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EDITORIALE

2.

Il 2019 per me è un anno speciale -  non solo perché ricorre il ventennale di
EpaC onlus -  ma festeggio anche 20 anni da trapiantato di fegato.
Fu nel 1999 che, dopo il trapianto, insieme ad un amico decidemmo di fare 
qualcosa per aiutare le persone che, come noi, avevano l’epatite C e ne stavano
subendo le terribili conseguenze.
Il mio grande amico Mauro Gentile non c’è più. Purtroppo la malattia se 
l’è portato via dopo tante sofferenze ma, prima di andarsene, gli promisi 
che il lavoro iniziato sarebbe stato portato avanti.
Cosi è stato e non è ancora finita.
Ricordo bene come siamo partiti: dalle nostre abitazioni, lontani centinaia di
chilometri, due computer, e quella cosa misteriosa chiamata “internet”.
Non avevamo soldi, non sapevamo nulla di epatite C, non capivamo quasi nulla
di informatica. Ma eravamo motivati e determinati a “fare qualcosa”. Abbiamo quindi iniziato a tradurre materiale dal-
l’inglese e costruire un sito internet assolutamente rudimentale, ma per noi fu la prima grande soddisfazione. Dopo
qualche settimana ci siamo accorti che gli accessi erano esageratamente elevati, e ci venne il sospetto che le persone
con epatite C erano molte di più di quanto potevamo sospettare. Aprimmo la prima “mailing list” uno dei primi strumenti
digitali disponibili per fare dialogare le persone tra loro e fu subito un boom di iscrizioni e la rapida decisione di costituire
il Comitato EpaC per convogliare gli aiuti economici che gli iscritti volevano offrirci. Una ulteriore svolta arrivò attraverso
un articolo su Repubblica, scritto da Barbara Palombelli che, senza averci conosciuto di persona, pubblicizzò il nostro
sito internet. Immediatamente entrammo in contatto anche con alcuni medici specialisti di malattie del fegato che si
offrirono di aiutarci gratuitamente. Con il dott. Claudio Puoti scrissi, anche lui senza averlo mai conosciuto di persona,
il primo libro “Epatite C l’epidemia silenziosa”, distribuito in oltre 30.000 copie. Con il dott. Stefano Fagiuoli, invece,
iniziò una stupenda collaborazione che sta ancora continuando: medico, amico, mentore che mi ha sempre sostenuto
e incitato ad andare avanti, anche nei momenti più complessi e delicati.

Nel 2004 viene costituita EpaC onlus, e la squadra prende
forma. Si alternano tante persone, alle quali sono grato: 
Daniele, Sandra, Fabio…e poi Massimiliano Conforti attuale
Vice Presidente con il quale abbiamo cresciuto e consolidato
la struttura attuale con Rosanna, Francesco, Anna, Marco
ma anche Adele, Orietta e tanti altri volontari che, a vario 
titolo, hanno contribuito a rendere EpaC una delle 
Associazioni di pazienti più apprezzate nel panorama 
Italiano attuale. 
Ci siamo distinti per la nostra determinazione, correttezza,
onestà ma, soprattutto capacità operative fuori dal comune.
Per questo motivo, spesso siamo chiamati a raccontare
come siamo riusciti a conquistare il rispetto delle 
Istituzioni, delle Aziende Farmaceutiche, medici ma anche 
il gradimento dei pazienti che siamo chiamati a tutelare
come descritto nel nostro statuto.

L’editoriale
di Ivan Gardini

EpaC onlus compie 20 anni
Grazie a tutti voi

ANNI

INSIEME A VOI
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EDITORIALE

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

Le nostre battaglie sono conosciute nel nostro ambiente e
non esiste una ricetta magica, se non tanta motivazione e
una conoscenza approfondita di ciò che trattiamo tutti i
giorni. Sicuramente la vicenda dei farmaci innovativi per la
cura dell’Epatite C ha fatto emergere tutte le nostre qualità
perché ci siamo dovuti misurare con una situazione inedita
e complessa: la cura della nostra patologia utilizzata 
come strumento di lotta politica, ma anche strumento di
pressione sulle aziende farmaceutiche con riferimento alle
politiche dei prezzi dei farmaci. 
Abbiamo passato momenti difficili quando è stato deciso di
rimborsare i farmaci solo ai pazienti gravi, quando ci siamo
rifiutati di importare farmaci “generici” dall’estero per con-
centrarci sull’estensione a tutti delle cure, quando siamo
stati persino accusati pubblicamente di simpatizzare per le
aziende farmaceutiche.

Ci siamo rimboccati le maniche e fatto piazza pulita di questa immondizia che qualcuno voleva buttarci addosso ed
ora, piano piano, tutte le nostre previsioni si stanno avverando: molti ambulatori si stanno svuotando ed è necessario
andare a cercare i pazienti. 

Le previsioni catastrofiche che qualche incompetente tentava di spacciare sono svanite. La realtà, da noi ipotizzata
un paio di anni fa, è che i farmaci per l’epatite C si stanno rivelando anche un grande affare economico per il nostro
SSN, e presto avremo la conferma che si sono ripagati interamente con i risparmi prodotti curando definitivamente
centinaia di migliaia di pazienti.
Ci ha fatto un enorme piacere vedere il numero di persone che assegnano il loro 5x1000 a EpaC in continua crescita,
soprattutto durante questi anni difficili, anche se ormai il 70% dei nostri amici sostenitori sono guariti. Il 5x1000 equi-
vale ad una elezione politica o amministrativa: nessuno sa chi, quanti e come votano. Un po’ come la famosa scatola
di cioccolatini di Forrest Gump.
Evidentemente abbiamo fatto un buon lavoro e ci sono tanti ex pazienti che continuano a rinnovare la stima e la fiducia
nei nostri confronti.

EpaC onlus ha colmato un vuoto lasciato dalle Istituzioni. Abbiamo aiutato decine di migliaia di pazienti a guadagnare
serenità, anni di vita, in alcuni casi a salvarsi la vita. Abbiamo aiutato centinaia di persone ad ottenere il diritto sacro-
santo a un indennizzo perché contagiati da sangue infetto. Abbiamo aiutato anche le Istituzioni a prendere le giuste
decisioni, producendo fatti, evidenze, sempre nel rispetto di tutto e di tutti. Abbiamo aiutato anche tanti medici in dif-
ficoltà, stretti nella morsa della burocrazia, dei budget limitati, della mancanza di personale.

Abbiamo fatto risparmiare decine di milioni di euro a singoli pazienti ed alle Istituzioni attraverso i nostri consigli, sug-
gerimenti, indicazioni, giorno dopo giorno.

La nostra più grande soddisfazione? Avere prodotto un esempio concreto di cittadini che si organizzano talmente
bene da costituire una risorsa importante del nostro sistema salute, malandato, sotto finanziato ma ancora vivo,
che produce buona salute con efficienza e professionalità: in questo contesto le Associazioni di pazienti vanno aiutate
e sostenute per conservare questo patrimonio fatto di solidarietà attiva, concreta, svolto tra mille difficoltà economiche
e burocratiche da persone che sacrificano molto del loro tempo per aiutare altri.

Non posso fare altro che ripetere: grazie a tutti.

E, anche quest’anno, dateci una mano con il 5x1000: sappiamo cosa fare per aiutare altri 100 – 200.000 pazienti
che devono essere ancora curati.

Ivan Gardini
Presidente EpaC onlus
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4.

DONACI IL TUO 5x1000! AIUTACI!

Ebbene sì, è arrivato il momento di pensare alla dichiarazioni dei redditi! 
Purtroppo per le tasse non possiamo assistervi, ma se volete, potete Voi aiutare noi!

Anche quest’anno, per chi lo desiderasse, c’è la possibilità di devolvere il vostro 5x1000
(una piccola parte che altrimenti rimarrebbe allo Stato) alla nostra Associazione.

Chi ci segue da tempo è a conoscenza di quanto il 
ricavato delle preferenze conferiteci sia per noi una 
risorsa importantissima. 
Una risorsa grazie alla quale riusciamo a mantenere vive
tutte quelle attività messe a disposizione dalla nostra 
Associazione, a titolo totalmente gratuito. 

