervoso scoperto dal premio Nobel Rita Levi Montalcini, è presente nei malati
di cirrosi e di tumore del fegato in livelli fino a 25 volte
superiori al normale: potrebbe dunque essere utilizzato come marcatore di tali patologie, permettendone
una diagnosi precoce e quindi una maggiore curabilità, per di più con un semplice esame del sangue e
senza il ricorso alla invasiva e rischiosa biopsia.
Questi i risultati di una ricerca del gruppo diretto da
Annalucia Serafino dell’Istituto di neurobiologia e medicina molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma (Inmm-Cnr), pubblicati sulla rivista World
Journal of Gastroenterology.

Il Governo Sanitario Svedese ha proposto di effettuare uno screening sull’epatite C ad alcuni gruppi
specifici di cittadini, ovvero:
> persone che hanno ricevuto trasfusioni nati prematuri;
> chi ha ricevuto trattamenti antitumorali;
> od interventi chirurgici durante l’adolescenza.
Tali persone sono state considerate a rischio di avere
contratto l’epatite C.
La tecnica consiste nell’inviare ai candidati una lettera + questionario, programma già sperimentato negli
USA con il nome di “look-back program”, nel tentativo
di scoprire epatiti mai diagnosticate.
È davvero importante notare che il documento elaborato dal Health Board Svedese, fa riferimento alla
dichiarazione scritta sull’epatite C che recentemente
è stata approvata alla ELPA in Europarlamento.
Dopo la Svezia, è giunto il mese scorso un’altro importante documento che arriva da un Governo membro EU, costruito sulle attività di sensibilizzazione
svolte dalla ELPA

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Roma
6 Dicembre 2007 - Convegno Liver-Pool sulle malattie epatiche (partecipazione aperta ai pazienti, per informazioni chiamare la sede di Roma,
Tel 0660200566).
Milano
23-27 Aprile 2008 - Convegno internazionale
EASL (solo per medici).
Roma
17 Maggio 2008 - Convegno Nazionale EpaC
Onlus (in fase preparatoria, aperto a tutti previa
prenotazione).
19 Maggio 2008 - Giornata Mondiale Epatiti.

L’Associazione CHAC, confederata ELPA, è riuscita ad
ottenere una importante risoluzione del Senato del
Belgio che raccomanda al Governo di:
> Effettuare campagna informative ai cittadini sulle
epatiti (fattori di rischio, ecc.).
> Adottare, insieme alle regioni, un piano triennale
per la lotta alle epatiti.
> Stanziare più fondi per i trattamenti antivirali.
> Incentivi fiscali per sostenere la ricerca sulle epatiti.
> Rivedere i percorsi di accesso alle assicurazioni per
i malati di Epatite.
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Errata corrige
Nello scorso notiziario n. 2 sono stati pubblicati
i recapiti telefonici errati del centro specializzato
diretto dal Dott. Claudio Puoti.
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I numeri corretti sono:
day Hospital: tel. 0693273019
reparto: tel. 3357898190

N O T I Z I E D A L L’ I TA L I A

Legge n. 210/92 e risarcimento del danno.
Ultimi aggiornamenti
Manifestare in piazza e farsi sentire
serve. Sempre. Non è un caso che tramite apposito Decreto Legge allegato
alla legge finanziaria 2008, erano stati stanziati originariamente 94 Milioni
di Euro per risarcire soggetti affetti da
talassemia ed un piccolo gruppo di
emofilici, così come avevamo anticipato nel numero precedente.

sentato, poi accantonato e poi approvato solo parzialmente per il prossimo
anno.

