
N O T I Z I A R I O

Epatiti, cirrosi, tumori e trapianti del fegato
tanti e buoni motivi per entrare 
nel piano sanitario nazionale

Vivere con un virus come quello dell’epatite non è sem-
plice, sia che si tratti di epatite B, sia di epatite C. 
Le problematiche dal punto di vista del paziente sono 
simili, con una lunga serie di spiacevoli conseguenze, 
in primo luogo da un punto di vista sociale: parliamo di 
discriminazioni, di problematiche nella vita di coppia, in 

ambito lavorativo, di ostacoli nelle relazioni ufficiali. Tutte queste difficoltà 
naturalmente si affiancano agli aspetti più strettamente legati alla salute.

Peraltro, in genere, inizialmente la compromissione della salute non viene 
percepita in tutta la sua importanza dal paziente, poiché in una prima fase 
(che può perdurare per molti anni) l’epatite C e B non danno grossi problemi 
da un punto di vista fisico. Spesso il paziente con un’epatite cronica si rende 
conto della gravità della situazione solo quando è ormai vicino alla cirrosi 
o comunque quando la malattia è florida e provoca sintomi. In questi casi, 
anche se il paziente può apparire in buone condizioni, la sua qualità di vita è 
in parte compromessa.

Questa situazione si inserisce in un panorama caratterizzato dalla latitanza 
delle Istituzioni, intesa come assenza di piani di prevenzione e di informazio-
ne. Per quanto riguarda l’informazione, c’è un “ostruzionismo” incomprensi-
bile: basti dire che in Italia non è mai stata fatta una campagna informativa 
sulle epatiti e quei rari tentativi di informazione di massa posti in essere da 
enti non Istituzionali sono stati pesantemente criticati.

Non sorprende, perciò, che si manifestino odiose discriminazioni nei confronti 
dei portatori dei virus epatici, che molti cittadini non sappiano neanche la diffe-
renza fra epatite A, B, C o che esiste un vaccino o come si contrae l’epatite.

Le chiavi di lettura possono essere molteplici:

- le epatiti sono in primo luogo malattie caratterizzate da un lungo decorso: 
tutto ciò che non uccide rapidamente, storpia o riduce drammaticamente la 
qualità di vita di un essere umano, non fa notizia, non colpisce l’opinione 
pubblica, non genera un impatto emotivo, e quindi, non richiama nemmeno 
l’attenzione degli Amministratori e/o dei Media;

- secondariamente, un malato di epatite ha costi molto elevati per la sanità 
pubblica, se sommiamo esami di controllo, eventuali terapie, assenze dal 
lavoro, nonché indennizzi e risarcimenti ai quali i cittadini contagiati da 
sangue infetto hanno diritto;
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- infine, le malattie infettive trasmissibili sono un argo-
mento altamente delicato, un grattacapo molto temuto 
da ogni amministratore della sanità pubblica che cono-
sce bene quanto sia facile creare allarmismo e quanto 
difficile sia comunicare sull’argomento in modo chiaro 
e competente.

In sintesi, un debole impatto emotivo, costi elevati, 
paura di creare allarmismo fanno dell’epatite la cene-
rentola delle malattie infettive trasmissibili.

Inoltre, dal nostro punto di vista, non è stato segnalato 
in modo adeguato ai politici l’impatto sociale ed econo-
mico causato dal tumore del fegato, l’inevitabile risulta-
to della mancanza di diagnosi precoci.

Ci è parso di capire che ciò dipenda dalla presenza di 
un principio discutibile: fino a qualche anno fa, l’assunto 
era che, avendo scarse possibilità di curare la malattia, 
era inutile individuare il malato. Anzi dannoso, poiché la 
consapevolezza della malattia poteva avere un impatto 
negativo sul paziente.

Questa politica ha fornito un gigantesco pretesto per non 
fare alcuna campagna informativa né attività di “case 
finding” su gruppi a rischio selezionati.

Noi abbiamo sempre sostenuto che scoprire un’infezio-
ne, a prescindere dal fatto che sia o meno disponibile 
un trattamento, rappresenta un diritto del cittadino e un 
dovere delle Istituzioni, per tutelare l’individuo, i suoi 
cari e la collettività, per il solo fatto che si tratta di una 
malattia infettiva trasmissibile.

Non solo: scoprire l’infezione, anche se il trattamento 
antivirale non può essere somministrato, consente co-
munque di porre in essere un counselling mirato per 
rallentare la progressione della malattia (es. cambio di 
stile di vita, alimentazione, ecc.)

