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EDITORIALE

2.

Gli italiani con diagnosi nota di epatite C e in attesa di essere curati sono 
nettamente diminuiti, ma secondo le stime aggiornate di EpaC onlus,   sono ancora
circa 200.000 i pazienti da indirizzare verso una cura definitiva. 
A questi vanno sommati altri 100.000 pazienti (media 71-130.000) che ancora
non hanno scoperto l’infezione (il cosiddetto sommerso).
L’indagine è stata realizzata in collaborazione con il “EEHTA” Centro di Studi 
Economici e internazionali (Ceis) dell’Università Tor Vergata di Roma.
Abbiamo ritenuto opportuno aggiornare una precedente indagine che avevamo
condotto nell’anno 2015, che aveva fornito una prima stima dei pazienti con dia-
gnosi nota ed eleggibili ad una terapia antivirale al gennaio 2016, cercando di
migliorare lo standard nella raccolta delle informazioni. Sono stati utilizzati dati
aggiornati ricavati da uno specifico sondaggio compilato dai pazienti che ha visto
il coinvolgimento di importanti strutture ospedaliere di tre Regioni rappresentative del nostro paese (Campania, Lazio
e Piemonte).  La nuova indagine basata sull’utilizzo delle esenzioni è stata condotta tra settembre 2017 e gennaio
2018, coinvolgendo anche gruppi specifici di pazienti come tossicodipendenti e co-infetti e ha fornito una prima stima
prudenziale del numero di pazienti con diagnosi nota e non nota ancora da curare che si aggira sui 270/330.000.

Dunque i pazienti non mancano, 
i farmaci innovativi sono tutti dispo-
nibili e funzionano quasi nel 100%
dei casi; inoltre, è bene ricordare
che li acquistiamo a prezzi (al netto
degli sconti) ben più che dignitosi
(tra i migliori dei paesi industrializ-
zati), oltre al fatto che in Italia 
abbiamo oltre 360 strutture ospe-
daliere autorizzate con specialisti
che sono apprezzati in tutto il
mondo. Ma, nonostante tutto, dalla
metà di luglio 2018 il numero di pa-
zienti che ha iniziato la cura per
l’epatite C  è stabilmente inferiore
rispetto al numero di pazienti av-

viati al trattamento nello stesso periodo del 2017, oltre al fatto che, nel 2017, non sono stati utilizzati 356 milioni del
fondo innovativi non oncologici che devono essere restituiti al fondo indistinto cioè alle Regioni.
Anziché reinvestire quelle risorse per i Piani Nazionali e Regionali di eliminazione dell’epatite C, il sottosegretario al 
Ministero della Salute, On. Fugatti ha chiarito ancora meglio che fine faranno queste risorse, rispondendo il 4 ottobre
2018 ad un’interrogazione parlamentare: “andranno a finanziare, per l’anno 2018, i rinnovi contrattuali del personale
dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, recentemente siglati”. 
Questo nuovo Governo non ha esitato a puntualizzare come intende onorare la strategia di eliminazione globale
dell'epatite C, elaborata e divulgata dall'OMS.

L’editoriale
di Ivan Gardini

Epatite C, si riducono i pazienti da curare
ma uno su tre arriva in ospedale con la 
malattia avanzata
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EDITORIALE

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 3.

Ma nulla è più grave di un fatto 
incontestabile: 1 paziente su 3 che
deve sottoporsi alla cura arriva alla
struttura ospedaliera con una 
malattia molto avanzata, a volte
con un tumore del fegato: in 
pratica quando la malattia è già 
arrivata al punto di non ritorno 
e, anche curando l'infezione, il 
decorso della malattia non cambia.
Si tratta di un fatto gravissimo e
pure evitabile, perché abbiamo
tutto il necessario per salvare 
vite umane, ma non vediamo la 
volontà politica di intervenire 
con decisione: ad oggi il Ministero 
della Salute e le Regioni non sono

stati in grado di produrre un Piano Nazionale e dei Piani Regionali completi delle attività necessarie per eliminare 
l’infezione nel più breve tempo possibile. 

Ma questo è ben noto alle Istituzioni coinvolte poichè in Marzo 2018 abbiamo  divulgato un dettagliato dossier
sull’accesso ai farmaci nelle Regioni Italiane, all’interno del quale sono stati identificati e delineati i bacini dove 
individuare i pazienti da curare e indirizzarli alle strutture ospedaliere: parliamo di pazienti in carico alle strutture 
ospedaliere non autorizzate, delle Carceri, dei SerD, dei pazienti in carico ai  Medici di Medicina Generale ed 
in altri micro bacini altrettanto noti. La guarigione completa e definitiva di 150.000 pazienti sta producendo 
risparmi enormi per le casse del SSN e delle Regioni, ma di questi risparmi nulla viene reinvestito per allestire piani di 
eliminazione dell’infezione completi e strutturati. Invece annotiamo, ancora di
recente, richiami al “prezzo elevato dei farmaci”, un mantra utilizzato da 
persone prive di idee sul da farsi, poiché la situazione sopra descritta non
cambierebbe neppure se i farmaci ci fossero regalati.

In questo momento storico, è una questione di volontà politica , 
non di costi. 

E, ripensando alla campagna elettorale scorsa, consiglio la lettura
della “Fattoria degli Animali”, di G. Orwell.

La verità è che l’epatite C non è più nell’agenda di (quasi) nessuno,
non è più una priorità e quindi neppure degna di investimenti 
(a parte l’acquisto di farmaci). Peccato che l’acquisto di farmaci sia
gestito dalle Regioni, le stesse che si spartiscono l’anno 
successivo le risorse inutilizzate del fondo dedicato per tali acquisti.

Il Piano Nazionale Epatiti non è mai stato attivato per mancanza di risorse, e non
ci risulta alcun documento ufficiale visionabile come “Piano di eliminazione o eradicazione qualsivoglia”, né di Piani 
Regionali strutturati per eliminare l’infezione che prevedano la ricerca e la cura di tutti i pazienti con diagnosi e non.
In nome e per conto dei pazienti (molti dei quali elettori di questo Governo) chiediamo l’impegno di questo nuovo 
Esecutivo e delle Regioni per aiutare a guarire tutti quei pazienti che ancora devono essere curati, magari difficili da
raggiungere, ma con pari diritto alle cure innovative, così come la nostra costituzione prevede. 

Auguro a tutti, Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Ivan Gardini
Presidente EpaC onlus

e

Ma, nonostante tutto, 
dalla metà di luglio 2018
il numero di pazienti 

che ha iniziato la cura per l’epatite C  
è stabilmente inferiore rispetto 
al numero di pazienti avviati 

al trattamento 
nello stesso periodo del 2017.
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4.

NUMERO VERDE EPAC

Sempre attivo il Numero Verde EpaC
Con il contributo raccolto con gli SMS SOLIDALI della Campagna Informativa 
“Vogliamo Zero Epatite C”, a maggio del 2017 abbiamo attivato il nostro 
Numero Verde. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00

La necessità di attivare un Numero
Verde è nata con l’obiettivo di informare
e orientare le persone affette da epatite
C e i loro familiari, perché oggi una cura
definitiva per l’epatite C esiste e diventa
quindi ancora più importante e necessa-
rio fornire informazioni corrette alle per-
sone che vogliono accedere alle terapie.

Oggi ancora di più è fondamentale che
l’associazione sia più raggiungibile e 
vicina alle necessità del paziente. 

Il contributo ottenuto con gli SMS solidali ha coperto le spese sostenute per il primo
anno, ma abbiamo deciso di mantenere attivo il servizio, visto il successo ottenuto.

Ringraziamo ancora una volta i nostri sostenitori che, ognuno con le proprie possibilità,
ci permettono di continuare a realizzare progetti ed iniziative a favore di tutti i pazienti. 

è nato 
il numero verde EpaC

Una linea telefonica per
informare e orientare
le persone con epatite C

Trend delle telefonate ricevute al Numero Verde da maggio 2017 a ottobre 2018
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PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 5.

SPECIALE NUOVI FARMACI

La Regione Campania, prima dell’estate, ha autorizzato il 
Reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Ruggi e D’Aragona di Salerno

ad effettuare la cura per l’epatite C negli adolescenti ricompresi nella fascia di età 12-17 anni.
Questa nuova struttura va ad aggiungersi  alla struttura Pediatrica già autorizzata

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli.

Ricordiamo che in Italia, oltre questi, sono presenti
13 strutture ospedaliere abilitate alla cura dei pazienti
adolescenti con epatite C, in base a quanto stabilito da
AIFA fin dal mese di aprile 2018.

Un fatto importante come ha sottolineato il dottor 
Giuseppe Indolfi, esperto in epatologia pediatrica 
dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze, in quanto 
l’infezione colpisce, oltre agli adulti, anche tanti adole-
scenti. (fonte Ansa.it) 

"In questo caso - spiega l'esperto - la principale modalità
di trasmissione è quella materno fetale: nel mondo 
si stima che siano 4 milioni le persone infette sotto 
i 15 anni.”
“Anche per questi pazienti, di cui il 3% sviluppa conse-
guenze gravi della malattia, dalla cirrosi alla fibrosi del
fegato, sono disponibili da luglio 2017 i nuovi super 
farmaci, spiega Indolfi, che negli adulti hanno rivoluzio-
nato il corso della malattia.”
“Prima dell’arrivo delle nuove terapie avevamo solo 
interferone peghilato e ribavirina, farmaci con gravi 

effetti collaterali sulla crescita. Nel bambino le nuove 
terapie hanno un’efficacia pari agli adulti, e sono ben 
tollerate. È importante curare in questa fascia d’età per-
ché l’adolescente ha davanti 60 anni di vita, in cui oltre
a subire i danni dell'infezione può anche trasmetterla”.

