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Memento audere semper
Ricordati di osare sempre
(G. D’Annunzio)

Ivan Gardini e 
Dott. Lorenzo Malagola

EPAC onlus incontra le Istituzioni. Chiesta una commissione di 
indagine e la stipula di una convenzione.

Abbiamo riaperto il dialogo con le Istituzioni. In queste ultime settimane 
abbiamo chiesto e ottenuto di incontrare alcuni rappresentanti delle Istitu-
zioni per illustrare le istanze dell’Associazione. Gli incontri più significativi 
sono stati con il Dott. Lorenzo Malagola, responsabile politiche sociali della 
segreteria tecnica del Ministero del Welfare, e il Dott. Fabrizio Oleari, nuovo 
direttore del CCM (Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle 
malattie).

Abbiamo descritto le attività dell’Associazione, sottolineato la totale assenza 
di piani di prevenzione ed informazione sulle epatiti, fatto presente il preoc-
cupante numero di cirrosi epatiche, l’incremento costante di epatocarcinomi 
e necessità di trapianti di fegato, situazione destinata a persistere nei pros-
simi 3-5 anni. In forza di ciò abbiamo richiesto due cose in particolare: 

1. L’istituzione di una commissione di indagine per fare luce sul reale impat-
to sociale ed economico delle epatiti e relative complicanze, sul rapporto 
costo/beneficio di eventuali attività sulla diagnosi precoce, come ridurre i 
nuovi contagi, ecc.

 
2. Inoltre, la stipula di una convenzione con il CCM per gestire al meglio 

l’enorme mole di richieste di counselling da parte di pazienti, familiari, 
operatori sanitari e cittadini, attività sulla quale abbiamo una notevole 
esperienza e know-how consolidati.

Attualmente siamo in attesa di un riscontro ufficiale, che ci auguriamo sia 
favorevole per entrambe le richieste.

Altri incontri sono stati fatti con Prof. Alfonso Mele, responsabile SEIEVA 
Istituto Superiore della Sanita, con il quale è stato discussa l’importanza 
di avere dei registri di notifica dei casi di epatite cronica (e non solo acuta) 
e sulla necessità di fornire un’adeguata informazione ai Medici di Medicina 
Generale sui gruppi a rischio di avere contratto le infezioni da epatite.
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Con il Dr. Gaetano Guglielmi, Responsabile del Ministe-
ro Welfare per i rapporti con la Comunità Europea, si è 
discusso dell’importanza di avere studi e best practi-
ces in grado di dimostrare che la diagnosi precoce sia 
efficace nel lungo periodo, e delle attività del Consiglio 
Europeo in questa direzione.

Infine, abbiamo incontrato il Senatore Cesare Cursi che 
a più riprese ci ha assicurato il suo appoggio su iniziati-
ve volte all’informazione e prevenzione sulle epatiti.

Fin qui la cronaca, puntuale, che rivela la nostra osti-
nazione e persistenza nel chiedere ad ogni Governo un 
riconoscimento ufficiale del drammatico impatto sociale 
causato dalle epatiti e nefaste conseguenze quali cirro-
si, tumore epatico e trapianto di fegato.

Il fatto che siamo stati ricevuti ed ascoltati è un segna-
le positivo. Certamente l’atmosfera è migliore rispetto 
alla totale chiusura imposta da alcuni rappresentanti 
del governo precedente. Purtroppo l’attuale situazione 
di recessione economica non aiuta, ma confidiamo di 
riuscire a portare sufficienti evidenze tali da indurre i 
“decison makers” della salute pubblica a porre in es-
sere strategie di diagnosi precoce che daranno luogo 
nel medio e lungo periodo in un risparmio notevole per 
il Servizio Sanitario Nazionale, meno sofferenze e tante 
vite salvate.

Gli addetti ai lavori sanno come stanno le cose. Nel no-
stro paese si stimano circa 400.000 pazienti con cir-
rosi: numeri di brivido. Come ovvia conseguenza i tu-
mori del fegato sono in ascesa, le liste per ricevere un 
trapianto di fegato si allungano e si dilatano i tempi di 
attesa. E infine l’incremento dei casi di epatite B, una in-
fezione virale riemergente, considerata con troppa fretta 
un capitolo chiuso.

Nonostante ciò si trova sempre qualcuno pronto a getta-
re acqua sul fuoco, sostenere che “il peggio è passato” 
e che ormai le epatiti sono una questione da archiviare. 

E allora cosa facciamo con questo esercito di pazienti 
con cirrosi e tumore al fegato? Cosa diciamo alle loro 
famiglie, ai loro figli?

Non sarà archiviato nulla finchè ci sarà EPAC.

Anzi, l’associazione nel prossimo futuro cercherà di in-
vestire quanto più possibile sulle complicanze dell’epa-
tite: cirrosi, tumore e trapianto. Sono situazioni ad alto 
rischio, ad alto impatto emotivo per moltissime famiglie. 
Serve il massimo del sostegno, della tutela, e progetti, 
idee, soluzioni e tecnologie per allungare le possibilità di 
sopravvivenza dei malati. 
Noi abbiamo già cominciato dal nostro interno. Gesti 
piccoli ma concreti. Il 75% di coloro che sono retribuiti 
dall’associazione hanno invalidità superiori ai 2/3 cau-
sate da epatopatie gravi. Invalidità causate da epatopa-
tie gravi. Persone che diversamente avrebbero vita dura 
a trovare un lavoro degno, ed essere giudicati per quello 
che sono e non per la malattia che li opprime.
A giudicare dai risultati, gli ammalati (ma motivati) pro-
ducono tanto e forse meglio di altri se qualcuno li mette 
nella condizione giusta di lavorare e crede nelle loro ca-
pacità residue.

L’ultimo e scontato pensiero, è la richiesta, fin troppo 
banale, di rinnovare il sostegno all’Associazione. Mi-
gliaia di persone hanno tratto beneficio dalle nostre atti-
vità, abbiamo fatto tantissima informazione, siamo stati 
i primi a elaborare, stampare e distribuire un numero co-
spicuo di pubblicazioni informative per pazienti, cittadini 
comuni, operatori del settore, e tanto altro. Il sostegno 
e l’incitamento di tutti è quello che ci ha fatto andare 
avanti in questi 10 anni, e nonostante la crisi economica 
attuale, ci auguriamo di avere fatto bene, tanto da me-
ritarci il vostro contributo anche per il 2009 perchè c’è 
ancora tanto da realizzare.

Un sincero augurio dal Presidente dell’Associazione e da 
tutto lo staff di EPAC onlus.

Ivan Gardini
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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 210/92 e successive 

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

fetto).
- Atti discriminatori subiti.

Diritti civili
- Invalidità civile.
- Legge 104/92 (legge quadro handi-

cap).
- Legge 68/1999 (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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Anno 2008 - Sintesi delle principali attività

Difficilmente si poteva chiedere di più a questo memorabile 2008 che ci stiamo lasciando alle spalle. Abbiamo 
consolidato molte attività ma anche avviato grandi progetti informativi. Rispolveriamo i fatti:

Febbraio-Giugno 2008: 
Abbinata alla nostra campagna per la raccolta del 5x1000, abbiamo distribuito 300.000 EPACARD, ovvero un 
tesserino utilizzabile per esprimere il consenso alla donazione degli organi.

Aprile 2008: 
Riceviamo dalla ELPA, come segno tangibile del nostro lavoro, una targa e un assegno per un premio particolare: 
essere stata votata l’associazione numero uno in Europa per qualità e quantità di counselling gratuito fornito ai 
pazienti, familiari, e cittadini.