Dopo la nostra manifestazione del primo Ottobre che
ci ha consentito di incontrare e dialogare con esponenti della maggioranza ed opposizione, qualcosa è
cambiato.
Durante la seduta del 25 ottobre, in Senato, è stato
approvato un emendamento alla proposta di Legge
finanziaria dello Stato a firma del Senatore Ignazio
Marino con il quale si eleva lo stanziamento previsto
a favore dei soggetti che hanno contratto infezioni a
causa di sangue e plasmaderivati infetti da 94 a 150
milioni di Euro, includendo tra le categorie beneficiarie del provvedimento tutte le categorie di danneggiati
inclusi i trasfusi occasionali.
La notizia è importante, poiché finalmente esclude
quella odiosa discriminazione tra “categorie” beneficiarie.
Più tormentato è stato l’emendamento sempre a firma del Senatore Marino, ripresentato dal Senatore
Cursi ed altri, che impegnava il Governo a stanziare
1.800.000 Milioni di Euro spalmati in un piano pluriennale per risarcire tutti gli attuali aventi diritto.
Emendamento prima bocciato, poi ritirato, poi ripre-

Certo, sono ancora briciole, e manca
totalmente lo stanziamento per riaprire i termini di presentazione della
domanda di indennizzo per la legge
210/92. Certamente bisognerà attendere i decreti con i quali si ripartono i fondi, (posto che la finanziaria si approvata in via
definitiva) e manca un piano pluriennale per risarcire
tutti… tuttavia questa volta poniamo l’attenzione su
quanto di positivo è avvenuto.
I titolari della legge 210/92 che non hanno intentato
mai causa di risarcimento si staranno domandando
se vale la pena iniziare ora una causa.
La domanda è per noi sempre più complessa da rispondere, poiché si attende una sentenza di cassazione a sezioni riunite che porrà fine a numerosi dubbi
amletici. Quello che ci sentiamo di dire, è di interrompere il pericolo della prescrizione tramite invio di una
semplice raccomandata.
I più temerari, e cioè coloro che non hanno alcun problema nell’intentare causa senza particolarei problemi, possono chiamare le nostre sedi per approfondire
l’argomento.
Nota: nel momento in cui scriviamo la legge finanziaria è ancora in discussione al Senato, pertanto
è possibile che qualcosa cambierà nelle prossime
settimane.

Patologie esenti da revisione delle visite di accertamento
Lo scorso anno, con la Legge 80, il Parlamento ha previsto, fra l’altro, che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita medica finalizzata
all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap.
Il decreto in questione (Decreto Ministeriale 2 agosto 2007) è stato pubblicato il 27 settembre in Gazzetta Ufficiale e
vengono fissate 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia
personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria.
La voce che ci riguarda più vicino è la seguente:
6) Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con
terapia farmacologia e/o chirurgica.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
Persistente compromissione neurologica.
Le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell’elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o
di revisione del loro stato invalidante.
i soggetti che rientrano nell’elenco approvato dal Ministero e che siano titolari di indennità di accompagnamento
o di comunicazione, possono opporsi alla eventuale visita di revisione appellandosi al decreto stesso, producendo
eventuale documentazione sanitaria o rimandando a quella già presentata al momento della visita di accertamento
precedente.
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Nel prossimo notiziario

I S E R V I Z I D E L L’ A S S O C I A Z I O N E
- Sostegno informativo, gruppi auto-aiuto, Importante: L’Associazione non ha ambuconvegni e ritrovi tra affiliati.
latori propri, non fa diagnosi o controdiagnosi. Dove necessario, completa il quaConsulenza legale
dro informativo affinché il paziente possa
- Indennizzo legge 210/92 e successive decidere in maniera autonoma e cerca di
modifiche (contagio da sangue infetto). rielaborare informazioni fuorvianti, parzia- Risarcimento danni (contagio sangue in- li o nocive per la qualità di vita del pazienfetto).
te stesso. Per le informazioni scientifiche
- Atti discriminatori subiti.
fa riferimento alla letteratura scientifica
Diritti civili
corrente e si attiene alle indicazioni/linee
- Invalidità civile.
Sostegno sull’impatto emotivo
guida elaborate dall’AISF. Per questioni
- Consigli sulla corretta gestione infezio- - Legge 104/92 (legge quadro handi- strettamente cliniche, l’Associazione inne/malattia.
cap).
via il paziente presso il centro specializ- Sostegno pre, durante e post trattamen- - Legge 68/1999 (Tutela luogo di lavoro). zato più vicino alla zona di residenza o
to terapeutico.
appropriato per la gravità della patologia.
Consulenza informativa e di second opinion
- Aspetti epidemiologici (modalità contagio, ecc.).
- Aspetti scientifici (cure, terapie, ecc.).
- Aspetti nutrizionali.
- Orientamento e indirizzamento centri
specializzati cura epatiti e centri trapianto fegato.
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Principali attività recenti dell’Associazione