Novità per i pazienti in età pediatrica

     C
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SPECIALE NUOVI FARMACI

6.

  Popolazione di pazienti Durata del trattamento Rimborsabilità

Pazienti senza cirrosi 
o con cirrosi compensata 
con precedente fallimento
ad una cura con DAAs*

12 settimane SI

Pazienti mai trattati 
con DAAs, senza cirrosi 8 settimane NO

Pazienti naïve ai DAA 
con cirrosi compensata

12 settimane
Può essere presa in considerazione
una durata di 8 settimane nei 
pazienti naïve con infezione 

da genotipo 3

NO

DAAs*: agente antivirale ad azione diretta
Negli studi clinici i pazienti precedentemente trattati con DAAs sono stati esposti a regimi combinati 
contenenti uno dei seguenti: daclatasvir, dasabuvir, elbasvir, grazoprevir, ledipasvir, ombitasvir, 
paritaprevir, sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir (somministrato con sofosbuvir e velpatasvir per meno di
12 settimane).

Tabella 1: Durata del trattamento con sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir raccomandata per tutti i pazienti con HCV
(Fonte: RCP VOSEVI - https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20170726138516/anx_138516_it.pdf)

Lo scorso 12 aprile, con Determina n. 617/2018, l’AIFA ha autorizzato l’immissione in commercio della nuova 
combinazione sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir, nome commerciale Vosevi© .

In termini temporali, si tratta dell’ultima combinazione anti-HCV dei nuovi farmaci innovativi e, poichè non vi sono ul-
teriori farmaci in fase avanzata di sperimentazione, potrebbe rappresentare l’ultimo tassello mancante per curare
anche i pazienti più difficili.

Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir è una terapia pan-genotipica, attiva cioè su tutti i genotipi virali, che ha dimostrato
un’efficacia prossima al 100% indipendentemente dal genotipo, in cicli di trattamento tutti privi di ribavirina e della
durata massima di 12 settimane. 

L’innovatività di questa combinazione sta nel fatto di essere stata ideata e studiata specificatamente per il ritrattamento
di soggetti con precedente fallimento di terapia a base di DAAs di nuova generazione, andando a colmare quel bisogno
terapeutico per il quale fino ad oggi le soluzioni erano limitate.

L’approvazione in Italia segue quella avvenuta in Europa a settembre 2017, sebbene con una sostanziale differenza:
mentre a livello internazionale le indicazioni di utilizzo del nuovo farmaco sono sia per pazienti naive sia con precedente
fallimento a DAAs, nel nostro Paese l’AIFA ha stabilito che la terapia sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir possa essere
rimborsata solo ed esclusivamente come terapia di seconda linea, ovvero soltanto per quei pazienti che abbiano 
precedentemente fallito una o più terapie a base di DAAs.

In particolare, possiamo riassumere le indicazioni al trattamento nella tabella che segue:

Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir:
AIFA autorizza il farmaco per ritrattare
i pazienti che falliscono il primo ciclo
di cura
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PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 7.

SPECIALE NUOVI FARMACI

Come abbiamo avuto già modo di illustrare nei precedenti numeri numeri di EpaC News, l’efficacia di sofosbuvir/
velpatasvir/voxilaprevir è stata valutata in quattro studi di fase 3: due studi condotti su pazienti precedentemente 
trattati con DAAs e due studi su pazienti naïve ai DAAs, con infezione da HCV di genotipo da 1 a 6 senza cirrosi o con
cirrosi compensata. 

Studio Popolazione Bracci e durata dello studio 
(Numero di pazienti trattati)

POLARIS-1
(randomizzato 
in doppio cieco)

Pazienti con fallimento terapeutico, 
precedentemente trattati con inibitori
dell’NS5A, GT1-6, con o senza cirrosi

• SOF/VEL/VOX per 12 settimane (N=263)
• Placebo per 12 settimane (N=152)

POLARIS-4 (in aperto)

Pazienti con fallimento terapeutico, 
precedentemente trattati con DAAs 
(che non avevano ricevuto un inibitore
dell’NS5A), GT1-6, con o senza cirrosi

• SOF/VEL/VOX per 12 settimane (N=182)
• SOF/VEL per 12 settimane (N=151)

POLARIS-2 (in aperto)
Pazienti naïve ai DAAs, 

GT 1, 2, 4, 5 o 6, con o senza 
cirrosi GT 3 senza cirrosi

• SOF/VEL/VOX per 8 settimane (N=501)
• SOF/VEL per 12 settimane N=440)

POLARIS-3 (in aperto) Pazienti naïve ai DAAs 
con GT 3 e cirrosi

• SOF/VEL/VOX per 8 settimane (N=110)
• SOF/VEL per 12 settimane (N=109)

DAAs: antivirale ad azione diretta; GT: genotipo; SOF: sofosbuvir; VEL: velpatasvir; VOX: voxilaprevir
GT = genotipo 
Tabella 2 studi registrativi sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir 

Figura 1: Tassi di guarigione (SVR12) nei pazienti con fallimento terapeutico, precedentemente trattati con inibitori dell'NS5A, GT1-6, con e senza
cirrosi (POLARIS 1).
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SPECIALE NUOVI FARMACI

8.

Figure 2 e 3: adulti con fallimento terapeutico, precedentemente trattati con DAAs, che avevano ricevuto un inibitore dell'NS5A (POLARIS 4).
RAS: Sostituzioni associate a resistenza all'azione dei DAA.
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SPECIALE NUOVI FARMACI

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Pertanto, la nuova combinazione antivirale per l’HCV, in considerazione del regime di rimborsabilità di sof/vel/vox, 
è attualmente utilizzata per:

pazienti con precedente fallimento terapeutico ai DAAs senza cirrosi o con cirrosi compensata (Child A);

Link e documenti utili:
Scheda tecnica e foglietto illustrativo: 
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20170726138516/anx_138516_it.pdf
Determina AIFA: 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/18/18A02840/sg
Approvazione EMA:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004350/human_med_0021
53.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

Genotipo Durata del trattamento raccomandata

Senza cirrosi Con cirrosi compensata (Child A)

Tutti i genotipi di HCV 12 settimane 12 settimane 
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SPECIALE NUOVI FARMACI

Ad agosto l’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) ha concesso l'autorizzazione all'immissione in
commercio per lenvatinib, un inibitore orale del recettore della tirosinasi, come unico agente per il
trattamento di prima linea di pazienti adulti con Carcinoma Epatocellulare (HCC) non resecabile
che non hanno ricevuto alcuna terapia sistemica precedente.

Lenvatinib è un agente terapeutico 
molecolare mirato in formulazione
orale, caratterizzato da una potente 
selettività trispecifica e da un meccani-
smo di legame che lo differenzia dagli
altri inibitori della tirosin-chinasi (TKI). 

Il farmaco inibisce simultaneamente le
attività di varie molecole differenti tra
loro, come i recettori del fattore di cre-
scita endoteliale vascolare (VEGFR), 
i recettori del fattore di crescita dei 
fibroblasti (FGFR), RET, KIT e i recettori
del fattore di crescita derivato dalle pia-
strine (PDGFR). 

Lenvatinib è da considerarsi il primo
TKI in grado di inibire simultaneamente
le attività chinasiche di FGFR 1-4 
e VEGFR 1-3. Inoltre, è stato scoperto

che lenvatinib possiede una nuova modalità di legame (Tipo V) per l'inibizione delle chinasi, diversa da quella 
dei composti esistenti. 

L’approvazione EMA estende di fatto l’utilizzo del lenvatinib anche al trattamento dell’HCC, essendo il farmaco già 
utilizzato per il trattamento di altre forme di carcinoma (carcinoma a cellule renali in fase avanzata, neoplasma tiroideo)
e rappresenta la prima nuova opzione terapeutica di prima linea per il tumore del fegato non resecabile . 

L’approvazione si basa sui risultati dello studio REFLECT (studio 304), in cui lenvatinib ha dimostrato una non inferiorità
in termini di efficacia rispetto allo standard terapeutico (sorafenib).  In particolare, il farmaco si è dimostrato efficace
in termini di sopravvivenza media, con una mediana di 13,6 mesi rispetto ai 12,3 mesi con il sorafenib (Rapporto di
Rischio (HR): 0,92; Intervallo di Fiducia 95% (CI): 0,79-1,06). 

Per quanto riguarda gli endpoint secondari di efficacia, secondo una revisione indipendente basata su criteri mRECIST,
lenvatinib ha mostrato superiorità statisticamente significativa e miglioramenti clinicamente significativi rispetto al
sorafenib riguardo alla sopravvivenza priva di progressione della malattia - lenvatinib 7,3 mesi rispetto al sorafenib
3,6 mesi (HR: 0,64; 95% CI: 0,55-0,75; p<0,0001) - e al tasso di risposta oggettivo - lenvatinib 41% rispetto al sorafenib
12% (p<0,0001).

Le reazioni avverse più frequentemente segnalate (che si verificano in ≥ 30% dei pazienti) sono ipertensione (44,0%),
diarrea (38,1%), diminuzione dell'appetito (34,9%), affaticamento (30,6%) e diminuzione del peso (30,4%).

Carcinoma Epatocellulare (HCC)
Lenvatinib approvato come opzione terapeutica
principale per pazienti con tumore del fegato
non resecabile
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11.