Maggio 2008: 
In occasione della giornata mondiale sulle epatiti abbiamo realizzato il più grande convegno per pazienti mai fatto 
in Italia ed in Europa, con relatori di indiscussa competenza ed un pubblico che ha superato le 500 presenze. 
Per l’occasione è stato realizzato anche un doppio DVD.

Giugno 2008: 
Concretizziamo il progetto SOS FEGATO (6 mesi di duro lavoro) e mettiamo on line la bellezza di 7 siti internet, 
che trattano diversi aspetti delle patologie del fegato: le epatiti, le complicanze (cirrosi, tumore e trapianto), la 
steatosi. Inoltre viene completamente rifatto il portale dell’associazione ed un sito dedicato ai danneggiati da 
sangue infetto. Successo immediato, con indicizzazioni record nei motori di ricerca, e visitatori in costante cre-
scita. Altro progetto unico in Europa.

Ottobre 2008: 
Riprendiamo a dialogare con le Istituzioni, tassello importante per esercitare il mandato di rappresentanza che i 
nostri sostenitori ci hanno conferito.

Novembre 2008: 
Pubblicato due nuovi strumenti informativi, il doppio DVD sul congresso EpaC e un fascicolo informativo per 
pazienti con l’epatite C.

Tutto ciò, in aggiunta al lavoro di “normale routine”, vale a dire:

l fornito 8-9.000 consulenze fornite sotto varie forme a tutti coloro che ci contattano;

l partecipato a numerosi convegni, interviste e servizi televisivi; 

l realizzato stand nostri anche all’interno di manifestazioni pubbliche; 

l aggiornato il manuale sulla legge 210/92;

l realizzato un depliant con il Difensore Civico della Toscana; 

l elaborato articoli per la carta stampata;

l continuato ad inviare con regolarità in nostro notiziario EpaC News,

... e molto altro. Un giorno parleremo anche del valore aggiunto “intangibile”, ovvero il tempo e denaro che ab-
biamo fatto risparmiare ai pazienti, familiari, medici, e SSN. 

Di tutto ciò andiamo orgogliosi. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che ci sostengono sotto varie forme, incluso 
il gruppo di aziende – donors farmaceutiche, che a vario titolo hanno contribuito a realizzare alcuni importanti 
progetti.

GRAZIE A TUTTI, 
che il 2009 sia ancora migliore!
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 I nuovi farmaci in sperimentazione
per la cura dell’epatite C

Intervista al Prof. Massimo Puoti
Clinica Malattie Infettive e Tropicali - AO Spedali Civili

Responsabile US Epatologia Infettivologica - Piazzale Spedali Civili 1 - 25123 Brescia

Ai nostri centralini giungono quotidianamente numerose 
richieste di chiarimento sui nuovi farmaci in sperimenta-
zione per la cura dell’epatite C. Il crescente interesse è 
dovuto al fatto che molti pazienti non riescono ad elimi-
nare il virus con le attuali terapie antivirali o non posso-
no usufruire delle stesse per svariati motivi, spesso per 
controindicazioni, effetti collaterali difficili da sopportare, 
ecc.
Purtroppo le aspettati-
ve generate sono tali da 
dover fare il punto della 
situazione con estrema 
chiarezza e sincerità.
Chiediamo aiuto al Prof. 
Massimo Puoti, Respon-
sabile US Epatologia In-
fettivologica della Clinica 
Malattie Infettive e Tropi-
cali degli Ospedali Riuniti di Brescia, epatologo particolar-
mente esperto in confezioni HCV/HIV.

Prima di tutto, diciamo chiaramente una cosa: le attuali 
terapie antivirali, approvate ufficialmente per il trattamen-
to dell’epatite C e rimborsate dal Servizio Sanitario Na-
zionale sono l’interferone pegilato (iniezione settimanale) 
associato alla Ribavirina (compresse da assumere quoti-
dianamente). 
Poiché la tendenza attuale e futura è quella di “persona-
lizzare” il trattamento, i dosaggi e la durata della terapia 
possono variare per garantire le maggiori probabilità di 
guarigione nel minor tempo possibile evitando sprechi e 
sofferenze inutili. Inoltre l’impiego “off label” di fattori di 
crescita (eritropoietina e G-CSF) per il trattamento del-
l’anemia e della neutropenia, l’impiego di antidepressivi 
della classe degli inibitori del re-uptake della serotonina, 
può consentire di ripetere a dose piena un ciclo di terapia 
in cui i dosaggi dell’interferone e della ribavirina erano 
stati ridotti per effetti collaterali.

Attualmente sono allo studio numerose nuove molecole e 
terapie per la cura dell’epatite C che hanno l’obiettivo di 
aumentare le probabilità di guarigione e con meno effetti 
collaterali. 

Le fasi sperimentali di un nuovo farmaco sono costituite 
da tappe precise che sintetizziamo qui di seguito:

FASE PRECLINICA 
Si cerca di capire se un principio attivo è in grado di sop-
primere la replicazione virale e quindi interrompere le fasi 
con le quali un virus replica se stesso per continuare a 
sopravvivere all’interno di un organismo.

FASE I
Nella fase UNO di uno strudio clinico i ricercatori testano 
per la prima volta un nuovo farmaco o un trattamento in 
un piccolo gruppo di persone (20-80 pazienti volontari) 
per valutarne la sicurezza, determinare un dosaggio ade-
guato, e identificare possibili effetti collaterali.

FASE II
Nella fase DUE di uno studio clinico il farmaco o il tratta-
mento viene somministrato ad un gruppo di persone più 
ampio (100-300 pazienti volontari) per valutarne l’effica-
cia e la sua curabilità (es. eventuale farmacoresistenza 
di un virus).

FASE III
Nella fase TRE di uno studio clinico il farmaco o il tratta-
mento viene somministrato ad un gruppo di persone mol-
to grande (1.000-3.000 pazienti volontari) per confermare 
l’efficacia, monitorare gli effetti collaterali, paragonarlo ai 
trattamenti in uso, e raccogliere informazioni che saranno 
di aiuto per usare il farmaco o trattamento con la maggior 
sicurezza possibile.

FASE IV
La fase QUATTRO, avviene dopo che il farmaco è stato 
commercializzato e gli studi si concentrano su informazio-
ni aggiuntive che includono i rischi di assunzione, i bene-
fici, e l’uso ottimale.

Note importanti
È noto che l’intero ciclo di un farmaco - dalla sua scoperta 
alla sua commercializzazione - dura non meno di 4-5 anni 
nella migliore delle ipotesi; è noto altresì che su 10 moleco-
le studiate, solo due o tre raggiungono il banco della farma-
cia, poiché molto spesso gli studi clinici mostrano evidenze 
di inefficacia, rischi troppo alti, effetti collaterali maggiori 
delle terapia in uso.

AO Spedali Civili
P.le Spedali Civili 1 - 25123 Brescia
Tel. Ambulatori dal lunedì al venerdì:

030.3996610: 9:00-11:00
030.3995680: 14:00-16:00
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Fatte queste importanti premesse passiamo alle doman-
de.

Prof. Puoti, ci può illustrare quali nuovi farmaci sono 
allo studio per l’epatite C?