Roma - 1 Ottobre 2007 - Giornata
mondiale sulle epatiti. Manifestazione in Piazza Montecitorio.

Un modo concreto per ricordare ai
Politici, al Ministero della Salute, e ai
media, che in Italia esiste un problema chiamato Epatite, che riguarda 3
milioni di Italiani (Epatite C e B), che
causa circa 10.000 morti ogni anno
solo in Italia, e che i danneggiati da
trasfusioni occasionali sono stanchi
di aspettare gli indennizzi e i risarcimenti.

Albanella (SA) - 6 Luglio 2007 - Dibattito pubblico “Epatite C: Conosciamola meglio”, incontro Organizzato dalla Pro-Loco di Albanella e
l’Associazione EpaC Onlus, con la presenza
del Dr. Pizzolante di Vallo della Lucania e il Dr.
Lioi Antonio dell’Ospedale di Eboli.

Bergamo - 10-12 Ottobre, Monotematica AISF sui trapianti. EpaC era
presente con un proprio stand informativo ed è stato distribuito il notiziario e materiale informativo dell’Associazione ai numerosi medici e
specialisti intervenuti al convengo.

Bruxelles - 1 Ottobre 2007 Giornata mondiale sulle epatiti.
Convegno sull’epatite promosso dalla Federazione ELPA, con
ospiti importanti. Tema: la Diagnosi precoce, screening, parità
di accesso ai trattamenti all’interno dei paesi comunitari.

Legnano - (MI), 22-23 Settembre: SCREENING GRATUITO TRANSAMINASI
Vimercate - (MI), 22 Settembre: SCREENING GRATUITO TRANSAMINASI
Cinisello - (MI), 29-30 Settembre: SCREENING GRATUITO TRANSAMINASI
Durante queste giornate, in collaborazione con
i centri specializzati, ASL territoriali, l’azienda
Roche Italia, e con il patrocinio dell’Associazione EpaC sono stati effettuati migliaia di prelievi di sangue per il controllo delle transaminasi.
Grande successo dell’iniziativa, e già alcuni
centri stanno pensando di riperterla.

Riteniamo di avere raggiunto tra gli 8
e 10 milioni di persone, attraverso:
- Radio: oltre 40 Radio hanno trasmesso il nostro spot radiofonico
- Interviste Radio: 4 interviste, tra
cui il circuito Radio RCS (media di
5.800.000 ascoltatori)
- Rassegna stampa, inclusi portali
internet: oltre 75 articoli, tra agenzie stampa, quotidiani e portali internet di vario genere

Anzio (RM) - 2 Agosto 2007 - Punto Informativo al Centro Commerciale “Lo Zodiaco”.
Dal 15 al 30 Luglio il nostro Socio Onorario Francesco
Silvia ha distribuito molti depliant ai frequentatori del
centro e allo stesso tempo ha parlato con tantissima
gente che aveva il problema dell’epatite C, dando delle
indicazioni utili per aiutarli.