IL NOSTRO IMPEGNO

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Sette Regioni hanno ampliato i centri autorizzati

Da maggio 2017 a ottobre 2018, 7 Regioni hanno incrementato il numero delle strutture autorizzate
alla prescrizione dei farmaci per la cura dell’epatite C.
 
Un dato significativo nell’interesse dei pazienti, che rappresenta un ulteriore passo in avanti per il
raggiungimento dell’obiettivo di eliminazione del virus C in Italia.

Nel dettaglio, queste sono le novità:

1) il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria con nota protocollo 191735 del 
08/06/2017, ha autorizzato la SOC Gastroenterologia ed Endoscopia dell’Ospedale “Ciaccio - De Lellis” di 
Catanzaro.

2) La Regione Molise con Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale per la Salute nr. 420 del 19/10/2017, 
ha autorizzato Isernia (Medicina Interna dell’Ospedale Veneziale), Termoli (CB) (reparto Medicina Interna 
dell’Ospedale San Timoteo) e Campobasso (la UOS Tutela della Salute in Carcere per la popolazione detenuta).

3) La Regione Piemonte con Determina della Direzione Sanità nr. 84 del 08/02/2018, ha autorizzato le Malattie 
Infettive dell’Ospedale Cardinal Guglielmo Massaia di Asti.

4) Il Friuli Venezia Giulia, nella Provincia di Udine, ha autorizzato la Medicina Interna dell’Ospedale di San Daniele 
del Friuli e la Medicina Interna dell’Ospedale di Tolmezzo.

5) La Regione Puglia ha autorizzato la Medicina Generale - Epatologia dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli (LE).

6) La Regione Campania con Decreto del Commissario ad Acta per l’att uazione del Piano di rientro dai disavanzi del   
SSR Campano nr. 24 del 29/03/2018, ha autorizzato nella città di Napoli la U.O.S.D. Diagnosi Lesioni 
Precancerose in  Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e la Medicina dell’AOU “LUIGI    
VANVITELLI” - Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN) – Policlinico.

7) La Regione Lazio ha autorizzato la Medicina Interna ad Indirizzo Immunologico dell’Ospedale San Giovanni - 
Addolorata e l UOS Epatologia c/o UOC Medicina Interna dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia (RM).

I CENTRI AUTORIZZATI 
A PRESCRIVERE 
NUOVI FARMACI
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IL NOSTRO IMPEGNO

12.

Oggi la società è sempre più digitale; social, smartphone,
tablet e supporti digitali hanno cambiato profondamente
il modo di fare informazione, poichè le notizie corrono
velocemente attraverso internet ormai divenuta la prin-
cipale fonte di informazioni di molti italiani. EpaC, da
sempre attenta ai cambiamenti sulle modalità di comu-
nicazione, si adegua costantemente a tali cambiamenti
cercando di mantenere un servizio informativo di qualità,
anche sperimentando nuove forme di comunicazione in-
terattive.
Per rispondere a queste mutate esigenze EpaC, ha
creato, crea e gestisce decine di pagine telematiche, pa-
gina e gruppi social che sono diventati lo spazio preferito
delle persone per ricerca di news e discussioni nterattive
anche tra pazienti. Ma i tempi cambiano ancora e per
questo, sempre con l’obiettivo di diffondere informazione
ed educazione sull’HCV non solo ai pazienti ma alla po-
polazione nel suo complesso, che nel corso del 2018 ab-
biamo avviato 2 nuove progettualità, completamente
digitali e social, dando avvio a “Epatite C 2.0”.

Si tratta di 2 iniziative distinte:

1.  La “CHATBOT EpaC” uno strumento di comunicazione
interattivo per i pazienti, caregiver e utenti anche non
affetti da epatite C, realizzata sulla piattaforma social
“Facebook” all’interno della Pagina Ufficiale dell’Asso-
ciazione EpaC onlus.
La Chatbot è stata lanciata ufficialmente il 5 aprile sulla
pagina ufficiale Facebook EpaC; si tratta di un tool di in-
formazione attraverso un bot associato al servizio di
messaggistica “messenger”, istruito e progettato per 

riconoscere le richieste degli utenti e dare informazioni
rapide, puntuali e di semplice consultazione proprio
attraverso messaggi e infografiche. 
Il servizio ha avuto un buon riscontro e dei risultati 
apprezzabili; in 5 mesi infatti:

• circa 270 gli utenti hanno utilizzato il sevizio;
• oltre 1.000 i messaggi inviati e interazioni con 

gli strumenti disponibili.

La Chatbot non nasce per sostituirsi alla consulenza 
diretta che abbiamo sempre realizzato e che conti-
nuiamo a portare avanti senza interruzioni, ma vuole es-
sere un’ulteriore supporto informativo, uno strumento
rapido e che si adegua alle nuove modalità di ricerca e
fruizione delle informazioni, un supporto ulteriore alle 
attività che quotidianamente svolgiamo e continueremo
a svolgere.

Progetto Epatite C 2.0
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2. Un’attività di informazione legata alla pratica dei 
tatuaggi, realizzata tramite il social "Instagram". 
L’obiettivo alla base della sua realizzazione è stato quello
di fare informazione ed educazione diretta ad una cate-
goria ben specifica, quella dei tatuatori e delle persone
che si sottopongono ai tatuaggi. Oggi, le nuove infezioni
da HCV sono riconducibili per il 21% circa a: piercing, 
tatuaggi, agopuntura, manicure/pedicure, rasatura dal
barbiere (rapporto SEIEVA 2016) realizzati in ambienti
che non rispettano le norme igienico-sanitarie e di
sterilizzazione degli strumenti che perforano la pelle.
Realizzare un tatuaggio quindi non è di per sé rischioso,
ma lo diventa se ci si rivolge a tatuatori non professionisti
o che non adottano le corrette ed obbligatorie partiche
di sterilizzazione.

Abbiamo quindi deciso di dare avvio ad una Campagna
Informativa Social, che vede il patrocinio dell’Associa-
zione Italiana Tatuatori. La Campagna Informativa è 

strutturata per interagire, attraverso un utente virtuale,
con commenti alle foto postate dagli utenti su Instagram.
La campagna si è svolta per un mese in piena estate ov-
vero nel periodo in cui tutti amano mostrare i propri ta-
tuaggi. L’utente virtuale era stato impostato per
riconoscere un’ampia gamma di “hashtag” connessi ai
tatuaggi e quindi per rispondere con commenti divertenti
ed amichevoli all’utente che aveva postato la foto, indi-
rizzandolo, poi, a visitare il profilo dell’Associazione ed
approfondire le informazioni attraverso link che condu-
cevano a dei brevi video di infografiche animate realiz-
zate su tre tematiche: 

• “cos’è l’epatite C”;
• “come si contrae” come prevenire gli episodi a rischio, 

con particolare riferimento ai tatuatori che non 
osservano gli standard igienico-sanitari;

• “come si cura”. 

I video sono disponibili sul canale youtube dell’Associ-
azione: https://www.youtube.com/user/epaconlus

L’attività di Social Intelligence ha permesso di 
individuare e coinvolgere il target tatuatori in modo 
preciso e rilevante, senza provocare messaggi offensivi,
provocatori o denigratori:

• più di 900 commenti;
• nessuna reazione negativa;
• (+ 622 followers) a dimostrazione che chi è stato 
raggiunto dal messaggio si è poi rivelato interessato
a continuare la relazione instaurata con la campagna;

• 2345 interazioni totali.

Il risultato complessivo (interazioni + crescita followers
base) dimostra che Instagram si è rivelato il canale
giusto per connetterci con l’audience, con il messaggio
giusto, al momento giusto.

Nel complesso, quindi, due progetti informativi decisa-
mente innovativi, realizzati con strumenti digitali nell’am-
bito della salute pubblica. 

Il risultato ci conforta e ci soddisfa poiché siamo riusciti
a trasmettere importanti informazioni educative sull’HCV
a tantissimi utenti, a volte non semplici da raggiungere. 

Questa attività è un
punto fermo della nostra 
associazione 
sempre pronta a 
sperimentare
nuove forme di
comunicazione
a beneficio di
tutti.
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Educazione e prevenzione negli Istituti
Detentivi: risultati interessantissimi del
nostro progetto ENEHIDE

PARTECIPANTI TOTALE PRESENZE % DEI PARTECIPANTI PRESENTI
DETENUTI 351 presenze su 558* 63%

107 presenze all'evento inaugurale**
POLIZIA PENITENZIARIA 45 presenze su 332 unità 13,50%
PERSONALE SANITARIO 36 presenze su 46 unità 78,20%

*Le presenze effettive sono 608 ma con 50 persone detenute impossibilitate a partecipare poiché in regime di detenzione ex. art. 41-bis.
**107 sono le persone detenute presenti al primo incontro di presentazione del progetto, ma esclusi dal calcolo dei partecipanti agli incontri informativi.

Nel complesso, quindi, possiamo ritenere il livello di partecipazione molto soddisfacente, oltre le aspettative iniziali,
anche considerando il particolare contesto entro il quale si andava ad operare.
Al fine di valutare l’efficacia degli incontri, il livello di apprendimento ed eventuali criticità su cui intervenire, al termine
degli incontri è stato distribuito a tutti i partecipanti un breve questionario di 14 domande a risposta multipla.

I quesiti sono stati suddivisi in quattro categorie principali:

1. conoscenza dei comportamenti a rischio e delle buone abitudini di prevenzione;
2. conoscenza della patologia e delle vie di trasmissione;
3. valutazione “sociale” della patologia sotto il profilo della discriminazione;
4.  possibilità di diagnosi e terapia.