Questi temi implicano una serie di riflessioni e vanno 
considerati da diversi punti di vista: sociale, legale, eco-
nomico, e non solo clinico come sinora è accaduto e 
riteniamo che un dialogo tra le parti franco, sereno, nel 
rispetto dei ruoli, posso solo che arricchire e soprattutto 
migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Le Associazioni ovviamente cercano di far sentire la loro 
voce: da almeno 8 anni chiediamo a ogni Governo degli 
interventi, delle proposte di legge e stanziamenti econo-
mici adeguati. Le epatiti hanno tutti i numeri, per esem-
pio in termini di mortalità, per essere inserite all’interno 
del Piano Sanitario Nazionale: basti pensare che, se si 
trattassero con successo tutti i malati con epatite croni-
ca di tipo C, i casi di epatocarcinoma potrebbero essere 
quasi dimezzati come ha affermato una fonte autorevole 
quale l’Associazione Italiana Studio Fegato*.

In attesa di un intervento delle Istituzioni, le Associa-
zioni portano avanti delle campagne di informazione e 
prevenzione al loro posto. Da parte nostra, nelle pros-
sime pagine vi presenteremo i nostri ultimi prodotti che 
ci sono costati tanto e duro lavoro, ma altrettanta sod-
disfazione.

Buone vacanze a tutti!
Ivan Gardini

Presidente Associazione EpaC

* fascicolo: I grandi temi dell’AISF, 2007.

I  S E RV I Z I  D E L L’ A S S O C I A Z I O N E
Consulenza informativa e di second  
opinion
- Aspetti epidemiologici (modalità conta-

gio, ecc.).
- Aspetti scientifici (cure, terapie, ecc.).
- Aspetti nutrizionali.
- Orientamento e indirizzamento centri 

specializzati cura epatiti e centri trapian-
to fegato.

Sostegno sull’impatto emotivo
- Consigli sulla corretta gestione infezio-

ne/malattia.
- Sostegno pre, durante e post trattamen-

to terapeutico.

- Sostegno informativo, gruppi auto-aiuto, 
convegni e ritrovi tra affiliati.

Consulenza legale
- Indennizzo legge 2�0/92 e successive 

modifiche (contagio da sangue infetto).
- Risarcimento danni (contagio sangue in-

fetto).
- Atti discriminatori subiti.

Diritti civili
- Invalidità civile.
- Legge �04/92 (legge quadro handi-

cap).
- Legge 68/�999 (Tutela luogo di lavoro).

Importante: L’Associazione non ha ambu-
latori propri, non fa diagnosi o controdia-
gnosi. Dove necessario, completa il qua-
dro informativo affinché il paziente possa 
decidere in maniera autonoma e cerca di 
rielaborare informazioni fuorvianti, parzia-
li o nocive per la qualità di vita del pazien-
te stesso. Per le informazioni scientifiche 
fa riferimento alla letteratura scientifica 
corrente e si attiene alle indicazioni/linee 
guida elaborate dall’AISF. Per questioni 
strettamente cliniche, l’Associazione in-
via il paziente presso il centro specializ-
zato più vicino alla zona di residenza o 
appropriato per la gravità della patologia.
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N O T I Z I E  DA L L’ I TA L I A

Epac Onlus, l’associazione n.1
a livello Europeo per l’assistenza ai pazienti

…sono tornato or ora da Policlinico dove si è svolta la visita medica… l’epatologo si è convinto della necessità del mio 
ricovero, ho seguito le sue istruzioni e le sono grato. Farò quindi la cura per l’epatite C, unico vincolo perdere altri 4 o 5 
Kg. A settembre si faranno sentire loro dall’ospedale... il medico che ho avuto il piacere di conoscere, si è detto convinto di 
tale necessità, non so cos’altro aggiungere, un raggio di luce, in questa assolata estate cagliaritana e sono contento. Auguri 
a tutti per le vacanze.  P. A.

Vorrei ringraziare tutti voi dell’Associazione, ho ritirato le analisi del sangue stamattina e il medico mi ha detto che posso 
stare tranquilla. Grazie per la forza durante la terapia e soprattutto grazie per avermi aiutato a decidere!
 G.C.

Ultimissime testimonianze arrivate in redazione

Milano, 25 Aprile - EpaC Onlus è stata premiata come la
migliore Associazione Europea per il sostegno fornito ai pazienti

“EXCELLENCE IN PATIENT SUPPORT”. 