Vibo Valentia - 20 Ottobre - Tavola rotonda sulle
epatiti. Presenti il Vice Presidente Conforti e il delegato Calabria Adele Colacino. Allestito lo stand,
abbiamo distribuito
il nostro materiale informativo, pur
sempre apprezzato da pazienti ma
anche da medici e
specialisti.
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Epac Onlus: Fatti e Cifre
Ora abbiamo lo strumento. Il nostro giornaletto cartaceo
consente di far capire a tutti quale è la nostra struttura,
come lavoriamo, con quali mezzi, e come investiamo il
denaro delle donazioni.
A questo proposito pubblichiamo integralmente una recente intervista rilasciata dal Presidente di EpaC al settimanale VITA No Profit.
Può riassumere qual è il monte di attività e servizi di cui
si occupa l’associazione in un anno di attività?
Ci occupiamo dal 1999 di fornire counselling gratuito ai
pazienti malati di epatite C ed ai loro familiari, ma anche
operatori sanitari e cittadini comuni. Il counselling è di alto
profilo, poiché tratta aspetti scientifici, legali, fiscali e civilistici senza trascurare la forte emotività che grava sul
paziente da saper gestire con saggezza e delicatezza.
L’epatite C, così come la cirrosi, il trapianto di fegato e l’epatocarcinoma danno luogo a numerose domande ma anche
situazioni drammatiche che ci obbligano ad avere operatori
preparati nel dire la cosa giusta al momento giusto.
Tutto questo implica formare personale altamente specializzato, aggiornarlo e metterlo in condizione di dare il
meglio di se. Impieghiamo pazienti ed ex pazienti sapientemente addestrati da professionisti.
Il mix e know-how si è rivelato azzeccato a giudicare dai
consensi.
Nel 2006 siamo arrivati a quota 9000 consulenze, ma con
il personale a disposizione non riusciamo a fare di più.
Infatti, il counselling non è la sola attività che svolgiamo.
Facciamo campagne informative a livello locale e nazionale
(TV, radio, articoli stampa, ecc.) elaborazione e distribuzione di materiale informativo, sensibilizzazione istituzionale
a tutti i livelli. Quando abbiamo disponibilità economiche,
finanziamo anche attività di ricerca scientifica.
Gli utili provenienti dal tesseramento in che maniera
vengono utilizzati? Vi sono politiche di trasparenza e/o
comunicazione specifiche nei confronti degli associati?
Le entrate provenienti dalle libere donazioni di privati sono
totalmente reinvestite al 100% nell’attività Istituzionale e
mantenimento della struttura. Ogni anno viene redatto un
bilancio, un riassunto attività dell’anno precedente, un piano consuntivo, un preventivo economico, il tutto inviato ed
illustrato all’assemblea dei soci.
A partire da quest’anno, abbiamo anche un giornaletto
cartaceo che ci consentirà di raggiungere tutti i sostenitori (per intenderci coloro che hanno versato anche 5 Euro
qualche anno fa) ed a fine anno rendiconteremo, nella dovuta sintesi, anche a loro.
Entrate

Come si dividono le entrate dell’associazione tra fondi
pubblici, privati e aziende?
I proventi dai nostri soci sostenitori costituiscono spesso il
50% delle entrate, poi le aziende e pochissimo riusciamo a
raccogliere dalle istituzioni pubbliche.
In ordine di priorità, quali sono gli obiettivi che l’associazione vuole raggiungere durante l’anno e attivando quali
risorse - persone, competenze, fondi.
Sotto il profilo economico, il primo obiettivo è quello di
raggiungere e possibilmente incrementare le entrate per
coprire tutti i costi fissi sostenuti per mantenere inalterata
l’attività principale, ovvero il counselling gratuito ai pazienti, familiari e cittadini.
Puntiamo sulla fidelizzazione dei nostri attuali soci-sostenitori, che abbiamo sempre trascurato, allestendo e inviando
un notiziario cartaceo periodico. La carta ha sempre il suo
fascino, e sin dal primo numero abbiamo capito che la strada era giusta.
Secondariamente incrementare le entrate dalle aziende
che stimano e apprezzano le nostre attività ed infine esplorando altri segmenti di potenziali donors sinora inesplorati.
Purtroppo i fondi pubblici sono una chimera, per svariati
motivi troppo lunghi da spiegare qui. Sotto il profilo dell’attività istituzionale, intendiamo mantenere tutte le attività
informative e di counselling quotidiane ma intendiamo spostare l’asset anche a livello istituzionale, per sensibilizzare
maggiormente le problematiche legate alle epatiti e, quindi,
ottenere fondi pubblici, che a nostro modesto parere ci meritiamo perché sappiamo spenderli bene.
Quali i maggiori costi che dovete affrontare?
In ordine di importanza:
costi del personale, costi affitto delle sedi, costi di stampa
e divulgazione materiale e costi amministrativi.
Riuscite a assumere personale e in quale misura esso si
divide tra dipendenti, volontari, stage e altro?
Attualmente, la nostra struttura eroga compensi fissi a tre
persone: due persone con contratto a progetto presso la
sede di Vimercate, ed una terza, sempre contratto a progetto presso la sede di Roma. Tali persone hanno percentuali
di invalidità pari o superiori al 50% e dedicano non meno di
8 ore quotidiane all’attività di loro competenza.
Poi abbiamo 5 referenti regionali (Liguria, Calabria, Sicilia,
Trentino, Toscana) che dedicano 3-5 ore settimanali gratuitamente ed all’occorrenza rimborsiamo le spese.
Poi abbiamo 3-5 collaboratori fissi ai quali ci rivolgiamo per
prestazioni particolari e professionali, spesso gratuite.
Utilizzo Fondi