Se ci si poteva aspettare una buona padronanza della materia da parte del Personale Sanitario e della Polizia 
Penitenziaria siamo rimasti colpiti dal fatto che circa 3 persone detenute su 4 hanno acquisito le principali conoscenze
e nozioni sull’epatite C, sulle modalità di trasmissione e sulla buona prevenzione. 

Lo scorso giugno è stato presentato il rapporto del progetto pilota ENEHIDE (Educazione e prevenzioNE sull’HCV 
all’interno degli Istituti di Detenzione) ideato, promosso e realizzato nella Casa Circondariale di Viterbo dall’Associazione
EpaC onlus e da SIMSPE (Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria).
Il progetto è stato pensato per dimostrare l’importanza di informare ed educare le persone detenute e il personale
operante all’interno dell’Istituto (Polizia Penitenziaria e Personale Sanitario), creando una Rete unica e comunicante
finalizzata alla prevenzione da infezione HCV.
Il progetto si è svolto all’interno della casa Circondariale di Viterbo tra marzo e dicembre 2017, articolato in quattro
fasi, precedute da una campagna divulgativa e di sensibilizzazione, attraverso la distribuzione di volantini informativi
sugli incontri e con l’affissione di locandine nei locali dell’Istituto Penitenziario, contenenti le date degli incontri con le
persone detenute, con il Personale Sanitario e con la Polizia Penitenziaria.

A sostegno di tali incontri sono state abbinate le seguenti attività:

• distribuzione di materiale informativo multilingue (Albanese, Arabo, Francese, Inglese, Italiano, Romeno, Spagnolo);
• distribuzione KIT di igiene personale; 
• utilizzo di mediatori linguistici per facilitare la comprensione della popolazione detenuta straniera.

In ragione dello scarso interesse che generalmente accompagna iniziative educative di questo genere e della tipologia
di utenti coinvolti, l’obiettivo minimo di partecipazione agli incontri auspicato e prefissato era del 40%.
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Considerato il grado di scolarizzazione medio basso della popolazione detenuta possiamo ritenerci molto soddisfatti
del livello di apprendimento raggiunto ben oltre le aspettative iniziali.

Il personale dell’Istituto Autorizzato ha provveduto successivamente ad estrapolare i dati clinici delle persone detenute,
confrontando il periodo precedente alla realizzazione del progetto con quello successivo.

I risultati sono decisamente incoraggianti:

La percentuale delle persone detenute che per la prima volta hanno effettuato il Test per la ricerca degli anticorpi
(ANTI-HCV) è stata del 15%. Il restante 70% lo ha ripetuto pur avendo eseguito il Test in passato ed in periodi diversi,
in quanto, essendo parte di una popolazione ad elevato rischio di infezione o reinfezione, è raccomandato uno screening
periodico anche in presenza del primo Test negativo.

Nel complesso, un numero così elevato delle persone detenute che ha chiesto o accettato di sottoporsi/risottoporsi al
Test non era mai stato registrato.

Successivamente sono stati analizzati gli esiti dei Test anticorpali (ANTI-HCV) ed effettuato il Test di conferma NAT
(HCV-RNA) sui soggetti risultati positivi ed il 4,7% è stato trovato positivo al virus HCV e prontamente avviato al tratta-
mento.

Il progetto, senza ombra di dubbio, ha dimostrato che:
- le attività di formazione ed informazione hanno la forza di produrre cambiamenti visibili e misurabili per migliorare la 

salute negli Istituti Penitenziari;
- diffondere la conoscenza sull'Epatite C tra tutte le persone che operano all'interno di un Istituto Penitenziario e tra la 

popolazione detenuta, può e deve essere il punto di partenza sul quale costruire la collaborazione di tutti gli stake-
holders per la realizzazione di un PDTA efficace.

MEDIE PERCENTUALI SULLE RISPOSTE E PER TARGET DI (IN)FORMAZIONE - MEDIE

PERIODO DI RIFERIMENTO TASSO DI OFFERTA DEL TEST TASSO DI ESECUZIONE DEL TEST
2016 100% < 50%

Primo semestre 2017 100% < 50%
Secondo semestre 2017 100% 85%

Media risposte esatte Media risposte errate Media domande non risposte
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Attività di screening di piazza/ospedali
Nell’ambito delle attività di informazione, educazione e prevenzione sull’epatite C, l’Associazione EpaC, nel corso 
del 2017 e 2018, ha patrocinato una serie di eventi pubblici locali durante i quali veniva offerto il Test anticorpale 
anti HCV gratuito a tutti coloro che si dimostravano interessati.

Con l'assistenza del personale sanitario, ogni persona che si è sottoposta al test ha compilato un questionario ideato
appositamente per raccogliere informazioni utili a identificare possibili fattori rischio.

Di seguito riportiamo le informazioni che è stato possibile raccogliere:

Luogo dell’evento Test 
realizzati Fattori di rischio Fattori 

Associati
Negativi 
al test

Positivi 
GIA’ NOTI 

Positivi
NON NOTI

Battipaglia (SA) -
05/2017 124

Conviventi HCV+
Tatuaggio/Piercing

Uso di droghe iniettive/inalatorie

Età
Istruzione
Nazionalità

115 3 3
(+ 3 dubbi ignoti)

Matera - 05/2017 128 122 6 0

Ostuni (BR) - 05/2017 78 75 1 0
(+2 dubbi ignoti)

San Severo (FG) -
05/2017 103 98 2 1

(+ 2 dubbi ignoti)

Modena - 05/2017 147 145 1 1

Salerno - 05/2017 130 125 1 4

Avellino - 05/2017 43 35 5 3

Aversa (CE) - 05/2017 97 93 2 1

Napoli - 11/2017 114 109 4 1

Bergamo - 10/2017 151 151 0 0

Rieti - 12/2017 100 100 0 0

Bergamo 2 - 05/2017 34 28 0 0

Catania - 05/2018     67 66 1 0

Ospedale Niguarda 
(MI) - 06/2018 205 198 6 0 

(+1dubbio ignoto) 
Ospedale Papa Giovanni
XXIII (BG) - 07/2018 107 104 3 0

Pisa - 07/2018 50 49 0 0

Osp. Mauriziano (TO) -
07/2018 194 190 1 1

TOTALE 1.872 1.803 33 15
( + 8 dubbi)

Nota: La differenza tra il totale testati e le somme di negativi e positivi è dovuta a test nulli/non eseguiti

Tabella 4: giornate di screening anticorpali – EpaC 2017

Epac_27_omaggio_EPAC NEWS  09/11/2018  14:52  Pagina 16



17.

IL NOSTRO IMPEGNO

Di seguito si riportano i risultati relativamente ai fattori di rischio dichiarati attraverso l’analisi dei questionari:

Alcuni Fattori di rischio *§
Negativi (anti-HCV) Positivi (anti-HCV)

Si Non risp. Si Non risp.

Convivente HCV 9,70% 29,10% 7,70% 53,80%

Tatuaggio/piercing 15,50% 2,70% 11,50% 17,30%

Droghe iniettive 0,60% 3,00% 5,80% 13,50%

Fattore associato a rischio
esposizione al virus

Età (>50) 56,45 0,30% 80,80% 0%

Pensionato 23,50% 2,20% 57,70% 1,90%

Bassa istruzione
(< scuola superiore) 28,70% 0,80% 40,40% 0%

Non Italiani 5,30% 1,20% 7,60% 5,80%

Test HCV precedente 17,40% 7,50% 51,90% 11,50%

Alcuni fattori di rischio*§ Positivi noti (anti-HCV) Positivi inconsapevoli (anti-HCV)

Si Non risp. Si Non risp.

Convivente HCV 11,10% 59,30% 0% 36,80%

Tatuaggio/piercing 7,40% 29,60% 15,80% 5,30%

Droghe iniettive 7,40% 25,90% 5,30% 0%

Fattore associato a rischio
esposizione al virus

Età (>50) 81,40% 0% 78,90% 0%

Pensionato 66,70% 0% 47,40% 0%

Bassa istruzione
(< scuola superiore) 37% 0% 36,90% 0%

Non Italiani 0% 3,70% 21,00% 0%

Test HCV precedente 77,80% 14,80% 5,30% 10,50%

I risultati dell'analisi sono sovrapponibili a quelli già noti, ovvero i fattori di rischio principali sopra riportati sono propor-
zionabili a quelli già noti, confermando che la maggior parte delle infezioni ignote sono riconducibili ad eventi specifici. 

Infine, i risultati confermano la necessità di andare a “cercare” le infezioni ignote in alcuni specifici bacini, attraverso
una serie di azioni programmatiche ed un PDTA condiviso da tutti gli stakeholders.

* Indicazioni pratiche per un modello di gestione condivisa tra Medico di Medicina Generale e Specialista Epatologo del paziente con epatite cronica
da virus dell’epatite B e virus dell’epatite C – 2015
§ Rapporti SEIEVA sulle infezioni acute da HCV – cause di contagio

Tabelle 5 e 6: fattori di rischio dichiarati associabili alla positività al Test HCV (Ab+, Test Salivari) eventi pubblici Associazione EpaC realizzati 
nel 2017 e 2018
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Giornata mondiale e attività dell'Associazione
Il 9 settembre si è celebrata la Giornata Mondiale 
dedicata alla Colangite Biliare Primitiva, una giornata 
per sostenere tutti coloro che sono affetti da 
questa patologia, ma anche di tutti coloro
che, parenti, amici e familiari, 
condividono le difficoltà di chi vive
con questa malattia. 