Dalle consulenze telefoniche ai notiziari cartacei, 
dall’utilizzo di “L’Esperto risponde” (rubrica dove medici
specializzati rispondono ai vostri dubbi), all’invio delle
newsletters informative e dalla possibilità di consulta-
zione dei nostri siti tematici (con le varie piattaforme 
internet ad essi collegati).
Quanto più possibile riusciamo a fare, per dare la miglior
assistenza informativa a quanti si rivolgono a noi. 

Per permettere di continuare le nostre battaglie, sfide
che ormai portiamo avanti autonomamente da 20 anni,
il 5x1000 diventa lo strumento più importante.
Per questo il vostro aiuto è così prezioso! La fiducia che
ci esprimete è per noi uno stimolo a lavorare ogni giorno,
per raggiungere quello che da sempre è il nostro scopo
primario: aiutare i pazienti e le loro famiglie nella lotta contro
l’epatite C!

Ma cosa sono le EpaCard? Per chi ancora non le cono-
scesse 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
dall’altro lato sono “strumento di sensibilizzazione” per
la donazione degli organi.  

Tempo di dichiarazioni, tempo di 5x1000!

Continua 
a sostenerci
col tuo 5x1000!
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PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 5.

DONACI IL TUO 5X1000! AIUTACI!

Ci vuoi dare una mano anche tu?

Cari amici, vogliamo ringraziarvi perché ogni anno devolvete il vostro 5x1000 alla nostra Associazione
e un grazie speciale è rivolto anche ai tanti volontari che nel 2018 ci hanno aiutato nella divulgazione
delle EpaCard. Grazie di cuore!!!
Ogni anno i nostri fantastici volontari ci regalano del loro tempo per divulgare e consegnare le nostre
tesserine. C’è chi sceglie di distribuirle alla propria famiglia, chi alla cerchia di amici, chi le consegna
al proprio medico di base e chi ha un amico commercialista o che lavora in un CAF.

All’interno di questo notiziario troverai delle EpaCard,
aiutaci a distribuirle anche tu, magari alla tua cerchia di
conoscenze!! Inoltre, tramite il nostro sito dedicato
www.5-x-mille.it, troverai altre possibilità per aiutarci
oltre ad avere molte informazioni utili!!

Nella sezione “Passaparola” potrai gratuitamente:

• Inviarti un SMS di promemoria per quando andrai dal 
tuo commercialista

• inviare un SMS di promemoria ai tuoi amici
• inoltrare una mail di promemoria al tuo 

commercialista o a chi ti compilerà la dichiarazione.

Inoltre, per chi volesse aiutare con la campagna 2020,
basterà compilare la sezione “Diventa Volontario”.
Nei mesi di gennaio-febbraio del prossimo anno, riceverà
una lettera contenente circa 25/30 EpaCard da distribuire
ad amici, parenti, colleghi e al commercialista di fiducia.

Vi ricordiamo quanto sia importante per noi che le 
EpaCard non vadano sprecate in virtù del costo di 
produzione e spedizione.

RICORDA
Casella Volontariato e Onlus 

metti la tua firma e scrivi il nostro codice fiscale

97375600158
Per qualsiasi informazione chiamaci allo

06.60.200.566
oppure manda una mail a:

a.cavallaro@epac.it

Epac
Casella Volontariato 

e Onlus

97375600158
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NUMERO VERDE EPAC

6.

A fronte delle numerose richieste, EpaC ha deciso di 
mantenere attivo, a proprie spese, il numero verde. 
Ricordiamo che il Numero Verde dell’Associazione EpaC
onlus è stato attivato grazie alla Campagna Informativa
“Vogliamo Zero Epatite C” nel maggio del 2017, collegata
all’SMS solidale.
Ad oggi il numero è ancora attivo, grazie alle vostre dona-
zioni e alle preferenze del 5x1000.
Nonostante le campagne informative, e nonostante 
l’avvento delle nuove terapie, (con accesso ormai a tutti da
marzo 2017 a prescindere dall’avanzamento della malattia
epatica, genotipo, età, etc), ancora troppe persone 
mancano di informazioni corrette e di supporto sul percorso
per la presa in carico, ma soprattutto di un aiuto su dove,
come e a chi rivolgersi. 
Tutti devono sapere che ci si può curare e tutti devono 
conoscere in che struttura farsi seguire. 
E’ quindi ancora più fondamentale che l’associazione sia
più raggiungibile e vicina alle necessità del paziente. 

A fronte quindi delle lacune informative, che purtroppo 
ancora registriamo e visto l’enorme successo ottenuto con
l’attivazione del numero verde, abbiamo deciso di mante-
nere autonomamente attivo il servizio.
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.

Sempre attivo il Numero Verde EpaC
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PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 7.

SPECIALE NUOVI FARMACI

La piastrinopenia o trombocitopenia è una carenza di piastrine che aumenta il rischio di sanguinamento.

Le piastrine (o trombociti) sono piccoli corpuscoli presenti nel circolo sanguigno che favoriscono la
coagulazione del sangue. Il livello normale è tra 140.000-440.000 piastrine per microlitro. 

Esistono, tuttavia, una serie di condizioni patologiche che possono portare ad una significativa 
diminuzione di questo numero con conseguenti problematiche. Nel caso di pazienti con patologia
epatica avanzata, il numero di piastrine è caratteristicamente basso. In particolare in pazienti con
cirrosi epatica e con ingrossamento della milza (dovuto a ipertensione della grande vena che porta
il sangue dall’intestino al fegato), le piastrine possono restare intrappolate nella milza ingrossata
manifestando una condizione di grave piastrinopenia.

Quando la conta piastrinica scende sotto le 50.000 unità per microlitro di sangue, la condizione di-
venta piuttosto grave e si possono manifestare dei sanguinamenti. Il rischio diventa particolarmente
elevato nel caso in cui pazienti, con grave trombocitopenia, debbano sottoporsi a interventi invasivi anche di modesta
entità. Il rischio è tale che in alcuni casi i medici preferiscono evitare l’intervento. Ad oggi l’unica strategia è quella di
trasfusioni piastriniche, prima dell’intervento o immediatamente a seguire, nel caso si verifichino sanguinamenti gravi.
Tali metodiche, seppur consolidate, hanno un effetto molto limitato nel tempo e spesso anche nell’efficacia.

Esiste pertanto un’esigenza di strategie alternative per tali pazienti che, seppur in numero limitato, restano ad oggi
con necessità insoddisfatte.

La soluzione potrebbe però arrivare presto.

Si tratta di un nuovo farmaco, il lusutrombopag, già approvato negli USA (il 31 luglio del 2018) ed anche in Giappone,
che ha ricevuto a metà dicembre dell’ultimo anno, parere positivo anche dal Comitato per i prodotti medicinali ad
uso umano - CHMP dell’EMA.

Nuova possibilità per i pazienti con 
Trombocitopenia grave che necessitano di 

procedure invasive: lusutrombopag 
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SPECIALE NUOVI FARMACI

8.

Lusutrombopag, è un piccolo agonista molecolare del recettore della trombopoietina umana che attiva la produzione
di piastrine endogene. Questo farmaco si assume per via orale con una compressa al giorno per sette giorni. 

La UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency – MHRA, agenzia regolatoria inglese dei farmaci, ha 
riconosciuto il “Promising Innovative Medicine Designation (PIM)”, confermandone il potenziale per i pazienti con
epatopatia cronica e con trombocitopenia grave sottoposti a procedure invasive.

L’approvazione negli Stati Uniti segue i risultati di due studi randomizzati in doppio cieco, L-PLUS 1 e L-PLUS 2, che
hanno coinvolto 312 pazienti con malattia epatica cronica e trombocitopenia severa che dovevano sottoporsi a 
procedure invasive con conta piastrinica inferiore a 50.000 unità per microlitro di sangue. 