Interferoni
È in avanzata fase di sperimentazione l’Albuferon, una 
molecola di interferone ricombinante (ovvero fabbricata 
in laboratorio a partire da un gene umano legato ad una 
proteina del sangue - l’albumina - anch’essa ricombinante) 
che sembra persistere nel sangue per un periodo di tempo 
superiore agli interferoni peghilati. Questa persistenza pro-
lungata consentirebbe una singola somministrazione del 
farmaco ogni 2-4 settimane. 
Gli studi comparativi in corso hanno messo in evidenza 
che Albinterferon alfa-2b® ha raggiunto risultati non infe-
riori a quelli già consolidati dell’interferone pegilato alfa2b. 
Attualmente, ciò vale per i pazienti mai trattati in preceden-
za, genotipo 2 e 3, che hanno raggiunto una SVR (risposta 
virologica sostenuta) definibile come RNA non rilevabile 
(HCV RNA -10 IU/ml) alla 48^ settimana (24 settimane 
successive al completamento della terapia).
Gli effetti collaterali sono sostanzialmente simili a quelli 
di altri interferoni. Il vantaggio principale è il fatto che le 
iniezioni da effettuarsi si riducono del 50% rispetto ad un 
trattamento standard.
Vi è poi un secondo interferone, in una fase di sperimenta-
zione molto meno avanzata, che tuttavia suscita quantome-
no curiosità. Il Peg Interferone Lambda ha la particolarità 
di stimolare alcune specifiche parti del sistema immunita-
rio ed i suoi recettori sono collocati in alcuni siti particolari 
del tessuto corporeo, inclusi gli epatociti. Queste particola-
rità hanno conferito a questo interferone la caratteristica 
di esplicare una attività antivirale senza i noti e tipici effetti 
collaterali dell’interferone (febbre, fatica, insonnia, irritabili-
tà, neutropenia, ecc.). 

ALBUFERON - Idenix-Novartis

FASE I FASE II FASE III FASE IV

PEG INTERFERON LAMBDA - ZymoGenetics

FASE I FASE II FASE III FASE IV

Analoghi della Ribavirina
Molti tentativi sono stati fatti per costruire una ribavirina 
meno tossica e più efficace (anche perché la prossima sca-
denza del brevetto ne abbasserà notevolmente i costi e 
quindi i guadagni dei produttori); in qualsiasi caso, la riba-
virina resta un cardine insostituibile del trattamento. 
La taribavirina, precedentemente identificata come vira-
midina tra questi farmaci, era il più promettente in quanto 
è stato disegnato per concentrarsi nella cellula epatica e 
molto meno in altre cellule tra cui i globuli rossi ove il “so-
vraccarico” di ribavirina ne causa la rottura. La Viramidina, 
in 2 grandi studi di fase III si è dimostrata meno tossica 
della ribavirina ma purtroppo anche meno efficace. Per 
questo motivo se ne sta ripensando l’uso a dosaggi mag-
giori e standardizzati sul peso del paziente. In uno studio 
di fase IIb sono stati confrontati 3 dosaggi di taribavirina 
in combinazione con Peginterferone alfa 2b da 20 a 30 
mg/Kg/Die. Attualmente sono disponibili i dati preliminari 

a 24 settimane di terapia che mostrano percentuali di ri-
sposta (39,7-52%) simili a quelle ottenute con la ribavirina 
(38,6%) in presenza di una incidenza di anemia significati-
vamente inferiori (11,4 e 13,4% vs. 30%) . 
Occorrerà comunque valutarel’opportunità di impiegare la 
taribavirina nel trattamento solo quando saranno disponi-
bili di dati di risposta virologica sostenuta ottenuti 6 mesi 
dopo la fine della terapia. 

TARIBAVIRIN (viramidina) - Valeant

FASE I FASE II FASE III FASE IV

Inibitori Proteasi
Il virus dell’epatite C per fabbricare il suo vestito (e le pro-
teine che lo riproducono) ha bisogno di tagliare da un gros-
so pezzo di stoffa una proteina che tagliata in più punti dà 
luogo alle proteine strutturali e funzionali (il vestito) che 
permettono la replicazione virale. 
La proteasi è la forbice che taglia il pezzo di stoffa originale 
ed è quindi essenziale alla replicazione del virus. Inoltre la 
stessa molecola proteasi difende il virus C dall’azione anti-
virale dell’interfertone prodotto dall’organismo o sommini-
strato dall’esterno. Se si blocca con un sasso la forbice, il 
virus riduce la sua capacità di riprodursi e di difendersi. 
Esistono due molecole in fase III: il Telaprevir ed il Boce-
previr. I recenti risultati degli studi di Fase IIb hanno evi-
denziato come questi farmaci impiegati in combinazione 
con Interferoni peghilati e ribavirina siano in grado di de-
terminare una risposta virologica sostenuta in circa il 70% 
dei pazienti con infezione da HCV genotipo 1. 
Gli studi di fase IIb sui non responders ritrattati con tri-
plice terapia (Peg Interferone + ribavirina + inibitore delle 
proteasi) hanno dato risultati divergenti: assai scarsi quelli 
con Boceprevir in pazienti senza alcun tipo di risposta al 
precedente ciclo di terapia con interferoni peghilati e riba-
virina, decisamente migliori i risultati preliminari ottenuti 
con Telaprevir in una popolazione mista comprendente pa-
zienti senza risposta o con recidiva ad un ciclo di terapia 
precedente.

TELAPREVIR (VX-950) - Vertex - Johnson & Johnson

FASE I FASE II FASE III FASE IV

BOCEPREVIR (SCH 503034) - Schering - Plough

FASE I FASE II FASE III FASE IV

Altri inibitori della proteasi in fase di sperimentazione meno 
avanzata sono

SCH 900518 - Schering - Plough

FASE I FASE II FASE III FASE IV

MK-7009 - Merck, Sharp & Dome

FASE I FASE II FASE III FASE IV

BI 201335 - Intermune

FASE I FASE II FASE III FASE IV

TMC 435350 - Tibotec - Medivir

FASE I FASE II FASE III FASE IV

ITMN 191-R7227 - Intermune-Roche

FASE I FASE II FASE III FASE IV
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Inibitori Polimerasi
Gli inibitori della polimerasi bloccano la replicazione del 
virus. Sono di due classi: gli analoghi nucleosidici e gli ini-
bitori non nucleosidici. 
Le sperimentazioni su tre molecole che erano in avanzata 
fase di sperimentazione (II/III) la Valopicitabina della Ide-
nix-Novartis, l’HCV-796 un inibitore non nucleosidico della 
Wyeth e l’R-1626 della Roche sono state poste in stand by 
per problemi di tossicità. 
Sono attualmente in sperimentazione due analoghi nucleo-
sidici l’R-7128 sintetizzato dalla Pharmaset ed attualmente 
in sperimentazione da parte della Roche.

VALOPICITABINA (N M 283) - Idenix-Novartis

FASE I FASE II FASE III FASE IV

HCV-796 - Wyeth

FASE I FASE II FASE III FASE IV

R-1626 - Roche

FASE I FASE II FASE III FASE IV

Altri inibitori della polimerasi in fase di sperimentazione 
meno avanzata

PF-00868554 - Pfizer

PRECLINICA FASE I FASE II FASE III FASE IV

MK-0608 - Merck

PRECLINICA FASE I FASE II FASE III FASE IV

ANA598 - Anadys

FASE I FASE II FASE III FASE IV

R 7128 - Roche - Pharmasset

PRECLINICA FASE
I

FASE
II

FASE
III

FASE
IV

Altre molecole in sperimentazione
Durante un recente convegno internazionale sono state 
presentate alcune molecole in sperimentazione con pro-
prietà immunomodulatorie ma per le quali è troppo presto 
poter dare qualsiasi indicazione utile sulla loro reale effica-
cia ed eventuali effetti collaterali.