Il Presidente ha ricevuto una targa ed una somma di denaro in premio
dal Presidente ELPA (European Liver Patient Association);

la cerimonia di premiazione è avvenuta in un locale di Milano
durante una cena informale. 

EpaC Onlus è inoltre stata confermata per altri due anni 
in qualità di membro del Consiglio Direttivo della ELPA.

Perché siamo stimati così tanto?
Ci assumiamo delle responsabilità.

Infondiamo coraggio e aiutiamo a decidere,
spesso ricambiati da gratitudine e risultati concreti.
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Caratteristiche principali
Un progetto unico al mondo che consente al visitatore/
utente di ottenere tante informazioni utili su ognuna delle 
patologie trattate, aggiornate in tempo reale e soprat-
tutto con pochi click andare da un sito all’altro. 

Obiettivi
• Creare un polo informativo virtuale e punto di riferimen-

to permanente sulle malattie del fegato.

• Ampliare la diffusione di informazioni sulle epatiti e 
malattie del fegato.

• Attraverso il nostro forum, favorire lo scambio di esper-
ienze e l’aggregazione tra pazienti, virtualmente e sulla 
terraferma.

• Segnalare i luoghi di cura.

Altri dettagli
• L’ideazione, costruzione e gestione dei siti è curata al 

�00% dall’associazione EpaC.

• Le informazioni strettamente scientifiche sono state 
visionate dal Direttore della Gastroenterologia di Ber-
gamo e dai suo collaboratori.

• L’attività informativa è modulabile. In altre parole, saran-
no aggiunti, compatibilmente con le nostre risorse, ser-
vizi informativi particolari, come ad esempio la possibilità 
di inviare domande ed ottenere risposte da parte di per-
sonale qualificato (attualmente servizio attivo solo sul 
sito dell’epatite C), informazione a distanza (e-learing) 
per personale sanitario, videoconferenze in streaming  
video, ecc..

• Alcune parti dei siti della Onlus e dell’epatite C sono 
ancora in fase di realizzazione, realisticamente pronti 
entro la fine di Settembre.

• I costi del progetto sono sostenuti dall’associazione 
con i proventi del 5x�000 e con il contributo di un grup-
po di aziende sensibili al tema.

Altri domini registrati dall’associazione, utili per una fase 
successiva:

www.sosfegato.it

www.tumoredelfegato.it

www.cancrofegato.it

www.trapiantodelfegato.it

www.trapiantodifegato.it

www.fegatograsso.it

www.epatiteb.org

www.epatitec.org  

www.epatitec.info 

www.steatosi.info

www.sangueinfetto.com

www.sangueinfetto.org

Progetto SOS fegato, il fegato a portata di click

Siamo lieti ed orgogliosi di presentare il progetto SOS Fegato, completato 
nella sua prima fase. Nel concreto si tratta di un circuito di 8 siti internet, tutti 
collegati tra loro, ma anche indipendenti e con un proprio dominio. Questo 
progetto ha richiesto mesi di lavoro ed è un grosso impegno in termini di 
risorse poichè richiede un continuo aggiornamento.

> sito epac onlus www.epac.it 

> sito danneggiati sangue infetto www.indennizzolegge210.it 

> sito steatosi www.fegato.info 

> sito cirrosi www.cirrosi.com 

> sito tumore fegato www.tumorefegato.it 

> sito trapianto di fegato www.trapiantofegato.it 

> sito epatite C www.epatitec.info

> sito epatite B www.epatiteb.com
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Con questo progetto, l’associazione intende consolidare la propria presenza 
su internet e continuare ad essere il punto di riferimento per un numero sem-
pre maggiore di persone in cerca informazioni, aiuto e sostegno.

Siamo solo all’inizio di una serie di attività che intendiamo sviluppare nei pros-
simi mesi.. abbiamo in serbo delle novità davvero interessanti. Tutto questo lo 
facciamo unicamente per mettere nella condizione i pazienti di poter decidere 
che cosa è meglio fare o non fare, pianificare meglio il proprio futuro, ma 
anche fornire indicazioni sui luoghi di cura più vicini e adeguati per curare al 
meglio la malattia o effettuare controlli specialistici.
Visitate i nostri siti, fateci sapere cosa ne pensate e... continuate a sos-
tenerci in tutti i modi!
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Roma, �7 Maggio 2008. Presso l’Hotel Radisson, è stato 
celebrato il IV Convegno nazionale EpaC con tema “la pre-
venzione della cirrosi epatica”. Tutto esaurito, con oltre 
520 presenze!