I pazienti, randomizzati 1:1, hanno ricevuto 3 mg di lusutrombopag o placebo una volta al giorno per un massimo di 7
giorni.

Nello studio L-PLUS 1, il 78% di pazienti (38/49) a cui hanno somministrato lusutrombopag non ha avuto bisogno di
trasfusioni piastriniche, rispetto a coloro che hanno assunto il placebo (il 13% - 6/48).

Nello studio L-PLUS 2, il 65% di pazienti (70/108) a cui hanno somministrato lusutrombopag non ha avuto bisogno di
trasfusioni piastriniche o terapie di salvataggio a causa di sanguinamento nei 7 giorni successivi all’intervento invasivo,
rispetto al 29% (31/107) di coloro che avevano assunto il placebo.

La reazione avversa più comune in ≥ 3% dei pazienti, è stato il mal di testa.

I dati sono quindi estremamente buoni; la Commissione Europea esprimerà una decisione, secondo la tempistica 
stabilita, sull’uso del lusutrombopag tenendo in considerazione le raccomandazioni del CHMP. 
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9.

IL NOSTRO IMPEGNO

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Nuovi Reparti per la cura dell’Epatite C: 
Piemonte, Sicilia e Lombardia ampliano i centri
prescrittori
In Italia crescono ancora i luoghi dove recarsi per poter 
assumere la terapia anti virale per l’Epatite C.

Un implemento, nell’interesse dei Pazienti, che può 
rappresentare un ulteriore stimolo ed aiuto al raggiungimento
dell’obiettivo di eliminazione del virus C in Italia.

Nel dettaglio le novità:

Regione Piemonte
Decreto Direzione Sanità Settore Assistenza Farmaceutica
di ottobre 2018

• CUNEO
Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle - Ospedale di 
Cuneo - Malattie Infettive

Regione Sicilia
Decreto Assessoriale numero 1954 del 25/10/2018

• PALERMO
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Dipendenze Patologiche
A.R.N.A.S. Civico - Di  -  Benfratelli - Medicina Interna 1

• AUGUSTA (SR)
ASP SIRACUSA -  Ospedale E. Muscatello
Medicina Interna

• GELA (CL)
ASP CALTANISSETTA  - Presidio Ospedaliero Vittorio
Emanuele II - Malattie Infettive

• ACIREALE (CT)
ASP CATANIA - Presidio Ospedaliero S. Marta e 
S. Venera - Gastroenterologia

• CALTAGIRONE (CT)
ASP CATANIA – Ospedale Gravina e Santo Pietro
Malattie Infettive

• ENNA
ASP ENNA - Presidio Ospedaliero Umberto I
Medicina Interna

Regione Lombardia

• PAVIA
ASST PAVIA – Ospedale di Vigevano - Medicina Interna
ASST PAVIA – Ospedale di Voghera - Medicina Interna
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10.

IL NOSTRO IMPEGNO

Vaccinazioni utili
per paziente epatopatico e cirrotico 

Il paziente con malattia epatica, ed ancor più quello
con danneggiamento avanzato al fegato, è un paziente
che, come è noto, necessita di un monitoraggio perio-
dico perchè presenta dei rischi maggiori per la salute
rispetto alla persona sana.
Quando si parla di paziente cirrotico, il monitoraggio 
legato al fegato è una tematica per cui il paziente
stesso mostra sensibilità. Diverso è invece il caso in cui
si parla di altre patologie, in particolare di quelle infettive.
Le infezioni rappresentano un grave fattore di rischio
per la mortalità nel paziente cirrotico, in quanto 
possono essere una concausa che può accelerare sia
un’insufficienza epatica che renale. 
In molti casi, le infezioni nei pazienti cirrotici causano
problemi maggiori e più seri rispetto alle persone sane. 
Spesso, essi non presentano segni tipici dell’infezione,
anche nel caso ad esempio di semplici influenze, tanto che la sola comparsa di febbre, rappresenta indicazione 
sufficiente al trattamento antibiotico. 
La prevenzione delle infezioni è quindi un intervento sanitario particolarmente importante in questi soggetti con
epatopatia, in particolar modo se cirrotici o trapiantati; per questo la comunità scientifica è concorde con il suggerire
una serie di vaccinazioni, in particolare1:

• tutti i pazienti con cirrosi epatica devono effettuare lo screening per epatite A (HAV IgG) ed in caso di mancata
esposizione devono effettuare la vaccinazione anti-epatite A; 

• i pazienti con HCV non esposti a HBV devono effettuare la vaccinazione antiepatite B; 

• i pazienti con cirrosi epatica ed i pazienti trapiantati, se non presenti controindicazioni specifiche, devono essere
sottoposti a vaccinazione stagionale contro l’influenza e vaccinazione anti-pneumococcica. 

Le indicazioni mediche si estendono anche ai loro familiari per talune circostanze, in particolare:

• i familiari/conviventi di soggetti con cirrosi 
epatica da HBV e HCV devono essere sottopo-
sti a screening sierologico.  

• I familiari/conviventi senza marcatori di esposi-
zione al virus HBV devono effettuare la vaccina-
zione.

• I familiari/conviventi di soggetti con cirrosi
epatica e di pazienti trapiantati devono essere
vaccinati contro l’influenza e lo pneumococco.

La prevenzione è fondamentale:
prevenire è sempre meglio che curare!

Bibliografia
1. Indicazioni pratiche per un modello di gestione condivisa tra Medico di Medicina Generale e Specialista 
Epatologo del paziente con cirrosi epatica; AISF-SIMMG 2015
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11.

IL NOSTRO IMPEGNO

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Convegno al Ministero della Salute: clinici, 
pazienti e istituzioni alleati per «l'ultimo miglio»

L’Italia è ancora indietro nel raggiungere l’obiettivo di eradicazione dell’epatite C.  
Servono nuove strategie per compiere “l’ultimo miglio’. Lo hanno sottolineato gli
esperti al convegno che si è tenuto a Roma il 27 novembre 2018 presso il Ministero
della Salute.

A tre anni esatti dal varo del «Piano Nazionale per la Prevenzione delle Epatiti virali
da virus B e C» e ad un anno e mezzo dall’allargamento dei criteri di reclutamento,
dopo lo stanziamento di 500milioni annui sul fondo per i farmaci innovativi (Legge 
Bilancio 2017), AISF, SIMIT e l’Associazione pazienti EpaC, hanno ritenuto opportuno
strutturare ed avviare una nuova azione di comunicazione e di sensibilizzazione, per
«fare il punto» sull’attuale stato di attuazione del Piano.

Come è noto negli ultimi anni, molto è stato fatto a favore e tutela dei pazienti. 
Dall’erogazione delle terapie di ultima generazione e dall’allargamento dei criteri di
eleggibilità, all’avvio di campagne mediatiche mirate. Ma in realtà l’infezione in Italia
non è ancora stata eliminata. Ci sono ancora migliaia di pazienti con diagnosi nota e
ancora da curare, specialmente in alcuni bacini specifici e a fronte di un fisiologico
“sommerso”.

“Allo stato attuale” – dichiara Massimiliano Conforti, vice presidente EpaC – 
“possiamo dire che abbiamo davanti un altro 50% di percorso da fare. I pazienti noti
da trattare sono circa 170mila, quelli non noti, secondo le stime del nostro ultimo 
report, dovrebbero essere intorno ai 70 -  80mila. 
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In sostanza, ci sono 200/250mila persone ancora da curare. 

Non parliamo più di trattamenti ma di guarigioni, perché è questa la vera rivoluzione oggi: la cura.

In Italia abbiamo la possibilità di eliminare questa malattia. Vanno strutturati percorsi che avvicinano il territorio 
all’ospedale con la possibilità di portare questi pazienti affetti da epatite C, noti e non noti nelle categorie a rischio, ad
effettuare uno screening. 

Tutto questo affinché questa malattia possa essere debellata e questi pazienti possano arrivare ad una cura prima
che sia troppo tardi. Soprattutto prima che si giunga ad una patologia avanzata che porterebbe alla perdita del “sistema
salute”, poiché rimarrebbero comunque a carico del sistema sanitario per il danno grave”.