Provenienza entrate
Enti Pubblici 6%

156.000 Euro
138.000 Euro

Altri Enti
Fondazioni Bancarie 14%

Privati 43%

Per Struttura/
Amministrazione 26%
Fitti, telefonia
e cancelleria 2 sedi

Per Mission 74%
Aziende 37%
Bilancio totale 2006
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Personale, consulenze,
trasferte, attività divulgativa,
sito internet, ecc.

Poi abbiamo un numero di circa 10-25 volontari “dormienti”
ovvero si attivano qualora noi chiediamo un aiuto,
e loro hanno la disponibilità in quel momento.
Infine abbiamo i consulenti specialisti: Avvocati,
epatologi, gastroenterologi che formano il comitato
scientifico e legale: 5 in tutto ma spesso coinvolgiamo anche altri.
Aggiungo, e ne vado molto fiero, che:
- da almeno 5 anni tutte queste persone non hanno mai
abbandonato l’associazione, sono rimaste tutte al loro
posto;
- EpaC Onlus è saldamente in mano ai pazienti, tutto il
Consiglio Direttivo è formato da malati con percentuali di
invalidità superiori al 50%.
Attualmente non possiamo permetterci l’onere di altri contratti a progetto, men che meno assumere. Sarebbe un rischio.
Un’associazione come la vostra riesce ad essere economicamente sostenibile?
Sinora lo siamo stati, e ci sono i presupposti per continuare
ad esserlo.
Quali metodologie di fund raising-marketing utilizzate?
E fino a che punto ritenete che l’utilizzo di strumenti
“commerciali” siano coerenti con l’etica del non-profit?
Nulla di particolarmente eclatante. Invio periodico di newsletter dal nostro sito internet ed ora anche in formato
cartaceo, contattiamo le fondazioni bancarie (dalle quali
abbiamo avuto pochissimo riscontro) e tentiamo con le istituzioni pubbliche.
Fortunatamente abbiamo un piccolo gruppo di aziende che
vengono in nostro soccorso ogni anno per far quadrare il
bilancio.
Il no profit deve essere opportunamente segmentato,
poiché esiste un tipo di no profit che ha raggiunto livelli
organizzativi, di qualità di contenuti e servizi, di competenze
e know-how che le Istituzioni Pubbliche si sognano di avere:
il tutto viene gestito con risorse finanziarie limitatissime, al
punto che i manager di aziende pubbliche avrebbero molto
da imparare dagli amministratori di Associazioni mediopiccole. Il no profit professionalizzato può piacere o non
piacere, ma è una realtà, che soddisfa molta demand, lo fa
bene, con garbo, ed a basso costo.
Il mio pensiero è che queste Associazioni dovrebbero essere individuate e adeguatamente finanziate perché sono
un bene inestimabile per la società, e l’uso di strumenti
“commerciali” altro non è che la diretta conseguenza di un
mancato riconoscimento Istituzionale di chi ha lavorato e
continua a lavorare bene.
D’altra parte non ci sono alternative per chi amministra
una associazione che non può vendere beni o servizi e
Personale
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Collaboratori Volontari
Volontari attivabili
incluso figure professionali per manifestazioni/eventi