Così come nel 2017, anche
quest’anno EpaC ha ade-
rito alla Campagna Inter-
nazionale lanciata in
concomitanza della Gior-
nata Mondiale; tema di
quest’anno è stato
l’“Hands up for PBC”, 
una Campagna Social
ideata con lo scopo di invi-
tare le persone che convi-
vono con la CBP a condi-
videre la loro esperienza in
video di circa 1 minuto, invitando
altri a fare lo stesso.

L'obiettivo è stato quello di stimolare chi 
convive con la malattia a divulgare e condividere 
esperienze di vita personali dettagliando le ricadute
psico-fisiche nel vissuto quotidiano che provoca questa
rara malattia auto-immune. 
Un obiettivo secondario era quello di differenziare 
nettamente la PBC dalle malattie del fegato indotte da
un eccessivo consumo di alcol, proprio per evitare 
confusione e la conseguente discriminazione di cui sono
vittime i forti consumatori di alcol.

La Campagna è stata condivisa e sostenuta da 18 
Associazioni in tutto il mondo, unite per far sentire 
la voce, “silenziosa e nascosta” per tanto tempo delle 
migliaia di persone che convivono con questa 
patologia e diffondere informazione
lanciando un messaggio chiaro e
forte: nessuno è solo!

L’impegno dell’Associazione è quello
di far conoscere la CBP, una patolo-
gia che può colpire sia giovani che
meno giovani, uomini e donne, 

sebbene sia molto più comune nelle donne d’età supe-
riore ai 40 anni. I sintomi più comuni sono rappresentati

da una estrema stanchezza, dolori addominali e
uno spiacevole, spesso insostenibile, 

prurito sottocutaneo. Questi sintomi
possono variare di giorno in giorno,

perciò può essere molto difficile
per familiari, amici e colleghi

capire cosa davvero prova
chi è affetto da questa pa-
tologia. Anche la diagnosi
è spesso difficile e tar-
diva, poiché i sintomi
sono male interpretati, 
e trovare medici che sap-
piano riconoscerli a volte
è difficile. I pazienti vivono

spesso dei calvari, tra gior-
nate tranquille ed altre in

cui i dolori ed il prurito diven-
tano insopportabili, rendendoli

incapaci anche delle più banali
azioni quotidiane.

Il nostro impegno sarà quello quello di 
sostenere tutti i pazienti, i loro cari e i loro familiari nelle
loro esigenze veicolando informazioni chiare, fruibili, 
indicando luoghi di cura di alta eccellenza, o comunque
essere un punto di riferimento solido e affidabile, dove
poter trovare risposte, consigli utili, comprensione, 
e assistenza. 

Il primo passo è stata la realizzazione di un portale 
dedicato (www.malattieautoimmunidelfegato.it), aggior-
nato continuamente con le informazioni necessarie per
conoscere e riconoscere la patologia,  dotato di una
“road map” semplice e intuitiva per guidare i pazienti 
nel percorso per avere una corretta  diagnosi ma anche
cure appropriate, fornite da strutture di eccellenza i cui

dettagli sono stati pubblicati una 
sezione apposita.

Di recente, l'apertura di una pagina
facebook che agevola la discussione
e forme di auto - aiuto tipiche di 
alcuni luoghi virtuali ben gestiti da
EpaC onlus.

Colangite Biliare Primitiva (CBP):
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PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

La prossima sfida che ci apprestiamo a intraprendere è
quella di realizzare nuove pagine tematiche contenenti
le linee guida emanate dall’Associazione Europea per lo
studio del fegato (EASL) e “rielaborate” dalla comunità
internazionale di Associazioni Pazienti (di cui EpaC è
parte) per renderle più fruibili ai pazienti stessi. 

Tale documento, redatto in inglese, verrà tradotto e ria-
dattato ancora una volta per poterlo rendere di facile

fruizione e consultazione ai pazienti italiani, con una
serie di strumenti interattivi per rendere facilmente ac-
cessibili tutte le informazioni sulla CBP, sul percorso di
cura e sulla gestione dei sintomi.

Non mancheranno inoltre consigli e indicazioni per tutti
i familiari e caregiver che di riflesso vivono la complessa
e spesso difficile condizione legata alla Colangite Biliare
Primitiva.
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I nuovi farmaci antivirali offrono oggi la concreta possi-
bilità di eliminare definitivamente l’infezione da HCV nel
nostro Paese. Tuttavia per ottenere questo risultato, 
impensabile solo pochi anni fa, è necessario program-
mare una serie di attività di identificazione, 
instradamento e cura di pazienti, che fanno parte di 
alcuni "serbatoi", notoriamente popolati da soggetti 
con infezione, che possono a loro volta trasmetterla 
attraverso comportamenti e pratiche tipiche che sono 
all'origine della diffusione del virus HCV.

Oggi sicuramente il principale serbatoio di infezione è
quello della Tossicodipendenza (TD).

Solo per dare un’idea della dimensione del problema,
basandoci sui dati delle ultime Relazioni sul consumo di
droghe, il numero di soggetti con problemi di Tossicodi-
pendenza risulta essere 461.500, di cui però solo
143.271 risulterebbero in carico presso le strutture pub-
bliche (SerD); tra di essi, il numero di soggetti sottoporsi
al Test per l’HCV è pari a 28.197, che corrisponde al
20.5% del totale dei soggetti in carico, e al 27.0% di 
coloro che fanno uso di sostanze per via iniettiva. 

Per quanto riguarda i dati sul numero di persone TD 
con infezione attiva da HCV, esistono poche stime, 
ma si ipotizzano circa 66mila soggetti con infezione 
diagnosticata e non.

Siamo quindi in presenza di problema di salute pubblica
molto importante, anche perché, come accennato, il
tasso di screening è decisamente basso e, a parte rari
casi, non esistono percorsi organizzati e condivisi  per la
gestione dell’HCV all’interno dei SerD, informazione 
compresa, ma soprattutto con le strutture autorizzate
alla cura con i nuovi farmaci.
Consapevoli di queste problematiche, sempre con
l’obiettivo di contribuire in maniera efficace al pro-
gramma di eliminazione dell’HCV, abbiamo deciso di 
realizzare un progetto per divulgare un’informazione
chiara e precisa sullo stato dell'arte delle cure per 
l'epatite C nei SerD.

Abbiamo trovato nella Federazione Italiana degli 
Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze 
(FeDerSerD) un alleato straordinario in questo percorso,
un alleato che conosce meglio di tutti la realtà dei SerD,
un alleato con cui abbiamo deciso di avviare una serie

di attività di informazione ed educazione, mirate non 
soltanto agli utenti, ma anche a tutto il personale, 
medico e non, operante nei servizi.
In particolare, stiamo sviluppando materiale informativo
destinato sia agli utenti che al personale operativo 
dei SerD, dai contenuti semplici ma esaustivi: le nozioni
base sull’HCV, i comportamenti da adottare per preve-
nire l'infezione, quali comportamenti evitare per ridurre
il rischio di contagio, esami clinici per identificare 
l’epatite C, sull’importanza del testing e sulle straordina-
rie possibilità terapeutiche oggi disponibili.
Ci siamo posti l'obiettivo di educare gli utenti ad evitare
comportamenti a rischio, stimolarli ad effettuare il test
diagnostico, e, inoltre, divulgare un tipo di informazione
maggiormente tecnico scientifica tra il personale che
opera nei SerD al fine di accellerare il processo di iden-
tificazione e cura dei pazienti che abusano di sostanze
iniettive.

Gli opuscoli verranno distribuiti in tutti i 580 SerD 
italiani, realizzando una copertura completa e uniforme. 
Raccoglieremo successivamente anche queste attività
informative per continuare a migliorare e ottenere un 
numero sempre più elevato di pazienti guariti, ovvero 
ridurre drasticamente nuovi casi di contagio. 

Educazione alla prevenzione dell'HCV per i 
soggetti tossicodipendenti: il progetto SPINHAP
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Epatite C e tossicodipendenza: 
la necessità di intervenire rapidamente
Intervista
alla prof.ssa Gloria Taliani
Direttrice UOC Malattie Infettive e Tropicali
Policlinico Universitario Umberto I - Viale del Policlinico 155 – 00161 Roma
Tel.  06-49970491- e-mail: gloria.taliani@uniroma1.it

Dove lavora e di cosa si occupa?

Lavoro al Policlinico Umberto I di Roma - il più grande Os-
pedale d’Italia – dove mi occupo di Malattie Infettive in
generale, con particolare riguardo verso le malattie virali
croniche del fegato.

Prof.ssa Taliani sono passati 4 anni dall’arrivo dei nuovi
farmaci, quali sono le nuove sfide per i clinici per arrivare
all’obiettivo Zero epatite C?

La sfida principale resta il trattamento di tutti i malati
ancora non raggiunti dalla terapia antivirale. Si tratta di
un obiettivo ambizioso, ne siamo consapevoli, perché
molti pazienti non sono facilmente raggiungibili. Ma tutto
il nostro impegno è orientato in questa direzione. 

Quanto è diffusa l’epatite C tra chi fa uso di droghe e
quali sono le cause di contagio in questo gruppo 
di persone? 