Obiettivo del Convegno è stato quello di agevolare il dibattito tra tutti i partecipanti, con specifico riferimento ad una
tipologia e ad un numero di pazienti ancora da trattare. Best practices locali e percorsi gestionali virtuosi, al fine di 
valutare congiuntamente i prossimi passaggi fondamentali nell’intraprendere insieme “l’ultimo miglio” dell’ambizioso
piano di eliminazione del virus.

L’intervento del dott. Salvatore Petta, segretario AISF ha sottolineato proprio la necessità di
unire le forze per giungere all’obbiettivo finale: “dal 2014 a oggi abbiamo fatto tanto e
abbiamo fatto bene, ovvero abbiamo trattato più di 160mila soggetti con infezione da hcv.
All’inizio dando una priorità a coloro che avevano una malattia di fegato importante e
successivamente, trattando anche chi aveva un’infezione senza un danno epatico
significativo.  Il bicchiere va sicuramente visto mezzo pieno, ma dobbiamo ancora lavorare
tanto in sinergia tra medici, società scientifiche, associazioni di pazienti e istituzioni, per poter
portare a casa la partita più importante ovvero l’eliminazione sul territorio nazionale 
dell’infezione da hcv. Per far questo è necessario andare ad identificare i soggetti con

infezione. Un ruolo importante, che dev’essere svolto da medici di medicina generale è quello di cercare di reperire
informazioni in quelli che potrebbero essere i soggetti con fattori a rischio di infezione, quali pazienti con storie di
trasfusioni con emoderivati in passato e/o con comportamenti a rischio. Poi, altrettanto importante è cercare infezioni
in bacini ad elevato rischio, quali soggetti con patologia pregressa o attiva,  che frequentano i SerT e/o comunità
carcerarie. Ecco quindi necessario uno sforzo comune, con programmi di “screening test finder” nelle popolazioni più a
rischio e conseguente ottimizzazione d’accesso alle cure. Un percorso comune che deve vederci tutti coinvolti e non
può certamente mancare la presenza di un fondo economico che permetta ancora l’accesso per tutti ai farmaci”.
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Sono intervenuti all’evento: Maria Emilia Bonaccorso, capo servizio Ansa Salute; Roberto Novelli, XII Commissione
Affari Sociali, Camera dei Deputati; Ignazio Grattagliano, medico Medicina Generale, SIMG - Società Italiana di 
Medicina Generale; Alessandra D’Alberto, dirigente medico Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi
iInternazionale; Francesco Saverio Mennini, research director Centro EEHTA – Ceis, Università di Roma Tor Vergata;
Lorella Lombardozzi - dirigente Area Politica del Farmaco Regione Lazio; Giuseppe Ruocco, direttore generale 
Prevenzione; Ugo Trama, direttore Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania; Vito Di Marco, responsabile
del’U.S. di Day- Hospital e Day-Service Gastroenterologia e Epatologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo 
Giaccone, Palermo; Raffaele Mautone, 12° Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica.
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In ordine alla gestione 
degli indennizzi e risarcimento danni 

da emotrasfusioni di sangue

Dicembre 2018
L’Associazione EpaC onlus ha appreso da “Quotidiano Sanità” del 5 dicembre 2018 che il Ministero della Salute ha
previsto nell’Atto di indirizzo 2019 la revisione della Legge n. 210/1992 che, come noto, prevede la corresponsione di
un indennizzo in favore (tra gli altri) di soggetti danneggiati da epatite virale a seguito del contagio da sangue o 
emoderivati infetti.

Ci si augura che l’impianto normativo non venga modificato a discapito di tutte quelle persone che hanno subito un
grave danno alla salute ed alla sfera esistenziale, lavorativa e di relazione, convivendo per anni con una patologia 
infettiva che, in molti casi, ne ha causato il decesso.

Ricordiamo che il Ministero della Salute, è stato riconosciuto responsabile per i danni causati da trasfusioni infette sin
dalla fine degli anni Sessanta da più sentenze della Suprema Corte di Cassazione e che il numero dei soggetti titolari
di indennizzo ai sensi della Legge n. 210/1992 diminuisce ogni anno, così come dimostrato dai dati forniti dalle Regioni
in riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014.

Ed invero, in base anche a quanto verificato dall’osservatorio di EpaC onlus, così come da altre Associazioni di tutela
dei danneggiati, le nuove domande di indennizzo già da diversi anni sono prossime allo zero: infatti, la maggior parte
delle istanze è stata presentata negli anni Novanta, quando scoppiò lo scandalo del sangue e degli emoderivati infetti.
Ci auguriamo che il Ministro della Salute e “la politica” dimostrino buon senso e facciano una sana riflessione in 
materia.

Tra dicembre e gennaio le Associazioni che si occupano di questo da anni, si sono confrontate e hanno scritto al 
Ministero o altre politici per avere informazioni in merito.

Nei prossimi mesi daremo maggiori informazioni in merito alla vicenda, seguiteci in tempo reale sul sito www.epac.it 

Estratto dell’atto di indirizzo per l’anno 2019 
(da pagina 33 a pagina 44)
In ordine alla gestione degli indennizzi e risarcimento danni da emotrasfusioni di sangue infetto e vaccini 
obbligatori si lavorerà a una revisione della legge 210/1992 e della legge 229/2005 relativa agli indennizzi in
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quanto il modificarsi delle conoscenze scientifiche e gli orientamenti giurisprudenziali in materia di danni da emo-
trasfusioni infette e da vaccini obbligatori rende consigliabile una revisione generale della normativa del settore.

In particolare, appare urgente considerare l’attualità dei requisiti sulla cui base sono stati riconosciuti i benefici
di legge. Infatti, la messa a disposizione da parte del Ministero a carico della fiscalità generale di nuovi farmaci
curativi dell’epatite C, consentendo la guarigione dei soggetti, supera il presupposto della permanenza della 
menomazione che costituisce il requisito fondamentale del riconoscimento dell’indennizzo. 

Parimenti, l’evoluzione della farmacologia ha consentito anche la cura di patologie connesse alla vaccinazione.

Ulteriore motivo che rende necessaria tale revisione generale risiede anche nell’esigenza di uniformare tale tipo
di indennizzo a quelli erogati dallo Stato e aventi presupposti di solidarietà sociale.

Rientra in tale ambito anche una definizione certa della quantificazione degli importi, finora oggetto di un notevole e 
gravoso contenzioso, conseguente ad alcune lacune della disciplina vigente.

Nel 2019 il Ministero della salute sarà impegnato nell’implementare una reale condivisione informativa dei dati relativi
agli indennizzi nonché la riattivazione di incontri di coordinamento Stato – Regioni per una riprogettazione del sistema
informativo gestionale interno di questo Ministero. Ciò accompagnato da una riprogettazione e razionalizzazione dei
processi interni con eliminazione di tutto il cartaceo e sola gestione digitale. 

Ciò sarà possibile solo attraverso reperimento di risorse anche attraverso compensazione su capitoli già esistenti. 
Tale intervento è limitato nel tempo (2/3 anni) e ha costi sostenibili.

Infatti, con la delega delle funzioni statali in materia di indennizzo legge 210/92 alle Regioni, si è venuta a creare una 
parcellizzazione della gestione del medesimo indennizzo sul territorio nazionale che potrebbe essere prima mitigata e
poi risolta attraverso la condivisione digitale delle informazioni.

L’obiettivo è di monitorare il fenomeno, omogeneizzare i criteri di riconoscimento e creare un corretto scambio 
informativo tra Ministero della Salute, della Difesa (Commissioni medico ospedaliere della sanità militare) e Regioni si
ritiene quindi fondamentale l’attivazione di corrette procedure di comunicazione anche attraverso la costituzione di
una banca dati comune che consenta a tutti gli attori del processo di conoscere in tempo reale lo stato di tutti i 
procedimenti afferenti la materia.

Da ciò il Ministero potrebbe ricavare efficaci 
informazioni utili anche per la difesa in giudizio.