Nei fatti abbiamo raggiunto un 
primato: realizzare il più gran-
de convegno sulle malattie del 
fegato per pazienti mai fatto in 
Italia e in Europa!

Record a parte, i relatori – medici 
specializzati di consolidata espe-
rienza – hanno presentato delle 
relazioni concrete e istruttive, 
sulla fibrosi, prevenzione del tu-

more, la guarigione, nuove terapie, il funzionamento del 
fibroscan, ma anche le ultime novità in fatto di indennizzi 
e risarcimenti.

È impossibile riassumere in così breve spazio i tanti con-
cetti espressi con saggezza dai relatori. Possiamo solo 
consigliare di prenotare una copia dei DVD che stiamo 
realizzando per ascoltare dalla viva voce dei protagonisti 
tutto il convegno, minuto per minuto.

Abbiamo fortemente voluto realizzare questo evento per 
dimostrare quanto ci tengono i malati ad essere informati 
(molti dei presenti hanno fatto centinaia di chilometri) e 
quanto le associazioni come la nostra sono in grado di or-
ganizzare eventi formativi ed informativi qualitativamente 
molto elevati.

IV Convegno nazionale EpaC
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I pazienti del terzo millennio vogliono sapere con quale 
malattia hanno a che fare, come si evolve, come poterla 
monitorare, come curarla. Sono pazienti sempre più esi-
genti ed è corretto fornire tutti gli strumenti informativi in 
grado di soddisfare le loro domande. 
Anche un malato ha il diritto di pianificare il proprio futu-
ro, e dare un consiglio utile al momento giusto è il cuore 
della nostra mission.

Malati e medici insieme per dialogare, imparare e costrui-
re un futuro migliore. Siamo orgogliosi di essere l’asso-
ciazione che più di tutte promuove questo nuovo concet-
to, in un settore complesso come quello delle malattie 
del fegato dove il paziente viene ancora considerato con 
troppa disinvoltura “sano”, senza tenere conto dei disa-
gi collaterali di vita quotidiana che riducono drammatica-
mente la qualità della vita.

Prof.ssa Antonina Smedile

<<…e certamente eradicare significa migliorare la quali-
tà di vita… tutti voi… coloro che sono stati così fortunati 
da eliminare questo virus migliorano la loro qualità di vita. 
Non c’è dubbio... una qualità di vita che era peggiorata 
con la malattia, che era peggiorata con il trattamento ma 
che migliora con la risposta sostenuta… cioè eliminando 
il virus, io vedo persone completamente cambiare.. cam-
biare psicologicamente, cambiare proprio come persona e 
naturalmente ringraziare, ed essere disponibili ad aiutare 
la ricerca per coloro che non ce l’hanno fatta…>>

Estratto del convegno EpaC Onlus - Maggio 2008

TUTTO IL CONVEGNO SU DVD
Per agevolare coloro che non hanno potuto esserci, 

stiamo realizzando un DVD (anzi due DVD) che contengono integralmente tutte le relazioni, 
quasi 5 ore di materiale informativo. 

Il tutto, presumibilmente, sarà pronto in Settembre.
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Da poche settimane anche i malati italia-
ni hanno a disposizione l’unico farmaco 
che finora si è dimostrato efficace nel tu-
more del fegato avanzato: è il sorafenib, 
(Nexavar ©) un inibitore multichinasico ad 
azione mirata per il trattamento dell’ epa-
tocarcinoma. 
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha 
infatti ammesso alla rimborsabilità que-
sta molecola, che potrà quindi essere uti-
lizzata per il trattamento di una neoplasia 
che colpisce nel nostro Paese migliaia di 
pazienti ogni anno e che vede come nemico numero uno 
la cirrosi. Sulla decisione hanno pesato i risultati ine-
quivocabili di due importanti studi clinici internazionali 
(studio SHARP e Studio Asia-Pacific).

A questo punto sorgono spontanee alcune domande che 
vogliamo discutere con il Prof. Antonio Ascione, epatolo-
go, Responsabile del Centro per le malattie del fegato 
dell’Ospedale Fatebenefratelli di Napoli.

la nota CUF prevede che il farmaco possa essere sommi-
nistrato per il “TRATTAMENTO DELL’EPATOCARCINOMA”. 

Vale quindi per trattare tutti i tipi di epatocarcinoma?
R: la risposta è sì. Ciò che a mio avviso conta di più è lo 
stadio della malattia epatica sottostante. In effetti, nella 
grande maggioranza dei casi, l’epatocarcinoma colpisce 
i pazienti che hanno una cirrosi. Ed è questo il maggiore 
problema. Non bisogna guardare al tumore in sé, ma va-
lutare la situazione del singolo paziente e lo stadio della 
malattia. 