CB5300 - Canopus bio.

antivirale

FASE I FASE II FASE III FASE IV

CPG10101 - Actilon

immunostimolazione

FASE I FASE II FASE III FASE IV

BAVITUXIMAB - Peregrine

Anticorpi 

FASE I FASE II FASE III FASE IV

SCY-635 - Scynexis

Inibitore ciclofilina

FASE I FASE II FASE III FASE IV

DEBIO-025 - Debiofarma

Inibitore ciclofilina

FASE I FASE II FASE III FASE IV

GI-5005 - Globeimmune

Antigeni

FASE I FASE II FASE III FASE IV

NITAZOXANIDE - Romark Lab.

antivirale

FASE I FASE II FASE III FASE IV

Esistono altre molecole o farmaci interessanti, (an-
che non brevettati), metodi curativi per rallentare la 
progressione della fibrosi, ai quali si guarda con in-
teresse?
La migliore terapia dell’epatite è sempre quella di osservare 
degli stili di vita sani. Un’alimentazione corretta, l’astinenza 
da qualsiasi bevanda alcolica, il mantenimento di un peso 
ottimale e di livelli normali di zuccheri e grassi nel sangue, 
lo svolgimento di una costante attività fisica (i diecimila 
passi al giorno) sono buone regole di vita per tutti ma sono 
dei “must” per chi ha un’epatite cronica C. Tra le curiosità i 
risultati ottenuti impiegando un farmaco antiparassitario la 
Nitazoxanide in combinazione con Interferone peghilati e 
ribavirina in uno studio che ha coinvolto circa 100 pazienti 
dimostrando risposte sostenute nel 80% circa.

Questi nuovi farmaci, potranno essere assunti sin-
golarmente oppure insieme all’interferone e/o altri 
antivirali?
La monoterapia con inibitori della proteasi è in grado 
di determinare un decremento della viremia pari al 99-
99.99% mentre quella con inibitori della polimerasi è in 
grado di causare un decremento del 90-99% ma non di 
azzerare la viremia in tutti i pazienti nelle prime 2 settima-
ne di terapia. 
Tuttavia, come era da attendersi, l’esposizione a questi far-
maci anche solo per 2 settimane è in grado di dar luogo 
alla selezione di ceppi virali che replicano anche in pre-
senza del farmaco ovvero di mutanti virali resistenti con 
possibilità di resistenza anche ad altri farmaci simili. For-
tunatamente, una volta sospesa la terapia, entro 6-7 mesi 
il virus circolante ritorna ad essere quello selvaggio (quello 
originale prima dell’assunzione dell’inibitore) e non si iden-
tificano ceppi mutanti che persistano. 
La grande incognita sono gli effetti nel lungo periodo della 
selezione di questi mutanti. È apparso subito chiaro che il 
futuro di queste molecole sta nel loro impiego nell’ambito 
di terapie di combinazione con interferone peghilati e riba-
virina. Purtroppo l’aggiunta di un terzo farmaco negli stu-
di disponibili si è sempre associata ad un potenziamento 
degli effetti collaterali di interferone peghilato e ribavirina 
(anemia e rash cutaneo). Inoltre per le particolari vie me-
taboliche questi farmaci presentano potenziali interazioni 
con diversi farmaci di impiego anche comune. 

I dati sull’efficacia della combinazione di queste molecole 
tra loro sono interessanti, ma per il momento provengono 
solo da studi su sistemi “in vitro” e non nell’uomo.
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In sostanza, l’impiego di questi farmaci nei prossimi studi 
sarà nel ruolo di terzo farmaco da aggiungere ad interfe-
rone peghilato e ribavirina per ottenere un incremento del 
tasso di risposta sostenuta e/o per abbreviare la durata 
del trattamento o ridurre le dosi di ribavirina. Un classico 
“cocktail” di farmaci.
Solo in un futuro più o meno prossimo si potrà pensare di 
sperimentare combinazioni di queste nuove molecole per 
ottenere guarigioni mediante terapie ben tollerabili, con 
minori controindicazioni, applicabili forse anche in soggetti 
attualmente esclusi dalla terapia anti HCV e somministra-
bili solo per bocca. 

Ci può spiegare meglio il meccanismo della farmaco-
resistenza?
Il virus dell’epatite C, nell’atto di replicarsi o riprodursi, 
compie una serie di errori: in altre parole, non riesce a 
replicare una copia perfetta di se stesso, ed il risultato di 
questo “errore di trascrizione” sono miliardi di virus diversi 

l’uno dall’altro che persisto-
no nel sangue del malato. 
Se tra questi virus – così si-
mili ma diversi uno dall’altro 
– ne esiste una specifica ti-
pologia con caratteristiche 
tali da renderlo capace di re-
plicarsi anche in presenza di 
un farmaco antivirale, questo 
ceppo si riprodurrà in manie-
ra selettiva, soprattutto se 
l’inibizione della replicazione 
del virus causata dal farma-

co non è rapida e completa. Questa replicazione selettiva 
del ceppo resistente si amplificherà a tal punto da rendere 
la maggioranza del virus circolante resistente al farmaco.

Pertanto i farmaci antivirali si distinguono tra loro sulla 
base di tre caratteristiche:
- la barriera genetica, ovvero il numero di mutazioni neces-
sarie per far si che il virus si riproduca anche in presenza 
del farmaco: quanto più alto è il numero di mutazioni tan-
to più alta dovrà essere la barriera genetica del farmaco 
che risulterà in una più lenta e improbabile comparsa di 
ceppi resistenti; 

- la potenza, ovvero la rapidità con cui il farmaco “azzera” la 
replicazione del virus: tanto più è rapido questo processo 
tanto migliore è il farmaco;

- la sequenziabilità, ovvero la capacità di selezionare dei 
ceppi di virus che sono resistenti al farmaco in questione 
ma non ad altri farmaci antivirali.

Un ultima caratteristica è la farmacocinetica ovvero l’an-
damento delle concentrazioni del farmaco nel sito di infe-
zione (nel nostro caso la cellula epatica): dopo una sommi-
nistrazione del farmaco, il grado di concentrazione ottenuta 
non deve mai risultare inferiore a quella che inibisce il 
50% delle particelle virali, altrimenti il virus si riproduce 
con ceppi resistenti. Il farmaco che ha la farmacocinetica 
più favorevole è quello le cui concentrazioni si mantengono 
costanti anche dopo una singola somministrazione orale. 
Purtroppo, i nuovi farmaci non sembrano avere delle eccel-
lenti performance su questo versante.

Quale tipologia di paziente trarrà il massimo benefi-
cio dall’assunzione di questi nuovi farmaci?
È troppo presto per dirlo, tuttavia occorrerà molta cautela 
nell’eseguire studi in pazienti in precedenza non rispon-
denti a interferone e ribavirina in cui si rischia, se interfero-
ne e ribavirina non funzionano, di trattare il paziente con il 
farmaco nuovo da solo e quindi di indurre resistenza. 

Dal suo punto di vista, tra quanto tempo potremo ave-
re a disposizione questi nuovi farmaci?
Probabilmente e se non ci sono incidenti di percorso tra 
3-7 anni, ma le sorprese (spesso negative) sono sempre 
dietro l’angolo.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

L O  S A P E V I ?

Uno studio del 2004 ha tentato di rispondere all’interessante 
quesito, tra l’altro informazione molto importante per testare 
il sangue donato con una strumentazione adeguata.

Lo studio è stato effettuato presso il Ministero della Salute 
Giapponese. 