I dati epidemiologici raccolti nel corso degli anni
mostrano che la popolazione che fa uso di sostanze per
via iniettiva presenta livelli di positività per HCV molto el-
evati, che possono arrivare fino al 70%. Per capire come
avviene il contagio bisogna ricordare che il virus del-
l’epatite C è presente nel sangue di persone infettate e
per essere trasmesso ad altri deve superare la barriera

di protezione rappresentata dalla cute e dalle mucose.
Questo può avvenire mediante oggetti acuminati o tagli-
enti, quali aghi, forbici, rasoi contaminati con il sangue
di pazienti con epatite C. E’ intuitivo che nei soggetti che
fanno uso di sostanze per via endovenosa lo scambio di
aghi o siringhe rappresenti la modalità più probabile di
trasmissione di infezione. E non stupisce il fatto che altri
virus che si trasmettono con la stessa modalità, ad es-
empio l’HIV, siano frequenti compagni di viaggio del virus
C. Molto più marginalmente, anche l’attività sessuale
promiscua può contribuire ad incrementare il rischio di
infezione.

Ci descriva l’approccio a questa nuova realtà: cosa 
cambia nella presa in carico e nella gestione del 
paziente con dipendenza da droghe?

La presa in carico di questi soggetti è complessa sotto
due aspetti. Il primo aspetto riguarda l’accesso alle strut-
ture assistenziali, spesso distanti dai luoghi abitual-
mente frequentati dai pazienti. A questo proposito il
nostro sforzo dovrebbe tendere a raggiungere i pazienti
anziché essere raggiunti da loro e il luogo di contatto ini-
ziale tra medico e paziente dovrebbe idealmente spo-
starsi dall’ambulatorio tradizionale all’interno
dell’ospedale verso i luoghi di aggregazione spontanea
dei pazienti. Il secondo aspetto attiene alla creazione del
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legame fiduciario tra il paziente ed il medico che se ne
fa carico. Nel caso del soggetto che fa uso di sostanze,
le barriere alla presa in carico sono maggiori perché il
paziente può essere più restio alla presa in carico da
parte di personale medico “estraneo”. Dunque ritengo
sia di fondamentale importanza che il percorso di cura
sia disegnato in modo da prevedere una stretta collabo-
razione tra l’epatologo e tutte le figure professionali dei
SERD e delle Unità assistenziali di strada. 

Ci descrive la sua collaborazione con  i colleghi del SerD
dell’ASL Roma 1 che si occupano di queste persone che
hanno contratto il virus?
La nostra esperienza di collaborazione con il SerD della
ASL RM1 è nata proprio in risposta all’esigenza, di cui
parlavo poco fa, di raggiungere e prendere in carico il
maggior numero possibile di soggetti che fanno uso di
sostanze, superando ogni sorta di barriera: sociale,
topografica e linguistica. 

Per ottenere il risultato desiderato, io ed i miei collabo-
ratori ci rechiamo con frequenza settimanale presso i lo-
cali dove abitualmente i pazienti sono seguiti ed assistiti:
il SerD, appunto. Così facendo ci inseriamo senza dis-
continuità nella loro routine e ci avvaliamo molto profi-
cuamente della collaborazione stretta dei colleghi che di
loro si fanno carico giornalmente. Il risultato, fino a
questo momento, è   molto incoraggiante. Il tasso di ade-
sione all’offerta diagnostico-terapeutica è elevato e così
pure l’aderenza al protocollo di trattamento. I pazienti
tendono a presentarsi regolarmente alle visite di con-
trollo e assumono i farmaci con regolarità. 

Per il momento non abbiamo una risposta altrettanto fa-
vorevole da parte delle unità di strada. Era una difficoltà
attesa sulla quale bisognerà lavorare con percorsi più
specifici, pensati proprio per questa tipologia di pazienti
più fragili, più emarginati e dunque più difficili da 
raggiungere e fidelizzare. 

Perché occorre intervenire in maniera rapida ed efficace
in questo gruppo di persone?

I pazienti con epatite C che fanno uso di sostanze per
via endovenosa sono al centro di meccanismi di trasmis-
sione costantemente attivi. Ciascuno di loro può essere
il punto di partenza dell’infezione per altri ma anche il
punto di arrivo dell’infezione trasmessa da altri. Non di-
mentichiamo che il virus dell’epatite C non conferisce
una immunità permanente che sia capace di prevenire
nuove infezioni e dunque la guarigione può essere se-
guita da reinfezione e ripresa della malattia ogni volta
che il soggetto viene a contatto di nuovo con il virus.
Fatta questa premessa, è palese che l’interruzione della
circolazione del virus passa attraverso il controllo 
dell’infezione in questa popolazione perché ad essa è
legato il più elevato rischio di contagio. Esistono molti
studi che hanno stimato attraverso modelli matematici,
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e poi misurato sul campo, l’effetto del controllo della 
circolazione di HCV in popolazioni di tossicodipendenti.
Emergono in tutti i casi almeno due osservazioni: 
la prima è che l’intervento sulla popolazione affetta da
dipendenza è efficace nel ridurre l’incidenza e la
prevalenza dell’infezione nella popolazione generale, 
la seconda è che l’intervento sulla popolazione dei 
tossicodipendenti è costo/efficace. Pertanto non dovreb-
bero esistere più motivi di indugio nel mettere in atto le
misure necessarie di presa in carico e offerta terapeu-
tica destinate a questi pazienti.

Quali sono le azioni da intraprendere per diagnosticare
e trattare le persone in dipendenza?

Le azioni da intraprendere sono le stesse che mettiamo
in atto nella popolazione che afferisce agli ambulatori di
epatologia. Intercettare i pazienti con infezione attiva, ef-
fettuare la stadiazione della malattia di fegato per defi-
nire il piano di controlli a lungo termine alla fine della
cura, avviare il trattamento ed accertare l’avvenuta gua-
rigione. Come dicevo, la difficoltà sostanzialmente è ine-
rente al tipo di popolazione nella quale l’offerta viene
declinata. Le persone che fanno uso di sostanze sono
più emarginate socialmente, quindi più difficili da rag-
giungere, sono meno consapevoli dei rischi che l’infe-

zione comporta, quindi meno motivate ad intraprendere
il percorso di cura, e, infine, sono più inclini a deviare dal
percorso di cura, cioè tendenzialmente meno aderenti
al calendario terapeutico. Tutte queste specificità ren-
dono il lavoro complesso e forse richiedono un certo
grado di improvvisazione che la rigidità del sistema non
sempre permette.

Quali sono le aspettative ed i progetti futuri per miglio-
rare la diagnosi e presa in carico delle persone in dipen-
denza?

Virtualmente sarebbe auspicabile che gli operatori coin-
volti nell’assistenza delle persone con dipendenza siano
formati in modo specifico sulla necessità di promuovere
il trattamento antivirale. L’obiettivo è duplice: ridurre il
danno al paziente, il quale guarendo avrebbe una mi-
gliore aspettativa di salute e di vita, e interrompere la cir-
colazione del virus tra chi fa uso di sostanze, prevenendo
la trasmissione dell’infezione ad altri.
Solo aumentando il livello di consapevolezza degli ope-
ratori si può immaginare di chiudere il cerchio della dia-
gnosi e dell’offerta terapeutica e aspirare a realizzare la
micro eliminazione del virus dell’epatite C nella popola-
zione di pazienti che fanno uso di sostanze per via 
iniettiva. Obiettivo che noi tutti auspichiamo di centrare
entro pochi anni.
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Ci aiuti anche tu?

Per aiutarci o avere informazioni chiamaci allo 800.031.657 oppure
scrivi a: a.cavallaro@epac.it

Il denaro raccolto viene destinato all'offerta gratuita di servizi e informazioni a decine di migliaia di persone, ogni anno,
da 19 anni consecutivamente.
Parliamo delle consulenze telefoniche,  stampa e divulgazione del notiziario cartacero, "L'esperto Risponde" gestito da
personale medico specializzato, Newsletter, aggiornamento siti web, gruppi di discussion    e, ecc.
Le risorse raccolte sono state fondamentali anche per continuare battaglie storiche che ci hanno visto protagonisti per
garantire l'accesso alle terapie innovative a tutti, nessuno escluso, incluse le segnalazioni alle forze dell'ordine di casi
di malasanità. A maggior ragione, quindi, il vostro aiuto è così prezioso, in quanto ci permette di lavorare ogni giorno al
fine di raggiungere quello che da sempre (oggi ancor di più) è il nostro scopo primario: ZeroEpatiteC!

Ma cosa sono le EpaCard? Per chi ancora non le conoscesse, le EpaCard sono delle piccole tessere che hanno una
doppia funzione: da una parte ricordano il nostro Codice Fiscale per la dichiarazione dei redditi e sull’altro lato fungono
da strumento di sensibilizzazione per la donazione degli organi.

Tramite il nostro Sito dedicato www.5-x-mille.it avrai altre possibilità per aiutarci oltre a trovare molte informazioni utili!!
Per chi volesse darci una mano per la campagna 2019, basterà compilare il form nella sezione “Diventa Volontario”.

A chi si rende disponibile, nei mesi di gennaio-febbraio, sarà inviata una lettera contenente circa 25 EpaCard 
da distribuire ad amici, parenti, colleghi piuttosto che al commercialista di fiducia. Vi ricordiamo quanto per noi sia 
importante che le EpaCard non vadano sprecate in virtù del costo di produzione e spedizione.