Vale per qualsiasi stadio della malattia? 
R: Il farmaco è stato fin qui usato, nei due studi citati, nelle 
forme avanzate, nelle quali ha mostrato un vantaggio, sia 
pure di soli tre mesi, ma statisticamente significativo, in 
termini di sopravvivenza. Ed è la prima volta che un farma-
co mostra un effetto positivo di questa portata nell’epato-
carcinoma. Tuttavia nei pazienti con malattia molto avan-
zata è molto difficile ottenere grandi risultati, soprattutto 
quando tutte le terapie tentate in precedenza non hanno 
dato alcun beneficio. Verosimilmente, ma è da provare, la 
fase nella quale si può potenzialmente ottenere una effi-
cacia maggiore è quella più iniziale e quando la capacità 
funzionale del fegato non è molto compromessa. 
È questo il campo nel quale bisogna lavorare maggiormen-
te per ottimizzare il trattamento. 
Lo stadio ideale per utilizzare al meglio questa terapia è lo 
stadio Child-Turcotte-Pugh A e B. Cioè quegli stadi nei qua-

li la funzione epatica calcolata sulla base 
dell’albuminemia, bilirubinemia e coagula-
zione del sangue sono accettabili e non 
c’è né ascite, né disturbi neurologici colle-
gati alla malattia epatica (encefalopatia). 

Dove e come può essere prescritto? 
R: Può essere prescritto da tutte le struttu-
re che sono abilitate sulla base di decreti 
emanati dalle singole regioni. In linea di 
principio l’Agenzia Italiana del farmaco 
(AIFA) ha correttamente indicato che tutti i 

Centri che si occupano specificamente di questa malattia 
devono avere la possibilità di prescriverlo. Ovviamente si 
tratta di Centri ospedalieri di riferimento. 

Andrà a sostituire la chemioembolizzazione, resezione, 
ecc.? 
R: Certamente no. La migliore strada è quella di non ab-
bandonare la strategia che, in molti dei nostri centri si è ri-
velata vincente: l’approccio multidisciplinare. Infatti, nella 
pratica clinica, la terapia dell’epatocarcinoma richiede un 
approccio molto più complesso e, soprattutto, è indispen-
sabile non solo disporre di più metodiche ma anche avere 
la disponibilità di più specialisti (clinico, chirurgo, radiologo 
interventista) per ottenere il massimo beneficio da parte 
del paziente.

Potrà essere somministrato anche ai pazienti in lista di 
attesa per il trapianto?
R: Io penso di sì, anche se non vi sono studi pubblicati che 
specificamente si sono occupati dell’argomento. Tuttavia, 
quando un paziente con epatocarcinoma su cirrosi viene 
trattato con le varie tecniche (alcolizzazione, radiofrequen-
za, laser terapia, chemioembolizzazione, asportazione chi-
rurgica del tumore) bisogna porsi il problema delle recidi-
ve. Se il paziente è o non è in lista di attesa per il trapianto 
non fa una grande differenza. In questa fase io vedo di 
grande interesse questa molecola che oggi ci viene offerta 
nella cura di questa malattia.

Potrà essere somministrato anche a coloro che non pos-
sono più sottoporsi a trapianto?
R: Penso che l’essere non idoneo al trapianto non sia una 
controindicazione al trattamento. È chiaro che se la ma-
lattia è troppo avanzata le probabilità di successo sono 
scarse.

Cosa si intende per “probabilità di successo?” Si intende 
un allungamento delle aspettative di vita in termini di 
mesi, anni? Parliamo di un “congelamento” della massa 

Il primo farmaco per trattare l’epatocarcinoma
Intervista al Prof. Antonio Ascione

Ospedale Fatebenefratelli di Napoli
Dipartimento di Medicina – Centro per le malattie del fegato

Telefono 08�-598���� (centralino) – interno 294
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tumorale, di una regressione o anche di una scomparsa?
R: Per probabilità di successo s’intendono tutte queste 
cose insieme. È chiaro che miriamo ad un congelamento 
della situazione e che in tal modo si allunghi la sopravvi-
venza. È questo il vero bersaglio, anche se è ancora da 
definire se questo farmaco ha la capacità di ottenere una 
regressione del tumore.