Obiettivo: determinare il numero di copie di RNA del virus del-
l’epatite C (HCV) che possono trasmettere infezione a uno 
scimpanzè.
Risposta: sono sufficienti 20 copie di virus (HCV) per infettare 
uno scimpanzè. Il risultato si avvicina notevolmente a ciò che 
accade tra esseri umani.

Intervirology. 2004;47(1):57-64.

Quante copie di virus sono necessarie per trasmettere l’infezione?



8

 

  

Intervista al Prof. Franco Filipponi

Direttore del Dipartimento di trapiantologia epatica, epatologia e infettivologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Ospedale Cisanello - Via Paradisa, 2 - 56124 PISA 
Telefono 050.995.421/2

La paura di donare gli organi

In Italia, nel 2006, sono stati effettuati 3190 trapianti. 
Nel 2007 sono scesi a 3043. Colpa dell’aumento dei 
“NO” alla donazione, ovvero i parenti che si oppongo-
no al prelievo degli organi dei propri cari.
Le opposizioni al prelievo Sono passate dal 27,9 al 
31%, e la questione è legata soprattutto a paure e 
timori infondati riconducibili ad una mancanza di in-
formazione corretta e all’emotività causata da alcuni 
episodi sfortunati.
Nel 2007 i donatori effettivi sono stati 1194 ed effet-
tuati 3043 trapianti, ma i pazienti in lista di attesa per 
ricevere un organo erano 9779, di cui 1482 in attesa 
di un fegato nuovo.
Nonostante il grande lavoro svolto quotidianamente 
dai nostri centri trapianto, c’è ancora molto lavoro da 
fare per salvare vite umane, e ci pare il caso di iniziare 
proprio dal rifiuto alla donazione, cercando di invertire 
il trend negativo e possibilmente azzerarlo.
Come?
Innanzitutto eradicando le paure ingiustificate alla do-
nazione con dosi massicce di buona informazione. 
Ma non solo.
Ne parliamo con il Prof. Franco Filipponi, direttore del-
l’U.O. di Chirurgia Generale e Trapianti di Fegato del-
l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana.

Prof. Filipponi, che ruolo ricopre?
Sono Professore Ordinario di Chirurgia Generale del-
l’Università di Pisa, direttore del Dipartimento Assisten-
ziale Integrato di Trapiantologia Epatica, Epatologia, In-
fettivologia e della U.O.C. Chirurgia Generale e Trapianti 
Fegato. 

Nella sua struttura, quanti trapianti fate mediamente 
in un anno?
Negli ultimi cinque anni presso l’UOC di Chirurgia Ge-
nerale e Trapianti di Fegato sono stati eseguiti da 95 a 
120 trapianti di fegato ogni anno.

Se ci fosse un numero maggiore di organi disponibili, 
riuscirebbe ad effettuare più trapianti?
L’aumento della donazione di organi è per noi la priorità 
giornaliera nel nostro operato. 
Senza donatori non si fanno trapianti, come sostengo-
no i nostri amici spagnoli. Un ulteriore incremento delle 
donazioni ci troverebbe pronti a sostenere l’aumento 
del carico di lavoro che moduliamo grazie ad una orga-
nizzazione flessibile all’interno del nostro Dipartimento, 
finalizzata a garantire il mantenimento degli standard di 
sicurezza e qualità. 
Nel corso degli ultimi anni la Toscana ha saputo incre-

mentare più di ogni altra Regione 
italiana il numero delle donazioni e 
ha risposto a tale incremento me-
diante l’attuazione di un sistema 
regionale di coordinamento delle 
attività di donazione e trapianto, 
presieduto dall’Organizzazione To-
scana Trapianti (OTT). 

Dal suo punto di vista e dalla sua 
esperienza, quali sono i motivi per 
cui persistono percentuali ancora 
cospicue di opposizioni alla dona-
zione degli organi?
Sappiamo da precedenti esperien-
ze e studi di settore che, indipen-
dentemente dal Paese di appar-
tenenza e dal credo religioso, un 
25% circa della popolazione occi-
dentale è contraria alla donazione 
di organi. 
A tale percentuale si aggiungono 
tutti coloro che non hanno fiducia 

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS



9

  
I N T E RV I S TA

nella trasparenza e nell’operato dei professionisti della 
salute. È necessario recuperare la fiducia di questi citta-
dini mediante un’azione costante di miglioramento del-
l’assistenza sanitaria in genere, diffondendo la cultura 
della trasparenza, dell’efficienza e della qualità.

Ci può spiegare quando si procede al prelievo di orga-
ni e quali procedure vengono adottate?
Il prelievo di organi da un donatore cadavere a cuore 
battente può aver luogo allorquando siano soddisfatte 
le seguenti condizioni: 
a) l’accertamento della morte del potenziale donatore 

mediante certificazione da parte di un collegio me-
dico appositamente convocato;

b) il rispetto della volontà espressa in vita dal defunto;
c) la non opposizione al prelievo degli aventi diritto;
d) la stretta osservanza della specifica normativa che 

disciplina tutte le fasi della certificazione di morte e 
del prelievo.

Per quale motivo, nel caso di morte encefalica il pa-
ziente viene collegato a macchinari che suppliscono 
alle funzioni vitali?
In condizioni di morte encefalica, ossia quando sono 
cessate irreversibilmente tutte le funzioni del cervello, 
l’individuo, ormai cadavere, deve necessariamente ri-
manere collegato a un respiratore e ad altri macchinari 
al solo fine di mantenere il battito cardiaco e una suffi-
ciente perfusione degli organi fino al termine del perio-
do della certificazione di morte e all’inizio dell’eventuale 
prelievo degli organi.

Ci può spiegare cosa significa prelievo a “cuore bat-
tente”? Non trova che la definizione possa dare luogo 
a fraintendimenti per una persona comune?
Il prelievo di organi ha luogo da persone decedute che 
si trovano in una situazione “artificiale” in cui il cuore 
continua a battere e il sangue a circolare solo perché le 
macchine e i farmaci lo consentono. 
L’apparente paradosso deriva dal fatto che nell’immagi-
nario collettivo le funzioni vitali di un individuo sono rite-
nute essere legate alla funzione e alla vitalità del cuore. 
In realtà, è la presenza e il mantenimento delle funzioni 
e dell’attività dell’encefalo che permette a un individuo 
di essere vivo. Nel momento in cui il cervello smette 
totalmente e irreversibilmente di funzionare, viene a 
mancare la vita: il cuore potrà continuare a battere, ma 
l’individuo non potrà mai più tornare a vivere. 

Nei fatti, è possibile che una persona dichiarata mor-
ta possa tornare in vita?
Una persona per la quale sia stata certificata la morte 
encefalica, ossia che sia stata documentata la perdita 
irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, non può 
tornare a vivere. 
Le attuali normative, strumenti e procedure di cui di-
sponiamo consentono di accertare l’avvenuta perdita 
irreversibile delle funzioni dell’encefalo e di dichiarare 
morta una persona. 

I criteri clinici e strumentali che la legge italiana ha fis-
sato per la certificazione consentono di stabilire, in ma-
niera incontrovertibile, la morte dell’individuo. 

Che cosa si potrebbe fare per eliminare le paure dei 
congiunti all’atto della donazione?
Trasmettere fiducia nella qualità dell’assistenza sanita-
ria. Siamo sempre più convinti che l’opposizione alla 
donazione rappresenti prevalentemente un segnale di 
sfiducia del cittadino nell’assistenza sanitaria e nella 
gestione della salute. 
Politiche concrete di miglioramento della salute che 
facciano proprie le esigenze di qualità e sicurezza sem-
pre più espresse dalla collettività, l’umanizzazione delle 
cure e la riqualificazione del rapporto medico-paziente 
sono le armi vincenti per abbattere la sfiducia, elimina-
re la paura e incrementare le donazioni.