Stagisti

bisogna stare al passo con i tempi e competere contro alcune associazioni piglia-tutto che
hanno brand consolidati, che hanno dei veri e propri
uffici marketing al loro interno.
In altre parole, facciamo entrare in campo la meritocrazia
assegnando un riconoscimento economico, e, forse, qualcosa cambierà in meglio. Il 5 x 1000 è certamente un buon
punto di partenza e con ampi margini di miglioramento.
Gli investimenti in termini di comunicazione (presenza
su Media, quali?) sono per voi significative e in quale modalità. A livello no-profit le scelte sono molto diverse...
Noi spendiamo pochissimo per questi investimenti, perché
la nostra informazione è di alta qualità, è una comunicazione socialmente utile, e pretendiamo spazi gratuiti nei
Media che spesso arrivano. Parlo di attività istituzionale.
Se si tratta di comunicazione per attirare donors, comunque non abbiamo i fondi per affrontare certe spese, quindi
il problema non ce lo poniamo neppure.
In conclusione, ritenete che l’EPAC costituisca un modello economico-finanziario esemplificativo ed esportabile di gestione di un’associazione non-profit?
Altrochè. I punti positivi sono troppi per essere ignorati.
Abbiamo un tasso di costi di 15 Euro circa per ogni
consulenza gratuita fornita.
Sono consulenze di alto profilo, e se un cittadino dovesse
rivolgersi privatamente ad un medico od avvocato ne
spenderebbe 10-20 volte in più, spesso per avere le stesse
informazioni che noi forniamo gratuitamente.
A questo aggiungiamo il valore delle campagne informative
di alto spessore sociale, finanziamenti alla ricerca scientifica, pazienti che guariscono anche grazie al nostro gruppo
di auto-aiuto, cittadini che vincono cause legali, indicazioni
utili alla sopravvivenza insomma.
Inoltre diamo impiego a persone svantaggiate, ma soprattutto chi usufruisce dei nostri servizi informativi è soddisfatto. Solo questo basta e avanza.
Sul grado di soddisfazione, si dovrebbe poggiare la valutazione di una Associazione che persegue la propria mission
e questa indicazione deve arrivare dai fruitori del servizio e
non dall’Associazione stessa a mò di autocertificazione.
Infine un pensiero sulla struttura. Se per struttura si intendono attrezzature, sedi, materiale generico amministrativo,
abbiamo costi contenuti. Se invece nella struttura ci inseriamo i costi di personale (poiché l’operatività completa
della struttura è data anche dai lavoratori) allora la nostra
struttura ha costi molto elevati.
Dipende da dove si vogliono inserire i costi del personale,
se nella Mission o nella struttura e certamente deve essere fatta chiarezza per una struttura come la nostra dove il
personale qualificato riveste un peso enorme.
Per comodità li inserisco nella Mission/attività istituzionale,
ma certamente deve essere fatta chiarezza per una struttura come la nostra dove il personale qualificato riveste un
peso enorme.
Certo, se riuscissimo ad incassare 5 volte quanto facciamo
sinora, tutte le percentuali si abbasserebbero, ma allora
la valutazione scivola sulla capacità di produrre delle
entrate...
Ivan Gardini
Presidente Associazione EpaC Onlus
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Il nostro bene più prezioso: il sostenitore
Chi è il sostenitore
Persona fisica, Azienda, Ente pubblico o privato, che ci sostiene annualmente con un contributo in denaro di qualsiasi importo.