Vogliamo ringraziare tutti i nostri sostenitori, associati, amici e simpatizzanti che da tanti anni 
destinano il loro 5x1000 a EpaC onlus e che, anche quest'anno, ci hanno aiutato a distribuire 
le nostre EpaCard, il nostro principale strumento per farci conoscere e raccogliere adesioni. 
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08/03/2018
“L’epidemiologia dell’epatite C rimane incerta
persino a livello delle più piccole realtà locali e
ciò può condizionare il perdurante rischio di
trasmissione inapparente dell’infezione. 
Per questo motivo abbiamo fatto partire da
Omegna la campagna di screening del 
Verbano-Cusio-Ossola 2018, attraverso la som-
ministrazione di questionari informativi per la
valutazione del rischio di Epatite C e per l’autovalutazione del consumo alcolico a rischio. 
Tutti i soggetti coinvolti sono stati poi sottoposti alla determinazione degli anticorpi anti-HCV at-
traverso apposito test salivare e alla determinazione con Fibroscan del danno epatico. L’evento,
realizzato grazie alla collaborazione e al supporto di diversi soggetti e di associazioni di pazienti
come EpaC, continua, sempre nel 2018, a Domodossola il 17 marzo ed a Verbania il 24 marzo.
Il nostro scopo è la diagnosi precoce che consente di guadagnare tempo prezioso insieme alla
consapevolezza che l’adozione di comportamenti e di stili di vita adeguati permettono di ottimiz-
zare l’efficacia delle attuali terapie.” (Dottor Cosimo Colletta)

A Omegna la prevenzione contro l'epatite C
è partita dalla strada 

11-15 aprile, Parigi
A portare la voce dei pazienti al congresso dell’EASL (il più grande congresso dedicato
esclusivamente alle patologie epatiche), in rappresentanza dell’Associazione EpaC
Marco Bartoli che ha messo in luce le diverse difficoltà ancora da affrontare, dai fondi
dedicati e non del tutto spesi, alle differenze regionali di accesso alle terapie, ai pa-
zienti che aspettano di essere curati in strutture non autorizzate, ma anche detenuti

e consumatori di sostanze.
“Al momento attuale sembra che le terapie avviate procedano bene per l’anno 2018; nel primo trimestre 2018
sono state dispensate 18 mila terapie che sono più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2017 e superiori di
8-9 mila unità rispetto al 2016” ha dichiarato Bartoli. “Lo scorso anno, prima della rimozione delle restrizioni di
accesso, in aprile 2017, il trend era paradossalmente inferiore a quello del 2016. Da maggio si è avuto un incre-
mento che a fine anno era di poco superiore al 2016 (+11 mila terapie).”
Tuttavia esistono ancora alcune criticità: vi sono differenze da centro a centro “..non
tutte le strutture sono uguali, lungo lo stivale si passa da strutture in grado di erogare
80 terapie al mese a strutture in cui vengono erogate 2-3 terapie al mese, sicura-
mente questi ultimi sono centri più piccoli, a volte anche evitati erroneamente dal pa-
ziente che preferisce essere curato in una struttura “più nota” o da uno specifico medico”. Rallentamenti dai centri
non prescrittori: “Il problema si pone poiché esistono centri non autorizzati che ancora oggi, come testimoniato
dai pazienti, trattengono i pazienti stessi che restano in attesa per mesi o anni senza fornire la possibilità di sce-
gliere. Ciò accade spesso poiché i medici responsabili delle strutture non autorizzate “sperano” di ricevere l’auto-
rizzazione ad erogare le terapie dei farmaci innovativi”. E infine problematiche  da analizzare e risolvere, riguardano
le “popolazioni speciali” ovvero gruppi di pazienti particolari come detenuti e persone che utilizzano droghe, gruppi
per cui l’associazione sta già lavorando da tempo per creare sinergie sia con gli istituti detentivi sia con i Ser.D.

Epatite C, i problemi ancora aperti dalla voce
dell'Associazione Pazienti. #EASL2018
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10/05/2018
Nella puntata del 09 maggio è Ivan Gardini, Presidente di EpaC, a
lanciare l’allarme “Dai primi dati disponibili le Regioni non stanno
spendendo tutti i fondi messi a disposizione per i nuovi farmaci”.

Dall’ultimo rapporto dell’AIFA, l’Agenzia italiana del farmaco, 
consultando un documento datato 29 marzo sul monitoraggio della

spesa farmaceutica regionale dei primi 11 mesi del 2017, si scopre che dei 61 milioni da desti-
nare ai farmaci innovativi non oncologici ben 30 in Emilia-Romagna non sono stati spesi, o co-
munque sono stati usati per altri scopi. 

Una riduzione secca di quasi il 50%. “Il report è ancora parziale e i dati sono di complessa lettura
perché il consultivo reale si potrà fare solo a bocce ferme ma come associazione siamo molto
preoccupati “ – spiega Gardini - “Chiediamo che la Regione Emilia-Romagna ci spieghi cosa sta
succedendo”.

10/05/2018
Prevenzione e screening a Catania presso
Piazza Stesicoro, grazie all’iniziativa realizzata
dall’U.O.S. di Epatologia Clinica e Terapia 
Epatologica dell’Azienda Ospedaliero Univer-
sitaria Policlinico Vittorio Emanuele - P.O. 
Gaspare Rodolico, diretta dal professor 
Bertino durante la quale sono stati offerti a
circa 70 Test Salivari per scoprire un 
eventuale contatto con il virus dell’epatite C.

L’iniziativa è stata realizzata con la collabora-
zione della RETE HCV Sicilia e il supporto 
organizzativo della Croce Rossa Italiana;
i Test sono stati offerti gratuitamente
dall’Associazione EpaC onlus. 
EpaC onlus ringrazia la dottoressa Frazzetto
per il lavoro svolto per la realizzazione
dell’iniziativa. 

L’intervista a Ivan Gardini nella
puntata di “Welfare – esplorazioni
nel sociale che cambia” 

EasyHCV - EPATITE VIRALE C: conoscila per proteggerti 
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19/06/2018
La Web Serie , iniziativa realizzata in collaborazione con l’Associazione EpaC onlus e con la su-
pervisione scientifica di FIRE (Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia) e Promossa da
MSD, presentata in dicembre 2017 al MAXXI di Roma, ripercorre il suo viaggio di 5 tappe dal
Web alla terra ferma.
Il 19 giugno 2018 a Torino si è aperto il tour della Web Serie che successivamente è proseguito
nelle città di Padova (20/09) e di Napoli (17/10): tutti incontri pubblici dedicati all’informazione
sull’epatite C nei quali sono stati protagonisti pazienti e non pazienti, medici e Associazione, gior-
nalisti e responsabili Istituzionali Regionali. 
Fulcro della campagna è la Web Serie Epatite C Zero: 5 episodi, proiettati durante l’incontro, che
raccontano l’epatite C dal punto di vista dei pazienti, attraverso la metafora del viaggio, a bordo
di un van che attraversa l’Italia, dall’Adriatico al Tirreno.
Il Real Life Tour #EpatiteCZero è stato un successo già dalla prima tappa di Torino: pazienti, ex
pazienti, familiari e semplici cittadini curiosi e attenti al talk show in diretta con la moderazione
del bravissimo dottor Federico Mereta, l’esperta epatologa dottoressa Alessia Ciancio della 
Gastroenterologia della Città della Scienza, il referente dell’Associazione EpaC per il Piemonte
Sig. Saverio Ventura e il vice- presidente Massimiliano Conforti. A Padova, invece, hanno parlato
di epatite C il professore Alfredo Alberti, professore ordinario di Gastroenterologia all’Università
di Padova, la dottoressa Roberta Rampazzo della Divisione farmaceutico, protesica e dispositivi
medici della Regione Veneto e Ivan Gardini, Presidente di EpaC onlus.

“Campagne educazionali come Epatite C Zero
– commenta Ivan Gardini, Presidente EpaC
onlus – rivestono un ruolo di rilievo nell’infor-
mare tutte quelle persone che convivono con
l’infezione da epatite C e che non sono ancora
pienamente consapevoli del fatto che oggi si
può guarire e che se si recassero presso un
centro specializzato e autorizzato a prescri-
vere i nuovi farmaci anti HCV, potrebbero rice-
vere una diagnosi appropriata ed essere
messi in lista per una terapia. Una terapia che
potrebbe farli guarire. Iniziative come questa
sono necessarie anche per continuare ad 
informare quella fetta di pazienti che non sono
ancora approdati a un Centro autorizzato per
essere valutati e poi curati”.

EpaC ringrazia della partecipazione la dottoressa Alessia Ciancio (Dipartimento di Scienze Mediche, Dirigente me-
dico di Gastroenterologia, Città della Salute e della Scienza di Torino), il dottor Matteo Ruggeri (Responsabile del-
l’area Health Economics ed Hta di Altems dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), il professor Alfredo Alberti
(professore ordinario di Gastroenterologia all’Università di Padova), la dottoressa Roberta Rampazzo (Divisione
farmaceutico, protesica e dispositivi medici della Regione Veneto) e il professor Giovanni Battista Gaeta (direttore
UOC Malattie Infettive ed Epatiti Virali dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Seconda Università di Napoli).

Per informazioni sulla campagna, sugli incontri e per vedere gli episodi della web serie: www.epatiteczero.it 

Continua il tour della Web serie
#EpatiteCZero
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24/05/2018
L’informazione dell’epatite C 
continua con gli operatori ecologici
di   Salerno Pulita e con le allieve
della Scuola di Estetica Mary 
Boyd nell’ambito del progetto 
“Stop Epatite C”.

“Incominciamo dall’informazione”,
organizzato dall’ associazione EpaC
onlus, dopo gli incontri con le
scuole di Salerno, sono stati effet-

tuati vari incontri con gli operatori ecologici di Salerno Pulita, esposti ai rischi da agenti biologici,
e con le allieve della scuola di estetica Mary Boyd.
Infatti, i trattamenti estetici sono causa possibile di trasmissione di epatite C se non vengono
adottate le giuste modalità di sterilizzazione degli strumenti usati.
L’Associazione EpaC ringrazia la nostra volontaria Tina Muscio per la perseveranza della sua
opera di informazione sul Territorio Campano.