E’ altresì, auspicabile l’estensione della procedura
dell’equa riparazione ex all’art. 27-bis, comma 1,
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114.

Infatti, sulla base della positiva esperienza di 
deflazione del contenzioso in materia di risarci-
mento del danno anche per gli aspetti connessi
al contenzioso sovrannazionale innanzi alla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), si potrebbe
ipotizzare una estensione di una analoga solu-
zione anche per i contenziosi instaurati dopo il
1/1/2008instaurati dopo il 1/1/2008.

Fonte: Ministero della Salute (www.salute.gov.it)
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Colangite Biliare Primitiva: il nuovo “Patient
Journey” e i nuovi servizi disponibili

Abbiamo già parlato di colangite biliare primitiva
(CBP), una patologia autoimmune del fegato che può
colpire sia giovani che meno giovani, uomini e donne, 
sebbene sia molto più comune nelle donne d’età 
superiore ai 40 anni. L’impegno dell’Associazione è
innanzitutto, oggi, quello di far conoscere sempre 
meglio la CBP, una condizione molto difficile da soste-
nere per chi ne soffre e a volte di difficile comprensione
anche per familiari, amici e colleghi.

L’impegno che EpaC si è prefissa è quello di essere 
accanto a tutti i pazienti e a chi con loro vive questa 
condizione. EpaC fornisce infatti una guida e tutte le 
informazioni che possano essere utili in tutto il percorso,
dalla diagnosi alla terapie e soprattutto li supporta nella
gestione delle conseguenze della patologia, con cui 
devono convivere quotidianamente.

Spinta proprio da questa volontà e in particolare nel corso
degli ultimi due anni, l’Associazione ha realizzato un 
portale dedicato (www.malattieautoimmunidelfegato.it), 
implementandolo continuamente e progressivamente 
di contenuti. Prima con le informazioni necessarie per 
conoscere e riconoscere la patologia, in seguito con una
“road map” semplice e intuitiva, per guidare i pazienti
nel loro percorso di diagnosi e trattamento.
Una mappa costantemente aggiornata dei centri 
specializzati presenti sul territorio nazionale e abbinando
il servizio online l’Esperto Risponde, con un medico 

specialista della patologia e ancora creando una 
pagina Facebook dedicata, che fornisce uno “spazio” di
discussione, auto-aiuto e condivisione.

Epac_28_omaggio_EPAC NEWS  27/02/2019  14:09  Pagina 16



17.

IL NOSTRO IMPEGNO

Ma c’è molto di più. Nel novembre del 2018, 
l’Associazione ha completato e pubblicato una nuova
sezione dedicata alla colangite biliare primitiva, 
contenente le linee guida “Patient Journey”, 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. 

Il “Patient Journey”, redatto in inglese, è stato tradotto
e riadattato ancora una volta per poterlo rendere di facile
comprensione e consultazione ai pazienti italiani, con
una serie di strumenti interattivi per rendere accessibili
tutte le informazioni sulla CBP, dal percorso di cura alla
gestione dei sintomi. Non mancano 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.

Gli argomenti inseriti sono costantemente aggiornati per
poter fornire informazioni sempre verificate e attuali. 
La nuova sezione di questo portale è stata strutturata in
una serie di pagine tematiche, facilmente consultabili 
attraverso link diretti ed intuitivi in cui, grazie anche 
all’ausilio di immagini evocative ed esemplificative, 
vengono illustrate tutte le informazioni utili ai pazienti e
ai loro cari nella quotidiana convivenza con la patologia.
Il linguaggio utilizzato è di facile comprensione per non
lasciare nessuno escluso dalle informazioni ma non
mancano indicazioni specifiche, dettagliate e scienti-
fiche, con riferimenti e rimandi a quelle che sono le linee
guida della comunità medico-scientifica da cui le stesse
informazioni presentate traggono origine.

Alle nuove “sotto sezioni” sono stati integrati i servizi già
disponibili, rendendoli ancor più semplici e facili da 
utilizzare. 

Nel corso di questi mesi abbiamo registrato su queste
nuove pagine, migliaia di consultazioni. Così come nu-
merose sono state e continuano ad essere le domande
poste al servizio l’Esperto Risponde.

Ovviamente il nostro lavoro non si esaurirà qui: 
prevediamo nel tempo di implementare sempre più 
l’offerta informativa, di servizi e di supporto per 
chiunque ne abbia bisogno.
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Progetto dedicato a pazienti
affetti da Encefalopatia 
Epatica e ai loro familiari
(caregiver)

        

La cirrosi epatica rappresenta una causa importante di malattia,
fatta di complicanze e purtroppo anche di mortalità. L’impatto della
malattia sul paziente e anche sul piano sociale ed economico, è
stato approfondito numerose volte; tuttavia, l’effetto di alcune 
complicanze sul piano individuale e familiare è ancora in corso di
valutazione. 
Una di queste complicanze è l’encefalopatia epatica, poco nota
ma altamente debilitante per il paziente e anche per chi lo assiste.
È molto importante che il paziente con encefalopatia epatica sia
assistito con continuità da un familiare istruito sulle nozioni utili
e assistenza domiciliare appropriata; tra l’altro, un sostegno 
puntuale e conforme alle indicazioni scientifiche, potrebbe 
agevolare l’inserimento in lista per un eventuale trapianto di fegato.

Sulla base di queste considerazioni, abbiamo 
deciso di elaborare un manuale semplice, con
tutte le informazioni utili ai familiari per 
l’assistenza domiciliare del paziente affetto da
cirrosi epatica complicata da encefalopatia.
Per ottenere una facile consultazione e immedia-
tezza, il manuale è stato strutturato secondo uno
schema di domande e risposte, arricchito inoltre
da immagini, figure e tabelle.

Inoltre, per poter supportare l’osservazione 
giornaliera delle condizioni dei pazienti con 
encefalopatia epatica, abbiamo realizzato un pratico diario di Monitoraggio, dove annotare ogni giorno poche ma
importanti informazioni che possono essere molto indicative nella valutazione delle condizioni dei pazienti. 
Il diario è stato concepito per essere compilato dal paziente stesso, o meglio ancora, da chi se ne prende cura. 
Nell’introduzione è presente anche una breve guida alla compilazione che si presenta molto intuitiva e facile da 
compilare. In questo modo possiamo tenere sotto controllo l’assunzione della terapia e le condizioni di salute del 
paziente assistito, consentendoci di cogliere segnali di aggravamento e miglioramento prevenendo le ricadute ed infine
discuterne con il medico curante. 

Questi “manuali guida” con i “diari di monitoraggio” sono stati anche distribuiti ai centri ospedalieri che si 
occupano di patologie del fegato, corredati da poster informativi che invitano ad approfondire l’argomento 
sull’Encefalopatia Epatica, rivolgendosi al medico specialista e/o contattando l’Associazione EpaC.

Inoltre, nei prossimi mesi, verrà realizzato un video informativo in collaborazione con un clinico esperto che 
affronterà quelle che sono le domande più comuni di chi è affetto da questa patologia e di chi li assiste, accedendo in
modo immediato ed intuitivo ad ulteriori linee guida, utili nella gestione della patologia.

Il tutto sarà pubblicato sulla pagina dedicata del nostro sito: www.cirrosi.com/encefalopatia-epatica dove già è 
possibile consultare, scaricare in pdf (ed eventualmente richiedere) tutto il materiale informativo realizzato.

Monitoraggio
domiciliare del paziente

con  Encefalopatia

Nome

Cognome
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PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Epatite C Zero: il Report

Promossa da MSD Italia, l’associazione EpaC e con la supervisione scientifica di FIRE – Fondazione Italiana per la
Ricerca in Epatologia, e presentata a Roma, il 25 novembre del 2017, la campagna EpatiteCZero continua il suo tour
di informazione.

Fulcro della campagna è stata la web serie “Epatite C Zero” sviluppata in 5 episodi. La storia racconta di sei sconosciuti:
12 ore di viaggio e nessuna autostrada. Gli episodi (sceneggiati e diretti da Valerio Di Paola) raccontano la convivenza
con l’Epatite C, paragonata ad un viaggio che ha un inizio e un finale positivo per la maggior parte dei pazienti: 
guarire si può e si deve!