Quali altri problemi strutturali sussistono e quali limi-
tano il numero delle donazioni?
Un impulso ulteriore all’incremento delle donazioni 
può e deve giungere da un diffuso rispetto della legge 
91/99, così da ridurre l’attuale divario del tasso per 
milione di abitanti presente nelle nostre regioni, e dalla 
diffusione della cultura della donazione tra i professio-
nisti della salute e dei cittadini. 
Prova ne sono i risultati ottenuti in Toscana, dove l’azio-
ne del governo regionale e dell’Organizzazione Toscana 
Trapianti ha quale fine quello di migliorare globalmente 
il livello dell’assistenza sanitaria offerta ai cittadini, me-
diante investimento di risorse economiche, strutturali e 
umane e l’avvio di una massiccia opera di educazione 
della cittadinanza e del mondo professionale. 
A ciò contribuiscono in maniera determinante e preziosa 
le associazioni di volontariato che operano nel settore 
della donazione e trapianto e che sanno cogliere e regi-
strare le istanze concrete della collettività e metterle a 
confronto con le pubbliche istituzioni. In breve, concer-
tazione tra tutti gli elementi del sistema della salute.

Un malato di epatite C o B può donare gli organi?
Sì, un malato di epatite C o B può donare gli organi. 
Tali donatori, pur definiti a rischio, possono rappresen-
tare una risorsa preziosa per numerosi pazienti in lista 
d’attesa. Il fatto di essere stati affetti da epatite C o B 
non significa necessariamente che i propri organi siano 
malati. 
Durante le procedure di prelievo di organi, l’équipe chi-
rurgica valuta la qualità degli organi da trapiantare ed 
effettua gli accertamenti diagnostici del caso per verifi-
care la loro idoneità. 
I risultati di tali accertamenti, unitamente agli esami di 
sangue che si eseguono sul donatore e sul ricevente, 
permettono di stabilire quale donatore e quale organo 
siano idonei per trapianto e per quale tipo di ricevente. 
Solo operando un’opportuna selezione dei donatori e 
dei riceventi e impiegando appropriate terapie post-tra-
pianto, i risultati dei trapianti di organi provenienti indi-
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vidui malati di epatite C o B risultano del tutto sovrap-
ponibili a quelli delle altre categorie di donatori. Inoltre, 
da alcuni anni il Centro Nazionale Trapianti (CNT) ha 
attivato un programma nazionale di monitoraggio dei 
risultati dei trapianti eseguiti con organi provenienti da 
tali donatori, allo scopo di garantire la sicurezza dei pa-
zienti trapiantati e consentire la diffusione delle migliori 
pratiche assistenziali.

Cos’è esattamente la Sisqt, “Societa Italiana per la 
Sicurezza e Qualita’ nei Trapianti”? Cosa fa concreta-
mente?
La Società Italiana per la Sicurezza e la Qualità dei Tra-
pianti (SISQT) è una società scientifica di recente fon-
dazione e nata con l’obiettivo di impiegare le migliori 
risorse scientifiche e professionali per il miglioramento 
degli standard assistenziali nel settore della donazione 
e trapianto: ossia per avvicinare il mondo dei trapianti 
alle esigenze concrete della società civile. I cittadini ci 
chiedono sicurezza e qualità. 
A tali istanze sono state spesso fornite risposte inappro-
priate o parzialmente soddisfacenti. 
La SISQT si propone di operare un raccordo tra tutti i 
professionisti del settore della donazione e trapianto, al 
fine di produrre il miglioramento dell’assistenza e col-
mare la distanza che troppo spesso separa l’ospedale 
dal cittadino, il medico dal paziente e il paziente dalla 
sua malattia. 
La SISQT ha già elaborato un programma assai fitto di 
iniziative per la realizzazione di tali obiettivi. 

È attivo un sito web dedicato ai professionisti e ai citta-
dini (www.sisqt.it) che sarà costantemente implemen-
tato con il contributo di esperti. 
Attraverso la piattaforma informatica sarà attivato un 
calendario di eventi formativi on-line dedicati a tutti co-
loro che sono impegnati quotidianamente nella dona-
zione e nel trapianto. Inoltre, è in fase di elaborazione 
un programma di eventi seminariali e congressuali per 
l’anno 2009 che avranno lo scopo di far luce sulle criti-
cità e sulle eccellenze conseguite nel settore donazione 
e trapianto a livello regionale e nazionale. 
Non dimentichiamo, infatti, che l’Italia rappresenta oggi 
uno dei primi Paesi al mondo nel settore trapianti, in 
termini quantitativi e qualitativi.

Cos’altro ritiene importante che i nostri lettori cono-
scano per aiutare la donazione degli organi?
È importante che i cittadini riflettano sul carattere squi-
sitamente sociale della medicina dei trapianti, l’unico 
settore che si basa su un largo consenso sociale per il 
raggiungimento di risultati favorevoli. 
Se i trapianti rappresentano una realtà terapeutica a 
servizio della collettività, è grazie all’impegno della col-
lettività stessa, che unicamente con la sua partecipa-
zione attiva e consapevole può ridurre i tempi delle liste 
di attesa. Si tratta, probabilmente, dell’unico esempio 
in medicina in cui è la società che spinge il progresso 
scientifico e assistenziale. Chiediamo a tutti i cittadini di 
non bloccare il progresso meraviglioso realizzato negli 
ultimi anni e di continuare a sostenerci con fiducia. 

I N T E RV I S TA

Epatite C
Nuovo strumento informativo di Epac Onlus

Presentiamo un nuovo strumento informativo destinato ai pazienti infettati dal virus dell’epatite C, per informarli 
adeguatamente sulla malattia e sulle sue modalità di cura. 

L’opuscolo fornisce con un linguaggio chiaro e immediato tutte le informazioni 
aggiornate sul trattamento e si propone, tra l’altro, di sfatare false credenze 
sulla terapia che troppo spesso vengono diffuse e vanno a inficiare la fiducia 
del paziente nelle possibilità di guarigione. 
Durante il percorso della malattia, essere correttamente informati e sempre 
aggiornati sulle nuove opzioni terapeutiche è importante per trovare in se stes-
si la giusta motivazione a intraprendere la terapia. Questo aiuta a percepire la 
situazione con un minore carico d’ansia e permette di focalizzare l’attenzione 
sull’obiettivo della guarigione.

Il presente fascicolo sarà distribuito gratuitamente dai centri specializzati per 
la cura del fegato che aderiscono all’iniziativa a partire da Gennaio 2009.

I sostenitori che hanno rinnovato il loro sostegno all’associazione po-
tranno averlo in formato PDF per posta elettronica facendone richiesta a  
info@epac.it 

Autori:
Dott. Stefano Fagiuoli, Direttore U.S.C. Gastroenterologia Ospedali Riuniti Bergamo
Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC onlus
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Siamo stati sollecitati da alcuni so-
stenitori ad approfondire cosa sta 
succedendo al denaro stanziato per 
la stipula delle transazioni risarcito-
rie a favore dei soggetti danneggiati 
da sangue infetto: ad oggi, l’importo 
globale stanziato ammonta a circa 
330 milioni di Euro, in forza di due 
legge: L.244/2007 (art. 361, 362) e 
L.222/2007 (art. 33).