Cos’altro è importante sapere per un paziente?
R: Grazie per questa domanda che, allo stato, ritengo sia 
importantissima. Ogni paziente che è affetto da una ma-
lattia epatica cronica, da qualsiasi causa (virale, alcolica, 
biliare etc) deve essere sottoposto a controlli semestrali 
mediante esame clinico, di laboratorio e, soprattutto, eco-
grafico. Questa procedura offre la possibilità di scoprire 

il tumore quando è piccolo e curabile, spesso, in modo 
definitivo. 
Ed è questa oggi la strada migliore per ottenere un risulta-
to eccellente. Ricordando che, anche chi ha effettuato una 
terapia antivirale ed ha ottenuto, cosa assai probabile oggi 
con le nuove terapie, il risultato di aver eliminato il virus, 
deve sottoporsi ai controlli periodici. 
L’esperienza di questi ultimi venti anni ci ha chiaramente 
insegnato che questa condotta è altamente remunerativa 
in termini di aumento della qualità e della quantità di vita 
negli epatopazienti. 
Fortunatamente un esame come l’ecografia epatica di 
basso costo, non invasivo può ormai essere fatto in qual-
siasi area del nostro Paese, con risultati clinici di straordi-
naria efficacia. 

   

Ricordiamo che l’Avvocato Luigi Delucchi esperto sull’indennizzo previsto dalla Legge 2�0/92 e risar-
cimento del danno da sangue infetto riceve su appuntamento anche a Vimercate (MI) presso la sede 
dell’Associazione EpaC. 
Per fissare appuntamenti telefonare allo 0396612460 o scrivere a progetti@epac.it 

N O T I Z I E  DA L L’ I TA L I A

Legge n. 210/92 e risarcimento del danno.
Ultimi aggiornamenti

Marcia indietro della Cassazione sul 
fronte dell’inquadramento tabellare 
delle epatiti post-trasfusionali ai sen-
si della Legge n. 210/1992

La Sezione Lavoro della Corte di Cas-
sazione, con recente sentenza n. 
�7�58 depositata il 24 giugno 2008, 
ha smentito se stessa, disattendendo 
l’interpretazione “costituzionalmente orientata” forni-
ta l’anno precedente con sentenza n. �02�4/2007.

In base alla recente pronuncia della Cassazione, di-
fatti, se l’infermità è quiescente non incide sulla ca-
pacità di reddito: non ha quindi diritto all’indennizzo 
chi ha contratto l’epatite silente in seguito ad una 
trasfusione; secondo la Suprema Corte, riconoscere 
l’indennizzo solo in base al danno alla salute per le 
conseguenze da emotrasfusioni rischia di determi-
nare una “non calcolabile” esposizione della spesa 
pubblica.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, laddove si ve-
rifica l’assenza di “citolisi epatica” in atto manche-
rebbero sintomi e pregiudizi funzionali: l’infermità 
sarebbe quindi in uno stato di quiescenza che non 
inciderebbe sulla capacità di produrre reddito e non 
configurerebbe il diritto al beneficio.

L’assunto della Suprema Corte, a nostro avviso, 

appare erroneo ed insostenibile dal 
punto di vista medico-legale: è ap-
pena il caso di sottolineare, infatti, 
che il 30/40% dei soggetti affetti da 
epatite cronica presentano valori di 
citolisi (transaminasi) nella norma ma 
tali soggetti, se sottoposti a biopsia 
epatica, presentano quasi sempre un 
danno d’organo.

Ricordiamo, invece, che secondo la decisione emes-
sa l’anno scorso il diritto a percepire l’indennizzo 
previsto dalla legge n. 2�0/�992 sussiste anche in 
capo al soggetto affetto da contagio da HCV, pur sen-
za sintomi e pregiudizi funzionali attuali, dovendosi 
intendere il richiamo alla tabella A annessa al D.P.R. 
n. 834 del �98� quale prescrizione dei criteri di mas-
sima finalizzati alla liquidazione.

Infine, nessuna novità da segnalare sul fronte delle 
transazioni delle vertenze di risarcimento danni da 
sangue infetto: da quello che abbiamo ufficiosamen-
te appreso, dovrebbe essere emesso in autunno il 
decreto attuativo volto a censire il numero delle cau-
se pendenti in tutta Italia.

In qualsiasi caso, ciò sarà oggetto di discussione il 
3� Luglio: tutte le associazioni e le parti in causa 
sono infatti state convocate presso il Ministero per 
tale data.
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Abbiamo partecipato con il nostro 
Stand all’International Post Graduate 
Course presso l’ospedale di Marino 
Struttura complessa di Medicina In-
terna. Il corso, dal tema “Dalle sfide 
irrisolte ai progressi terapeutici” ha 
visto la partecipazione dei maggiori 
esponenti dell’Epatologia a livello 
Italiano ed Europeo.