La campagna digital #EpatiteCZero è stata veicolata
sul web attraverso la pagina Facebook di EpaC onlus
e il canale YouTube dove sono stati pubblicati gli epi-
sodi delle web serie. 

Sono state 711.859 le visualizzazioni complessive
delle puntate pubblicate sulla pagina Facebook e
sul canale YouTube EpaC (dati aggiornati al
10/12/2018).

Dal Web al territorio: nel 2018 l’informazione ha
viaggiato da Nord a Sud con tre tappe che hanno
visto coinvolti medici specialisti, Associazioni e pa-
zienti, passando da Torino, Padova fino ad arrivare
a Napoli. 

L’iniziativa ha compreso una serie di incontri aperti
al pubblico in diverse città italiane per promuovere
una consapevolezza su prevenzione e diagnosi 

Epac_28_omaggio_EPAC NEWS  27/02/2019  14:09  Pagina 19



20.

IL NOSTRO IMPEGNO  

dell’epatite C, sulle opportunità terapeutiche e 
sull’importanza di trattare ogni paziente con la 
terapia più appropriata.

Partito appunto da Torino, questo tour informativo è
stato il primo di una serie di incontri aperti al 
pubblico, con l’obiettivo di creare coscienza e 
conoscenza tra i cittadini sui rischi legati all’HCV, 
promuovendo la prevenzione ed evidenziando 
l’importanza di assicurare ad ogni paziente la terapia
più appropriata.

Sale piene e collaborazione di prestigiosi specialisti,
sono stati il filo conduttore di questi primi 3 incontri. 

Ma vediamo alcuni dati di questa campagna.

Per l’incontro di Torino ci sono state 70 uscite media
(agenzie, stampa, radio-TV e web) con numero totale

dei lettori pari a 24.366.650; 36 invece le uscite media relative
all’incontro di Padova, con un ritorno di utenze di 7.986.800
ed infine Napoli che con 37 uscite, ha totalizzato 10.045.130
lettori. 

Ma fatta l’informazione, va anche compresa appieno; per que-
sto motivo, durante gli incontri, ai partecipanti è stato sottopo-
sto un breve questionario a risposta multipla per valutare la
loro conoscenza sulla malattia: dalle cause ai sintomi, cosa fare
in caso di diagnosi e a chi rivolgersi per reperire informazioni. 

L’obiettivo primario è stato quindi quello di promuovere la 
consapevolezza e far emergere il sommerso.

Dai dati significativi del questionario compilato durante gli 
incontri, è emerso che mediamente le persone sanno che 
l’epatite C è una malattia infettiva che colpisce il fegato ed è
causata dal virus HCV (il 97% dei partecipanti). 
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Ma c’è ancora molto da lavorare su quelle che sono le situazioni ed i comportamenti a rischio. Infatti a Torino solo il
41% crede di essere a rischio epatite C se viene a contatto, accidentale o non, con sangue infetto. A Padova solo un
terzo dei partecipanti è a conoscenza dei principali fattori di rischio e a Napoli solo 1 su 10 considera le pratiche 
mediche invasive come elemento di rischio.

Questi dati evidenziano, purtroppo, ancora poca conoscenza e molta confusione sulle informazioni base che ogni 
cittadino dovrebbe avere a riguardo e questo ci incentiva ancora di più a realizzare nuove campagne e ancora più 
informazione. 

Deve essere chiaro a tutti cos’è l’epatite C, quali sono le categorie a rischio e soprattutto che oggi dall’epatite C 
si guarisce!

“Campagne educazionali come Epatite C Zero - afferma Ivan Gardini, Presidente EpaC onlus - rivestono un ruolo di 
rilievo nell’informare 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 
prescrivere i nuovi farmaci anti HCV, potrebbero ricevere 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 infor-
mare quella fetta di pazienti che non sono ancora approdati a un Centro autorizzato per essere valutati e poi curati”.

EpaC ringrazia della partecipazione la dott.ssa Alessia Ciancio (Dipartimento di Scienze Mediche, Dirigente medico di
Gastroenterologia, Città della Salute e della Scienza di Torino), il dott. Matteo Ruggeri (Responsabile dell’area Health
Economics ed Hta di Altems dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), il prof. Alfredo Alberti (professore ordinario di
Gastroenterologia all’Università di Padova), la dott.ssa Roberta Rampazzo (Divisione farmaceutico, protesica e 
dispositivi medici di Regione Veneto) e il prof. Giovanni Battista Gaeta (direttore UOC Malattie Infettive ed Epatiti Virali
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Seconda Università di Napoli).
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Progetto SPINHAP: informazione e prevenzione
sull’HCV tra le persone con dipendenza

Nello scorso numero del notiziario, abbiamo introdotto un
nuovo progetto dedicato all’informazione e prevenzione 
sull’epatite C tra le persone con dipendenza seguite 
all’interno dei SerD. Il progetto, denominato SPINHAP
(Spread Prevention and Information on HCV Among 
Addicted People) nasce dal sodalizio con la Federazione
Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle
Dipendenze (FeDerSerD) partner che conosce meglio di
tutti le realtà dei SerD, un alleato con cui abbiamo deciso
di avviare una serie di attività di informazione ed educa-
zione mirate, non soltanto agli utenti, ma anche a tutto il
personale medico e non, operante nei servizi.
Come è ben noto il mondo della dipendenza, in particolar
modo quella per via iniettiva ed inalatoria, costituisce oggi
il principale serbatoio di infezione dell’HCV.  Soprattutto a
causa di un “basso livello di testing” tra le persone con 
dipendenza ed un elevato gruppo ignaro dell’infezione, 
che conseguentemente, oltre a non intraprendere nessun
percorso di cura, rappresentano un rischio per la comunità
nel suo complesso.
Agire su questo gruppo ad alto rischio, rappresenta
quindi una necessità e un dovere civile e morale, 
non solo verso le stesse persone con dipendenza, ma verso
la società; poiché per poter davvero raggiungere l’obiettivo
di eliminazione dell’HCV dall’Italia, è necessario agire con
azioni efficaci in tutte quelle realtà che fungono da serba-
toio di diffusione dell’infezione stessa.

Il progetto, le cui fasi preparative si sono concluse tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, consiste nella realizzazione
di materiale informativo cartaceo dedicato non solo agli utenti dei SerD, ma anche a tutto il personale, medico e non,
che opera all’interno di queste strutture. L’obiettivo è quello di fornire a tutti le informazioni più importanti sull’HCV,
quali comportamenti adottare per prevenirla, quali “azioni” evitare per ridurre il rischio di contagio e come riconoscere
l’epatite C. Informazione sull’importanza del “testing”
e sulle straordinarie possibilità terapeutiche oggi disponibili e ultimo, ma non meno importante, su quali sono i percorsi
da seguire per poter guarire da questa infezione.
Per questo, abbiamo deciso di realizzare un opuscolo contenente i riferimenti e tutte le informazioni sui centri autorizzati
alla prescrizione delle terapie anti-HCV presenti in ogni Regione, uno strumento utile a disposizione degli utenti e di
tutto il personale per “riconoscere e “sconfiggere” l’epatite C.
L’obiettivo è semplice e chiaro: educare gli utenti e spingerli al “testing”, l’adozione di buone pratiche di prevenzione,
un’informazione più approfondita tra il personale dei Servizi per metterli a conoscenza di quali sono i percorsi da
seguire e su quali indirizzare i pazienti.
Abbiamo inviato comunicazione a tutti gli Assessorati della Salute Regionali, convinti dell’apprezzamento per 
le azioni intraprese e, soprattutto, della collaborazione degli stessi perché uniti da un target comune: la salute 
e il benessere di tutti i cittadini.
Il materiale è in corso di distribuzione in tutti gli oltre 580 SerD d’Italia, per una copertura il più possibile completa
ed uniforme; raccoglieremo successivamente anche tutti i riscontri e le impressioni sull’utilità di queste azioni e 
sull’efficacia del progetto informativo, convinti che, partire da una buona educazione e dalla consapevolezza di sé, 
è il primo e indispensabile passo per ottenere grandi risultati. 
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Malattie autoimmuni: azioni ed iniziative 
dell’Associazione EpaC

Come è noto, da circa 2 anni, è stato attivato un nuovo sito dedicato alle patologie autoimmuni del fegato, per cercare
di colmare un bisogno informativo di tanti pazienti, affetti da queste patologie meno comuni delle epatiti virali e per
questo meno in evidenza. 