Associazione EpaC Onlus

Altre forme di sostegno sono il 5x1000, donazioni in beni o servizi concordati, lasciti testamentari, ecc. Ulteriori informazioni sul nostro sito
http://www.epac.it/donazioni/donazioni.php

Sito Internet: www.epac.it

I sostenitori usufruiscono gratuitamente
delle seguenti attività informative

Per appuntamenti in sede

• Invio periodico del bollettino informativo cartaceo “EpaC News”.
• Consulenze personalizzate, presso le nostre sedi.
• L’invio periodico via posta elettronica di letteratura scientifica tradotta
in italiano e notizie importanti recentissime.
• L’accesso tramite password da noi fornita agli archivi di documentazione scientifica tradotta in Italiano.
• Aggiornamenti costanti sulle attività dell’Associazione.
• Accesso a consulenze legali sulla Legge n. 210/92 e risarcimento da
sangue infetto in convenzione con lo studio dell’Avv. Luigi Delucchi.
• Altro materiale informativo gratuito stabilito di volta in volta.
note
- I servizi informativi offerti ai sostenitori possono variare di anno in anno, a seconda delle
disponibilità economiche dell’Associazione.
- Il sostegno informativo viene fornito presso le nostre sedi, telefonicamente, per posta elettronica.

Come diventare sostenitori
1) Versamento su Conto Corrente Postale N°: 56350069 - Intestazione:
ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS.

Come contattarci

Sede amministrativa
Via Luigi Cadorna 17/A
20059 Vimercate (MI)
Tel. 0396083527
Fax 0396917255
Riceve:
Ivan Gardini
Presidente
Sede operativa
Via Col. Tommaso Masala, 42
00148 - Roma
C/O Parco Altamira - Uscita GRA
Direzione Alitalia/Pisana
Tel. 06.60200566
Fax 06.60209056
Riceve:
Massimiliano Conforti
Vice Presidente

2) Bonifico On line con carta di credito (vedi su sito internet www.epac.it).
3) Bonifico Bancario* su Conto Corrente Bancario N° 82174 - C/o Banca
Popolare di Bergamo - filiale di Vimercate - ABI: 05428 - CAB: 34070
- CIN: A - Intestazione: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS.
*Chi effettua un versamento su Conto Corrente Bancario e desidera la ricevuta o
usufruire dei nostri servizi informativi, nella causale deve specificare anche un recapito
completo, poichè alla Associazione è notificato solo il nome e cognome di chi versa e
l’importo versato.

Se non desideri ricevere più
il notiziario invia una email a
info@epac.it
oppure chiama lo 06.60200566

4) Assegno Non Trasferibile intestato ad Associazione EpaC Onlus. Inviare a: Associazione EpaC Onlus, Via Luigi Cadorna 17/A - 20059
Vimercate (MI).
Le donazioni fatte alla nostra associazione sono deducibili fiscalmente secondo le normative vigenti.

5 X 1000 Grazie!
5 X 1000
Grazie!
L’agenzie delle entrate ha reso noto le spettanze per ogni singola associazione
destinataria delle scelte dei contribuenti sul 5x1000, dichiarazione 2006
riguardante redditi 2005.
Per quanto riguarda EpaC Onlus sono state conteggiate 4442 preferenze per un
totale di 129.102 Euro. A questi vanno aggiunti 9.375 Euro di quote non espresse
per un totale di

138.478 Euro!
138.478 Euro!

Non possiamo che ringraziare tutti coloro che hanno aderito con entusiasmo
e ci hanno aiutato e sostenuto nella raccolta delle adesioni. Appena l’agenzie
delle entrate ci trasferirà la somma indicata vi faremo sapere in quale modo li
utilizzeremo.
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Siamo alla ricerca di figure
professionali da inserire stabilmente nell’organico dell’Associazione, in particolare:
Sviluppo e realizzazione
progetti di raccolta fondi
Creazione e coordinazione
rete di volontari
Per informazioni,
chiamare presso le nostre
sedi:
Tel. 0396612460
Tel. 0660200566