Intervista a Telelombardia. 
Il Presidente EpaC Ivan Gar-
dini durante l’intervista ha 
illustrato le attività dell’asso-
ciazione e ricordato la Gior-
nata Mondiale delle Epatiti, 
presente in studio anche il 
Professor Bruno Savino.

Principali attività recenti dell’Associazione

Realizzato un cortometraggio con RAI-1. Le riprese sono state effettua-
te anche nella sede di Vimercate. In studio il Prof. Bruno Savino Diretto-
re SC di Medicina Interna Ospedale Fatebenefratelli di Milano. 

Intervista a TelelombardiaIntervista a Telelombardia

Realizzato un 
te anche nella sede di Vimercate. In studio il Prof. Bruno Savino Diretto
re SC di Medicina Interna Ospedale Fatebenefratelli di Milano. 

Appello alle Istituzioni del Presidente EpaC per inserire le malattie 
epatiche nel Piano Sanitario Nazionale in occasione della Conferenza 
Stampa “Nuove strategie terapeutiche per la gestione dell’epatite B” 
durante la quale è stato presentato Tenofovir, nuovo farmaco per la 
cura dell’epatite B. Alla Conferenza presenti anche il Professor Mas-
simo Colombo, Direttore della I Divisione di Gastroenterologia della 
Fondazione Policlinico di Milano e il Dr. Stefano Fagiuoli, Direttore di 
Gastroenterologia agli ospedali Riuniti di Bergamo. Si è svolto l’incontro organizzato dal-

l’epatologia dal Campus Bio Medico 
di Trigoria e l’associazione EpaC. È 
stato un felice incontro tra medici e 
pazienti (circa 80), che hanno seguito 
per 2 ore la relazione del Dr. Picardi 
e le attività dell’Associazione EpaC a 
favore dei pazienti illustrate dal Vice 
Presidente Massimiliano Conforti. 
Preso atto del gradimento, l’incontro 
sarà ripetuto entro fine anno. 

COSA ChIEDIAmO AL NUOVO GOVERNO

Riconoscimento delle epatiti virali croniche come un 
problema sanitario da affrontare con urgenza.

Inserimento delle malattie epatiche nel prossimo Pia-
no Sanitario Nazionale con particolare riferimento alla 
prevenzione del tumore al fegato.

Un piano nazionale di intervento di informazione e 
prevenzione con obiettivi chiari e quantificabili sugli 
screening e sulla riduzione della mortalità causata dal-
le epatiti virali.

Politiche adeguate di sostegno alle Associazioni che 
si occupano dei pazienti affetti da epatiti e malattie 
del fegato.
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17 OTTOBRE 2008 – Vimercate (MI). 
Con il Patrocinio del Comune di Vimercate e in 
collaborazione con L’Ospedale Civile, EpaC Onlus 
organizza una serata di Informazione per le epatiti 
virali. La serata è aperta a tutti.

Per Informazioni 0396612460

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Milano, 25 Aprile - Il Vice Presidente EpaC Massi-
miliano Conforti, è stato intervistato dal TG5 sui ri-
sarcimenti per le trasfusioni da sangue infetto. L’in-
tervista è andata in onda nella rubrica “l’indignato 
speciale” curata da Andrea Pamparana. A seguito di 
tale intervista abbiamo ricevuto centinaia di chiama-
te e contatti.

Milano, 24 Aprile - Il Presidente di EpaC ha parte-
cipato alla conferenza stampa Roche. Presenti nu-
merosi giornalisti, moderatrice la giornalista Michela 
Vuga e il Dott. Savino Bruno, noto specialista Mila-
nese. EpaC ha sottolineato la scarsa importanza che 
viene data alle malattie del fegato ed alla mancata 
assegnazione di risorse adeguate per affrontare le 
epatiti, cirrosi e tumori del fegato, patologie am-
piamente prevenibili con adeguate strategie di pre-
venzione. Inoltre, è stata ribadita 
l’importanza di offrire una opzione 
terapeutica a tutti i pazienti esenti 
da controindicazioni. 

Novità sui farmaci
approvazioni recenti

Tumore del fegato
L’AIFA (Agenzia Italiana sul farmaco) ha auto-
rizzato la rimborsabilità di Sorafenib®, unico 
farmaco a bersaglio molecolare efficace per 
l’epatocarcinoma, già impiegato con suc-
cesso dal 2005 per il cancro del rene.