Si tratta di un gruppo di patologie causate da un’alterazione del sistema immunitario che individua ed aggredisce le
cellule del fegato e le cellule dei dotti biliari, come elementi esterni all’organismo. Le cellule immunitarie attaccano e
distruggono tali tessuti causando infiammazione e cicatrizzazione, con danni permanenti di diversa gravità, che in
alcuni casi possono richiedere il trapianto di fegato.

Seguendo la filosofia dell’Associazione il sito cerca di fornire in maniera chiara, semplice ma scientificamente corretta,
tutte le informazioni utili a pazienti e familiari, sulle patologie del fegato di natura autoimmunitaria; a partire dalla 
descrizione e definizione delle patologie, alle indicazioni e consigli su come riconoscerle e a tutta una serie di ulteriori
informazioni che possono essere utili nella gestione di un’eventuale terapia.

Negli scorsi numeri del nostro notiziario, abbiamo già scritto della colangite sclerosante primitiva e della steatosi epatica;
il mondo delle patologie autoimmuni del fegato è però più ampio, sebbene le altre patologie abbiano una diffusione
minore. 
Si tratta di patologie rare per le quali, reperire informazioni corrette e complete,  è spesso molto difficile;  così come è
difficile spesso la loro diagnosi e l’individuazione di centri medici specializzati per la loro gestione.
Nel dettaglio, nel mondo delle epatiti autoimmuni, oltre a quelle citate, sono comprese le seguenti patologie:

• Colangite Sclerosante Primitiva

• Epatite Autoimmune

• Sindrome da “overlap” (ovvero quando si possono trovare caratteristiche comuni tra la colangite biliare
primitiva e l’epatite autoimmune, oppure tra la colangite sclerosante primitiva e l’epatite autoimmune)

La colangite sclerosante primitiva è una
malattia cronica rara che interessa i
grandi dotti biliari del fegato (intraepa-
tici) e le vie biliari principali (extraepati-
che), strutture preposte a trasportare la
bile prodotta dal fegato, necessaria per la
digestione dei grassi e l’eliminazione del
colesterolo e della bilirubina, all’intestino. 
Si caratterizza per la presenza di un 
processo infiammatorio che coinvolge 
le pareti stesse dei dotti biliari con conse-
guente formazione di tessuto cicatriziale
(fibrosi). Queste strutture progressiva-
mente si induriscono e si restringono
(sclerosi), ostacolando il flusso della bile.
La malattia può evolvere più o meno 
lentamente in cirrosi e complicarsi con 
infezioni delle vie biliari o con la 
formazione di tumori del fegato e delle 
vie biliari. Le stime di prevalenza indicano
che 5-10 individui su 100.000 ne sono 
affetti. Le cause della colangite sclerosante primitiva non sono del tutto note, ma come per le altre malattie autoimmuni
del fegato, non è trasmissibile da individuo a individuo.
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I sintomi possono essere assenti o lievi all’esordio e nelle fasi iniziali della malattia, i più comuni sono il prurito e la
stanchezza cronica. Ad oggi non esiste una terapia specifica per la colangite sclerosante primitiva, l’unica cura possibile
è il trapianto di fegato, che viene proposto quando la malattia ha uno stadio avanzato.
I trattamenti che si prescrivono attualmente sono mirati ad alleviare i sintomi e le complicanze.
Ci sono, inoltre, diverse molecole in sperimentazione per la terapia della CSP. Tutte le informazioni sono disponibili sul
nostro sito www.malattieautoimmunidelfegato.it.

L’epatite autoimmune è una patologia
del fegato causata dal proprio sistema
immunitario che, per errore, aggredisce 
le cellule del fegato, provocando 
un’infiammazione progressiva dell’organo. 
Perché ciò avvenga non è ancora comple-
tamente noto. Quando l’infiammazione
progredisce e non viene curata, il tessuto
del fegato viene distrutto e sostituito da
tessuto cicatriziale (fibrosi) che, se esteso
a tutto l’organo, può determinare il
quadro della cirrosi con le sue compli-
canze. L’epatite autoimmune colpisce 
soprattutto le donne e può svilupparsi a
qualsiasi età, solitamente tra i 40 e 70
anni. Si stima che circa 15 individui su
100.000 ne siano affetti. 
Quando si manifesta in età giovanile i 
suoi sintomi sono più aggressivi e la 
progressione più rapida. 
I sintomi e i segni dell’epatite autoimmune possono essere molto differenti: lievi o severi, sia nelle fasi 
iniziali che in quelle più avanzate della malattia e possono comparire gradualmente o molto rapidamente. 
Più comunemente comprendono: stanchezza, prurito, perdita dell’appetito, nausea e/o vomito, dolore addominale o
pesantezza nella parte superiore destra dell’addome, dolori articolari diffusi, secchezza della bocca e perdita del ciclo
mestruale nelle donne. Nelle forme avanzate di malattia compaiono i tipici sintomi e segni della cirrosi, comuni a tutte
le forme di danno cronico del fegato e che portano appunto, alla cirrosi epatica.

Altre patologie con le loro manifestazioni, possono talvolta essere presenti insieme all’epatite autoimmune; 
può coesistere con altre patologie autoimmuni del fegato in quella che viene definita sindrome da “overlap”.
In generale, la diagnosi di epatite autoimmune si basa sulla storia clinica del paziente, sull’esame obiettivo medico,
sugli esami del sangue, sugli esami radiologici e sulla biopsia del fegato. Lo scopo della terapia è quella di ridurre 
drasticamente o fermare il processo infiammatorio del fegato, impedendo così la progressione della malattia. 
I farmaci utilizzati, diminuiscono infatti l’attività del sistema immunitario responsabile del processo infiammatorio. 
Se la malattia progredisce, nonostante la terapia o viene diagnosticata in fasi terminali o acute, il paziente viene 
candidato al trapianto di fegato. Purtroppo non ci sono studi in corso finalizzati allo sviluppo di nuove terapie per
l’epatite autoimmune.

Tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito:
www.malattieautoimmunidelfegato.it

Con la consapevolezza della difficoltà di reperire informazioni, anche per
queste patologie abbiamo attivato l’ormai collaudato servizio dell’Esperto
Risponde e avviato una mappatura dei centri specializzati presenti sul
territorio nazionale; sempre con l’obiettivo di fornire informazioni utili ed
un sostegno concreto a tutti coloro che ne hanno bisogno.
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Steatosi e Steatoepatite non alcolica:
le patologie epatiche del futuro?
Intervista
al prof. Salvatore Petta

Policlinico Universitario Paolo Giaccone di Palermo
Telefono: 334.2897378 - e-mail: salvatore.petta@unipa.it

Prof. Petta quale ruolo ricopre e di cosa si occupa esattamente?
Sono ricercatore di Gastroenterologia presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di 
Palermo. Le aree di maggiore interesse clinico e scientifico sono l’epidemiologia, i fattori di rischio, la storia naturale,
la diagnostica invasiva e non invasiva e la gestione clinica e terapeutica delle malattie croniche di fegato inclusa la
NAFLD.