14 giugno, Milano
Nata per volontà dei Medici dell’Hepatitis Center dell’Ospedale
Niguarda di Milano ed i responsabili dell’Associazione EpaC
onlus, con la grande e gradita disponibilità della Responsabile
dottoressa Maria Vinci, la giornata ha visto l’affluenza di un
folto pubblico sia alla ricerca di informazioni sia disponibile ad
effettuare gratuitamente il Test Salivare per la ricerca degli an-
ticorpi anti-HCV. Ben 200 persone hanno fatto il Test, peraltro
contente di apprendere in soli 20 minuti di non aver mai avuto
un contatto con il virus dell’Epatite C. 

Durante l’iniziativa si sono alternati i Medici e gli Infermieri che
lavorano c/o l’Hepatitis Center (centro per la cura dell’epatite
virale) nato dalla collaborazione della Gastroenterologia e delle
Malattie Infettive: in prima linea, oltre alla dottoressa Maria
Vinci, erano presenti le dottoresse Stella De Nicola e Chiara
Baiguera, il dottore Marco Merli e l’infermiera Viviana Picciotto. 

Grande lavoro dello staff EpaC, in primis Tina Faretina, che ha
organizzato tutto l’indispensabile per la riuscita dell’evento, ma un grazie anche a tutti coloro che hanno collaborato
alla riuscita: Rosanna Fontana, Francesco Silvia, Valentina Gardini, Chiara Fresta, Aurora Viscardi, Maria Rosaria
Nasti, Luigi Zacchilli e Massimiliano Conforti.

‘Stop Epatite C’ incontri informativi a Salerno
con categorie a rischio 

Giornata di informazione e prevenzione nell’ASST
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
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Marzo 2018
In collaborazione con la Gastroenterologia 
diretta dal dottor Stefano Fagiuoli, l’Associa-
zione Amici del Trapianto fegato Onlus e 
l’Associazione EpaC onlus, presso l’Ospedale
Papa Giovanni XXIII si è svolta una giornata di
informazione e prevenzione

Nel corso della giornata sono stati effettuati
gratuitamente 108 Test Salivari per la ricerca
degli anticorpi anti-HCV.

Più di 100 persone hanno chiesto informazioni
oltre ad effettuare il Test, una iniziativa intensa
ma che ha dato il sorriso a tanta gente, perché
dopo 20 minuti erano consapevoli di non avere
avuto mai un contatto con il virus dell’Epatite C.

Giornata di informazione e prevenzione 
all’ ASST Grande Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo  
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PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
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28/07/2018
In concomitanza della Giornata Mondiale contro le Epatiti (World Hepatitis Day), l’Associazione
Italiana Studio Fegato (AISF) e l’Associazione EpaC hanno colto l’occasione per porre l’accento
su quanto di buono è stato finora fatto in Italia e su quanto è ancora necessario fare per l’elimi-
nazione dell’infezione da virus dell’epatite C (HCV).

Alla luce di tale scenario, al 23 luglio 2018 in Italia sono stati avviati ben 145.800 trattamenti,
con tassi “real-life” di guarigione dall’infezione superiori al 90%-95%, ovvero del tutto sovrappo-
nibili a quanto osservato negli studi clinici. 
Quanto finora fatto, pone l’Italia come uno dei paesi al mondo in cui sono stati curati il maggior
numero di pazienti con infezione da HCV. 

Tuttavia, perché si possa mirare all’obiettivo dichiarato dall’OMS di eliminazione delle epatiti
virali entro il 2030, è fondamentale mantenere elevata la soglia di attenzione, intensificando la
collaborazione tra gli stakeholders coinvolti nella strategia di eliminazione dell’epatite C.

La Giornata Mondiale contro le Epatiti rappresenta quindi un importante momento di riflessione
per Istituzioni, Medici e Pazienti chiamati a rielaborare le strategie più idonee per puntare al-
l’eliminazione dell’infezione in largo anticipo rispetto al 2030, un obiettivo di sanità pubblica
degno di essere considerato vanto e orgoglio nazionale.

Dottor Salvatore Petta (Segretario A.I.S.F.) - Ivan Gardini (Presidente EpaC)

Comunicato stampa AISF-EpaC 
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Ringraziamenti per il lavoro svolto 
dall’Associazione EpaC

Ep
at
ite
C

“Due sono gli eventi che hanno segnato quest'anno 2018 in modo positivo e indelebile. Il primo
è stato una mail ricevuta dalla "EpaC onlus" nella persona di Anna Cavallaro, apprezzandone
qualità umane e altruiste non comuni, scambiando informazioni e stati d'animo nel percorso
terapeutico, che ha dato l'input per iniziare la terapia anti virus HCV, col quale condividevo solo
ansie e paure dal 2005. 
Il secondo, la struttura ospedaliera "IRCCS - S. de Bellis" Castellana Grotte" che dista pochi km
da Bari, con caratteristiche non da meno, (anzi), per "Eccellenze, Professionalità e Cortesia" ri-
spetto a strutture metropolitane più note, un grazie al dottor Raffaele Cozzolongo, che ha gestito
la mia pratica conclusasi nel migliore dei modi, con l'eradicazione e guarigione dall'ospite non
gradito!! Ancora un grazie di cuore”
Antonio Diaferia da Bari.

“Buongiorno,
mi farebbe piacere, se riterrete opportuno, far conoscere il mio ringraziamento. Ho scoperto
nel 2014 di avere il virus dell’epatite c dal 1978 (trasfusione). Mi sentivo un condannato, subito
andai ad informarmi sui vari siti specializzati e intanto aumentava la paura. Per mia fortuna si
occupò del mio caso la professoressa Patrizia Pontisso del Centro Specializzato per le Malattie
del Fegato dell’università di Padova. Subito, con professionalità e calore umano, mi rassicurò
sul buon esito della cura, infatti dopo poco il virus non era più rilevabile. Ora a distanza di 3
anni sono sempre negativo. 
Desidero ringraziare di tutto ciò la professoressa Patrizia Pontisso, la dottoressa Elena Ceranto
e tutto il personale sanitario che mi ha sempre rincuorato con umanità. 
Grazie del Vostro impegno.”
L. M. Venezia

“Grazie a voi di esistere!
Non smetterò di sostenervi, grazie per tutto il lavoro che fate.”
Laura S.

“Caro Saverio Ventura- Gentilissima Signora Anna Cavallaro - Altri Operatori EpaC.
La presente solo per annunciarvi che ho terminato la cura per la Epatite C e che il risultato
finale è di guarigione completa.
La presente per ringraziarvi con tutto il cuore per il supporto prestato e l’immenso “risoluto"
incoraggiamento e guida ricevuti, senza i quali certamente non avrei raggiunto tale risultato in
pochi mesi (da aprile data del nostro primo contatto, a gennaio data di accertamento finale
della guarigione).
In ogni settore dovrebbero esistere strutture di guida e sostegno come EpaC e dovremmo tro-
vare un tale zelo umano nell'operare!
Come piccolo contributo sarà mia cura provvedere a convogliare il "5 per mille” e a rendermi
disponibile per qualunque eventuale aiuto che rientri nelle mie piccole capacità personali e
professionali.
Un caro saluto, con gratitudine.”
A. F.le
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TESTIMONIANZE
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IL TUO SOSTEGNO

Da 20 anni siamo vicini a chi 
soffre di epatite, cirrosi, tumore 
al fegato e trapianto di fegato. 
Li informiamo, li difendiamo,
li tuteliamo.

COME CONTATTARCI:

Sede Amministrativa
Via Luigi Cadorna 17/A
20871 Vimercate (MB)

Tel. 039.6083527 - progetti@epac.it

Sede Operativa
Via Colonnello Tommaso Masala 42

00146 Roma
Tel. 06.60200566 -  info@epac.it

IL NOSTRO BENE PIU’ PREZIOSO:
IL SOSTENITORE
Chi è il sostenitore:

• La persona fisica, l’azienda, o l’ente Ente pubblico o privato, che
ci sostiene annualmente con il proprio contributo in danaro di 
qualsiasi importo.

• Chi ci sostiene in altre forme donazioni in beni o servizi 
concordati, lasciti testamentari, ecc. Ulteriori informazioni sul 
nostro sito www.epac.it nella sezione “COME SOSTENERCI”.

Donare è semplice, immediato e sicuro. 
È possibile farlo tramite:

DONAZIONE ONLINE CON CARTA DI CREDITO O PAYPAL
Puoi effettuare donazioni online con carte di credito o usare 

il circuito PayPal

CONTO CORRENTE POSTALE
Conto Corrente Postale N°: 56350069

Intestazione: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
IBAN: IT26K0760101600000056350069

BONIFICO BANCARIO
Conto Corrente Bancario N°: 82174
UBI Banca S.P.A., filiale di Vimercate

Intestazione: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
IBAN: IT39V0311134070000000082174

Le donazioni sono deducibili fiscalmente secondo  la normativa vigente
Per le donazioni effettuate con Bonifico Bancario viene
notificato solo il nome e cognome del donante ma non il 
recapito completo. Se desideri ricevere il nostro materiale 

informativo è necessario indicare nella causale il proprio recapito.

2019

Se non desideri ricevere più il notiziario  invia una mail a: info@epac.it oppure chiama lo 06. 60200566

Aiutaci a realizzare i progetti

Rinnova il tuo 
contributo!
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