Epatite B
L’EMEA ha autorizzato in Tenofovir per il trat-
tamento dell’epatite cronica B in adulti con 
malattia epatica compensata, con evidenza 
di replicazione virale attiva, livelli sierici di 
alanina aminotransferasi (ALT) persistente-
mente elevati ed evidenza istologica di in-
fiammazione attiva e/o di fibrosi.

Epatite C
L’AIFA (Agenzia Italiana sul farmaco) ha ap-
provato una nuova indicazione terapeutica 
per l’interferone peghilato alfa 2b, ovvero 
il ritrattamento per i pazienti in cui un pre-
cedente trattamento di combinazione con 
interferone alfa (pegilato o nonpegilato) e 
ribavirina o la monoterapia con interferone 
alfa hanno fallito.

Novità sui farmaci

Presso l’Aula Magna dell’Ospedale Forlanini, le 26 Associazioni 
che sono presenti sul territorio del XV Municipio e quelle che operano 

all’interno del San Camillo si sono presentate e confrontate sulle tematiche dell’assistenza ai malati cro-
nici. È stata una bellissima giornata, realizzata grazie al contributo organizzativo di Spes e Cesv, che hanno dato 
la possibilità di realizzare un opuscolo con la presentazione di tutte le Associazioni presenti, ed allestire un punto 
informativo per l’occasione. Per l’Associazione EpaC ha relazionato il Vice Presidente Massimiliano Conforti, che ha 
illustrato tutte  le attività di EpaC Onlus.

Presso l’Aula Magna dell’Ospedale Forlanini, le 26 Associazioni 
che sono presenti sul territorio del XV Municipio e quelle che operano 

all’interno del San Camillo si sono presentate e confrontate sulle tematiche dell’assistenza ai malati cro
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Siamo alla ricerca di figure 
professionali da inserire stabil-
mente nell’organico dell’Asso-
ciazione, 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

Avvertenza
importante

Associazione EpaC Onlus

Sito Internet: www.epac.it

Come contattarci

Per appuntamenti in sede

Sede amministrativa
Via Luigi Cadorna �7/A
20059 Vimercate (MI)

Tel. 0396083527
Fax 03969�7255

 Riceve:
Ivan Gardini
Presidente

Sede operativa
Via Col. Tommaso Masala, 42

00�48 - Roma
C/O Parco Altamira - Uscita GRA

Direzione Alitalia/Pisana
Tel. 06.60200566
Fax 06.60209056

Riceve:
Massimiliano Conforti

Vice Presidente

Se non desideri ricevere più
il notiziario invia una email a

info@epac.it
oppure chiama lo 06.60200566

Chi è il sostenitore 
Persona fisica, Azienda, Ente pubblico o privato, che ci sostiene annual-
mente con un contributo in denaro di qualsiasi importo.

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

I sostenitori usufruiscono gratuitamente
delle seguenti attività informative

• 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 documentazio-

ne scientifica tradotta in Italiano. 
• Aggiornamenti costanti sulle attività dell’Associazione. 
• Accesso a consulenze legali sulla Legge n. 2�0/92 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 elet-

tronica.

Come diventare sostenitori
�) Versamento su Conto Corrente Postale N°: 56350069 - Intestazione: 

ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS.

2) Bonifico On line con carta di credito (vedi su sito internet www.epac.it).

3) Bonifico Bancario* su Conto Corrente Bancario N° 82�74 - 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.

4) Assegno Non Trasferibile intestato ad Associazione EpaC Onlus. In-
viare a: Associazione EpaC Onlus, Via Luigi Cadorna �7/A - 20059 
Vimercate (MI).

Le donazioni fatte alla nostra associazione sono deducibili fiscalmente secondo le normative vigenti.

Il nostro bene più prezioso: il sostenitore

Avvertenza importante
Abbiamo avuto modo di appurare che il nostro notiziario talvolta non viene 
recapitato correttamente dalle Poste Italiane. In altre parole, alcuni sostenitori 
hanno confermato il fatto di avere ricevuto solo una parte dei nostri 
notiziari.

Ricordiamo che a partire da Febbraio 2007 abbiamo stampato ed inviato 04 
numeri di EpaC News a tutti coloro che ci hanno fornito un recapito valido. 
Chiunque abbia ricevuto uno o due numeri soltanto è pregato di farcelo sapere 
specificando quali numeri sono in suo possesso.

Scrivete a progetti@epac.it oppure chiamate lo 0396083527, ci impegnamo ad 
inviare in formato PDF il materiale mancante.