Una prima risposta è giunta dall’Onorevole Prof. F. Fa-
zio, nella seduta del 27 Novembre in Commissione 
Affari Sociali, in risposta all’Interrogazione 5-00683. 
Egli conferma l’impegno del Governo ad utilizzare i 
fondi previsti dalla L.244/2007.

Una seconda risposta ci è giunta in via 
non ufficiale da fonte seria ed affidabi-
le. In sostanza è stato predisposto un 
decreto interministeriale che contiene 
l’attuazione delle norme per garantire 
a tutti gli aventi diritto l’accesso alle 
procedure di transazione. 
Cosa importante, Il decreto include la 
L.244/2007 e L.222/2007 e dovreb-
be essere licenziato entro fine anno, 

previo parere positivo del Consiglio di Stato.

Un secondo decreto, che riguarderà concretamente 
le transazioni, è anch’esso in fase di preparazione, 
e presumibilmente pronto entro i primi 60 giorni del 
2009.

Risarcimento danni emotrasfusi
Il punto sulle transazioni

Attenzione
Ricordiamo che l’Avvocato Luigi Delucchi esperto sull’indennizzo previsto dalla Legge 210/92 e risarcimento del  
danno da sangue infetto riceve su appuntamento presso le sedi dell’Associazione:
a Vimercate (MI). Per appuntamenti telefonare allo 039 66 12 460 o scrivere a progetti@epac.it

A partire da Gennaio 2009 anche a Roma. 
Per appuntamenti su può telefonare sin da ora allo 06 60 200 566 o scrivere a info@epac.it

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Modifiche dell’articolo 33 della Legge 104/1992
In parlamento è in discussione Il testo che contiene anche una modifica all’articolo 33 della Legge 104/1992 relativo 
ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave. Modifica che riguarda sia i dipendenti pubblici 
che i dipendenti privati. Nel caso le modifiche redatte in Commissione Lavoro venissero approvate dal Parlamento 
(con tutta probabilità in Governo porrà la fiducia), una modifica in particolare è interessante e riguarda il terzo comma 
dell’articolo 33 – che viene sostituito - e riguarda proprio la definizione degli aventi diritti ai permessi:

“In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso 
mensile retribuito:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il secondo grado.

I parenti ed affini di terzo grado possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:

a)  quando i genitore o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o “mancanti”.
b)   quando i genitore o il coniuge della persona con handicap abbia più di 65 anni oppure sia affetto da patologie inva-

lidanti.”

N O T I Z I E  U T I L I
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Finalmente disponibili!

Un fantastico regalo! 
Utile, istruttivo, aggiornato.

Atti del IV Convegno EpaC Onlus
Roma - maggio 2008

Oltre 4 ore

di conferenze 

riversate
in 2 DVD 

I Contenuti

Prof. Claudio Puoti
Moderatore del convegno
Apertura e introduzio ne al Convegno

La giornata mondiale sulle epatiti
Il Presidente Gardini ha illustrato i progressi effettuati a livello nazionale e mondiale nella sen-
sibilizzazione alle epatiti ed il ruolo di EpaC in tutto ciò. Inoltre ha presentato il progetto SOS 
FEGATO, ed altri importanti successi raggiunti dall’Associazione.

Rallentare, bloccare, regredire la cirrosi. È possibile? 
Il Prof. Marra ha illustrato il processo degenerativo del tessuto epatico e ha dato risposte  
ai seguenti argomenti:
• Se esiste una “linea di confine” tra la cirrosi e la non cirrosi.
• Quali esami sono correlati per capire l’evoluzione cirrogena.
• Cosa bisogna fare per impedire l’evoluzione della cirrosi.
• Qualche terapie, farmacologiche e non possono essere utili.
• Strumenti attualmente disponibili per monitorare l’evoluzione della cirrosi.
• Cosa e come fare per bloccare una evoluzione una volta diagnosticata la cirrosi.
• Se è possibile che la cirrosi regredisca.

Diagnosi precoce del tumore. Chi è a rischio? 
La Dott.ssa Lucà ha illustrato il passaggio tra la cirrosi e l’epatocarcinoma. 
In particolare:
• Quali sono i meccanismi alla base del carcinoma epatico.
• Di solito quando si manifesta.
• Se ci sono eccezioni alla regola. 
• Come e con quali strumenti è opportuno monitorare l’insorgenza tumorale.
• Quali cure, terapie e tecniche ci sono attualmente per combattere il tumore.
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Monitorare l’evoluzione della fibrosi. Dimostrazione pubblica del FIBROSCAN 
Il Dott. Filippo Oliveri ha spiegato in particolare: per la prima volta, anche i pazienti hanno 
assistito in tempo reale a come si svolge un esame del Fibroscan. È stato spiegato in parti-
colare:
• La differenza tra una biopsia epatica ed un esame del fibroscan. 
• Il grado di affidabilità del Fibroscan.
• In quali ambiti è utilizzabile il fibroscan ed in quali è ancora importante utilizzare l’esame 
della biopsia.

Epatiti, cirrosi e tumore epatico: aggiornamenti sulle nuove terapie 
La Prof.ssa Smedile ha illustrato i progressi effettuati nella ricerca in particolare:
• Nuove schemi terapeutici per combattere l’epatite C ed accorciare la durata del trattamento.
• Nuovi farmaci e molecole in sperimentazione per l’epatite C.
• Schemi di combinazione con/senza interferone.
• Aspettative e tempistiche per l’introduzione di questi nuovi prodotti.

Cosa si intende per guarigione: eliminare definitivamente i virus HBV e HCV dal corpo 
è possibile? 
La Prof.ssa Brunetto ha focalizzato il suo intervento sulla guarigione a seguito di un 
trattamento antivirale. In particolare:
• Che cosa si intende per “Guarigione”.
• Se è possibile eliminare i virus dalle cellule del corpo.
• Quali potenziali pericoli potrebbero esistere.
• Quali percentuali ci sono di “ripositivizzazione”.
• Se la fibrosi si blocca, regredisce o in alcuni casi avanza.
• L’importanza di un adeguato follow up dopo eliminazione del virus.
• Se le precauzioni in ambito sessuale ed alimentare possono cambiare.

Lo stato dell’arte in tema di indennizzi e risarcimento del danno 
L’avvocato Delucchi ha illustrato i nuovi scenari dopo la recente sentenza di cassazione sul 
risarcimento del danno: 
• Chi ha diritto a inoltrare domanda di risarcimento.
• Come è bene comportarsi per interrompere la prescrizione.
• In quali casi è bene insistere sul riconoscimento dell’indennizzo anche dopo approvazione 

negativa della C.M.O.

Come avere i DVD
I DVD non sono in vendita presso i normali canali distributivi e tutti i proventi
delle vendite, al netto delle spese, saranno devoluti all’Associazione EpaC onlus.
Il prodotto può essere ordinato soltanto alla società fiduciaria:
Arsenale 23 s.r.l.
Via Francesco Caracciolo 23/a - 00192 ROMA - Tel. 06-97617144 - Fax: 06-97617956

l Come
Compilando la scheda ordini alla pagina del nostro sito http://www.epac.it/default.asp?id=1070 

l Costi
• In contrassegno: Euro 44,00 (inclusi costi di gestione, spedizione, diritto contrassegno, IVA)
• Versamento anticipato: Euro 39,00 (inclusi costi di gestione, spedizione, IVA)

l Spedizioni
Tutte le spedizioni avvengono tramite corriere.

l Tempi di consegna
3-4 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine.

Per qualsiasi chiarimento chiamare 06-97617144 e chiedere di Benedetta
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Partnership EpaC onlus e 
laboratori USI

È stata avviata la collaborazione 
tra EpaC Onlus ed i laboratori 
USI di Roma, presenti su tutto 
il territorio romano con undici 
strutture.
Il Gruppo USI (www.usi.it) accre-
ditato con il Servizio Sanitario 
Nazionale, opera nel campo del-
la diagnostica da oltre 50 anni 
con una vasta esperienza nel 
settore delle analisi cliniche, 
della diagnostica per immagini, 
della ginnastica medica e della 
specialistica in genere.
La prima fase prevede una col-
laborazione di tipo informativo. 
EpaC ha avuto ampio spazio 
nella rivista “Caduceo” inviata 
da USI a 10.000 utenti, (medici, 
operatori sanitari,) e contestual-
mente è iniziata la distribuzione 
dei nostri depliant informativi 
presso le loro strutture. La colla-
borazione si arricchirà di iniziati-
ve nei prossimi mesi.

L’Associazione Turca per lo studio del Fegato, e le organizzazioni no profit 
sulle malattie del fegato della Turchia hanno invitato il Consiglio Direttivo 
della ELPA ad Istambul per il-
lustrare le difficoltà, necessi-
tà e bisogni dei pazienti epa-
topatici, e contestualmente 
hanno chiesto di entrare a 
far parte della nostra Federa-
zione.

Prevenzione e informazione a Vimercate

Venerdì 17 ottobre 2008 abbiamo realizzato una serata informativa dal titolo “I VIRUS 
DELL’EPATITE B e C”.
È stato un evento informativo realizzato dalla Associazione EpaC 
onlus in collaborazione con l’Ospedale Civile di Vimercate per 
sensibilizzare la popolazione della Brianza sulle infezioni dei 
virus dell’epatite B e C. 
Ospite d’eccezione l’Avvocato L. Delucchi, che ha trattato i temi 
dell’indennizzo e risarcimento del danno a seguito di trasfusioni di sangue infetto. 

Sabato 28, presso L’Ospedale di Vimercate, i cittadini hanno potuto sottoporti al test delle transaminasi 
gratuito.

Viareggio, stand al Festival della salute

Ideata e voluta dalla Fondazione Italianieuropei dal 
26 al 28 Settembre si è svolto a Viareggio il Festi-
val della Salute, una originale e proficua Kermess 
sulla salute pubblica con oltre 100 mila visitatori, 
40 dibattiti e 200 relatori.
«L’obiettivo del Festival della Salute è quello di creare una vera e propria 
comunità, non solo tra gli addetti ai lavori ma con tutti i cittadini che sono, 
non dimentichiamolo, gli azionisti del Servizio Sanitario - spiega Ignazio 
Marino, direttore scientifico del Festival - In questi tre giorni abbiamo 
ascoltato, ci siamo confrontati su tanti temi, c’è stato uno scambio tra 
medici, settore del sociale, aziende sanitarie, ma soprattutto cittadini che 

hanno dimostrato una grande at-
tenzione ai temi della salute». 
EpaC onlus era presente con un 
proprio stand con materiale in-
formativo sull’epatite C, epatite 
B e cirrosi ed ha ricevuto la gra-

dita visita dell’On. Massimo D’Alema.
 Un ringraziamento a tutti i volontari della Toscana che sono venuti a tro-
varci ed hanno aiutato e garantito la nostra presenza anche attraverso la 
distribuzione del materiale informativo.

Principali attività recenti dell’Associazione

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS



15

Mercoledì 19 novembre a Ber-
gamo, presso il Teatro Donizetti 
si è tenuta la cerimonia inaugu-
rale del VII congresso naziona-
le della SIMIT (Società Italiana 
Malattie Infettive). Durante la 
cerimonia sono stati premia-
ti gli autori dei migliori articoli 
sulle epatiti pubblicati durante 
il 2008.

Ivan Gardini, Presidente EpaC, 
era presente anche in qualità di 
membro della giuria che ha as-
segnato i premi. L’Associazio-
ne ringrazia il Prof. Francesco 
Mazzotta - Presidente SIMIT 
- ed il Prof. Fredy Suter - Pre-
sidente Congresso Nazionale 
SIMIT - per l’ospitalità.

Principali attività recenti dell’Associazione

Progetto SOS Fegato, i risultati del primo trimestre

A Milano sono stati presentati al gruppo delle 
aziende che sostengono il progetto SOS Fegato 
i risultati operativi della fase di start-up. Tutti gli 
obiettivi sono stati raggiunti e accompagnati da 
performance lusinghiere: 59.000 visitatori unici, 
337.000 pagine visualizzate, quasi tutti i siti sono 
stati indicizzati molto bene in Google e molte altre 
informazioni utili 

sono state analizzate..
EPAC onlus si consolida come primo polo 
informativo su internet sulle epatiti e ma-
lattie del fegato.
Durante il meeting sono stati proposti altri 
3 progetti per il 2009 collegati al progetto 
SOS, progettualità il cui fine è migliorare il 

servizio informativo a favore degli utenti.

È stato richiesto il contributo 
dell’Associazione per elabora-
re due articoli su riviste impor-
tanti, quali Viversaniebelli e 
ABC Epatite news.

Domenica 30 Novembre, su 
Rai Uno (rubrica salute di Sa-
bato & Domenica) il Vice Pre-
sidente EpaC M. Conforti è 
stato intervistato in qualità di 
paziente durante una trasmis-
sione sull’epatite C. È interve-
nuto in studio il Prof. Massimo 
Colombo.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Roma: il 4 e 5 dicembre 2008 EpaC onlus ha partecipato a Fuori Corsia, 

l’iniziativa organizzata in occasione della Giornata Internazionale del Volon-
tariato, dalla Rete della Solidarietà, che opera all’interno del San Camillo 
Forlanini di Roma, ed alla quale aderiscono circa 30 associazioni.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’UOC URP dell’Ospedale e 

con i Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio CESV e SPES.
È stato allestito un mercatino della solidarietà in cui con un’offerta 
libera si acquistavano vari oggetti. Scopo dell’iniziativa è fornire, gra-
zie alle offerte raccolte, circa 700 “kit della solidarietà” per l’igiene 
personale ai pazienti che, perché soli o indigenti, ne abbiano bisogno. 
Ogni kit conterrà: sapone liquido, dentifricio, spazzolino da denti, sa-
pone intimo, pettine, fazzoletti detergenti, rasoi monouso, schiuma da 
barba, fazzoletti di carta, shampoo e pantofole.

Raccolti: 5.000 Euro!
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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

Inoltre siamo alla ricerca di:

Studi commercialisti
o professionisti

che intendono agevolare
l’assegnazione del 5x1000
dei propri clienti a favore 
della nostra associaizone

Studi medici/professionali
che intendono distribuire
le EPACARD per sostenere

la donazione di organi

Per informazioni,
chiamare presso le nostre sedi:

Tel. 0396612460
Tel. 0660200566

Associazione EpaC Onlus

Sito Internet: www.epac.it

Come contattarci

Per appuntamenti in sede

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

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. 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 elet-

tronica.
- Il 5x1000 non può essere spendibile per usufruire delle consulenze gratuite previste dalla 

convenzione con lo studio dell’Avv. Delucchi.

Come diventare sostenitori
1) 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° 82174 
 C/o Banca Popolare di Bergamo - filiale di Vimercate 
 ABI: 05428 - CAB: 34070 - CIN: A 
 IBAN: IT86 A054 2834 0700 0000 0082 174
 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.  
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.

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 06 
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.