Ci può descrivere cosa si intende per “NAFLD?
L’acronimo “NAFLD” indica una patologia chiamata “Nonalcoholic Fatty Liver Disease” o steatosi epatica non 
alcolica, ovvero una condizione caratterizzata dall’accumulo a livello epatico di gocce di grasso con coinvolgimento
di almeno il 5% degli epatociti - le cellule del fegato . Perché si possa parlare di NAFLD è tuttavia necessario escludere
un consumo significativo di alcol stimato come a rischio se superiore a 20 g al giorno o 140 la settimana nelle donne

e 30 g al giorno o 210 la settimana negli uomini; questo perché anche un con-
sumo a rischio di alcol può determinare un accumulo patologico di grasso a
livello epatico definito come steatosi epatica alcolica.  L’interesse crescente in
ambito medico nei confronti della NAFLD deriva dal rilevante impatto sia epi-
demiologico che clinico della malattia. Una recente indagine epidemiologica
eseguita su popolazione siciliana ha riportato una prevalenza di steatosi
epatica non alcolica di circa il 27% in soggetti adulti, il 2% dei quali presen-
tava inoltre un danno epatico severo secondario a NAFLD. Tali dati sono as-
solutamente in linea con quanto riportato da altri studi condotti in Europa e
nel mondo, che hanno anche documentato come la prevalenza di steatosi
epatica non alcolica aumenti in funzione dell’età e della presenza di comor-
bidità metaboliche quali obesità e diabete, laddove si raggiungono tassi di
prevalenza ben superiori al 50%. Tale ultimo dato appare ancora più rilevante
se consideriamo come nella popolazione dei soggetti diabetici con steatosi si

osserva anche una elevata prevalenza di danno epatico severo stimabile intorno al 10%. In parallelo all’emergenza
epidemiologica della NAFLD, numerosi studi hanno anche documentato negli ultimi 15 anni un emergente incremento
dei casi di epatocarcinoma secondari a NAFLD e di pazienti valutati e/o sottoposti a trapianto di fegato per malattia
cronica di fegato avanzata secondaria a NAFLD.

Cosa si intende invece per “NASH” e che differenza c’è con la NAFLD?
Nell’ambito della NAFLD è possibile identificare due differenti entità,
ovvero la semplice steatosi, condizione in cui l’unica alterazione riscon-
trabile a livello epatico è l’accumulo di grasso negli epatociti, e la “non-
alcoholic steatohepatitis” o steatoepatite non alcolica caratterizzata
a livello epatico oltre che dall’accumulo di grasso anche da infi-
ammazione e da danno epatocellulare. Da un punto di vista clinico la
differenza sostanziale risiede nel fatto che i soggetti con NASH, rispetto
a quelli con semplice steatosi, hanno un rischio più elevato di progres-
sione del danno epatico e quindi di sviluppare una cirrosi epatica e
le sue complicanze.
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Da cosa è causata la NAFLD/NASH?
La NAFLD può essere considerata la manifestazione epatica di un disordine
metabolico sistemico e riconosce come suoi maggiori fattori di rischio l’in-
sulino-resistenza, l’obesità viscerale, il diabete, ed uno stile di vita non
salutare caratterizzato da scarsa o nulla attività fisica e da dieta ipercalorica
e ricca di acidi grassi saturi e bevande/cibi arricchiti con salse e sciroppi a
base di fruttosio industriale. 

Tali fattori di rischio, nel contesto di una predisposizione genetica, rappre-
sentano le principali cause dell’accumulo del grasso nel fegato, della com-
parsa di steatoepatite non alcolica, nonché della formazione di cicatrici di
fibrosi nel fegato che possono nel tempo portare allo sviluppo della cirrosi
epatica e delle sue complicanze. 

In quale modo viene diagnosticata la NAFLD/NASH?
La NAFLD/NASH è una condizione sostanzialmente asintomatica. 
Per tale motivo la diagnosi solitamente viene posta in seguito ad occasionale
riscontro ecografico di steatosi epatica in soggetti in cui l’ecografia veniva
eseguita per altre indicazioni, oppure in soggetti obesi e/o diabetici sottoposti
ad ecografia per l’alto rischio di steatosi, oppure in seguito ad accertamenti
diagnostici in soggetti con incremento degli enzimi epatici.  

Per quel che riguarda le modalità di diagnosi della steatosi epatica, l’esame
non invasivo considerato più accurato è la spettroscopia in risonanza 
magnetica, che tuttavia presenta importanti limitazioni dovute alla scarsa
disponibilità ed all’elevato costo della metodica. Per tale motivo l’ecografia rappresenta in atto l’esame di riferimento
per la diagnosi di steatosi epatica - documentata come fegato “brillante” - perché non invasivo, ampiamente disponi-

bile e poco costoso. Altra modalità per la valutazione non
invasiva del fegato grasso è la misurazione della Controlled
Attenuation Parameter (CAP) mediante FibroScan; tale 
tecnica tuttavia per quanto molto promettente e di facile 
realizzazione merita ulteriore validazione prima che possa
essere ampiamente utilizzata nella pratica clinica. 

Nella valutazione diagnostica del paziente con NAFLD, ele-
menti importanti da tenere presente sono che valori normali
di transaminasi non escludono la presenza di danno
epatico significativo e che l’ecografia addominale, se da
una parte ci permette di porre diagnosi di fegato grasso,

dall’altra non è in grado di discriminare pazienti con semplice steatosi da pazienti con steatoepatite, né di stratificare
la severità della fibrosi epatica in assenza di una conclamata cirrosi.
A tale proposito, relativamente alla NASH, per quanto il rischio sia
più elevato nei pazienti obesi e/o con diabete e/o con valori alterati
di enzimi epatici, ad oggi non disponiamo di test non invasivi ac-
curati nel predire nel singolo paziente con fegato grasso la pre-
senza di NASH e la biopsia epatica rappresenta lo standard
diagnostico.  

Per quel che invece riguarda la valutazione non invasiva della fibrosi
epatica, nella pratica clinica disponiamo di score non invasivi e di
indagini strumentali che, se utilizzati in modo ragionato e talora
combinato, permettono in modo semplice ed accurato di escludere
la presenza di una danno epatico significativo e di identificare i
soggetti a rischio di fibrosi epatica avanzata. A tale proposito è in-
fatti possibile utilizzare il FIB-4 ed il NAFLD Fibrosis Score che com-
binano in una formula variabili cliniche (età, body mass index) e
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bioumorali (transaminasi, piastrine e albumina), facilmente disponibili nella pratica clinica, oppure la valutazione della
rigidità epatica mediante FibroScan, metodica non invasiva, ampiamente disponibile e di facile utilizzo nella pratica
clinica. Tali strumenti, in modo particolare gli score non invasivi, in funzione della loro semplicità ed accuratezza, 
rappresentano ad esempio lo strumento diagnostico che medici di medicina generale e specialisti diabetologi possono
utilizzare nei soggetti con NAFLD come test di screening per individuare pazienti a rischio di danno epatico da inviare
a valutazione specialistica. 

Qual è il decorso della malattia?
La maggior parte dei soggetti con NAFLD tende ad avere una malattia di fegato non progressiva, tuttavia in una mino-
ranza dei casi, ed in particolar modo i soggetti con NASH e/o con comorbidità metaboliche quali obesità e diabete,
nell’arco temporale di 20-30 è possibile osservare una evoluzione verso la cirrosi epatica e le sue complicanze quali
epatocarcinoma e scompenso epatico. 

E’ importante anche sottolineare come se da una parte i pazienti con fegato grasso hanno un aumentato rischio di
complicanze epatiche, dall’altra hanno anche un più elevato rischio di eventi cardiovascolari e di neoplasie 
extraepatiche che rappresentano le due più frequenti cause di morte in questa popolazione. In linea con questi dati,
modelli di previsione al 2030 stimano un importante incremento nel numero di casi incidenti di epatocarcinoma e di
scompenso epatico, nonché di decessi per cause epatiche ed extraepatiche nei soggetti con NAFLD. 

Quali sono attualmente le terapie
disponibili per la NASH?
Per quanto rappresenti un’emergenza sia
dal punto di vista epidemiologico che clin-
ico, in atto non vi è alcun farmaco
disponibile registrato dalle agenzie rego-
latorie per il trattamento della NASH. 
Tuttavia è importante sottolineare come
ad oggi disponiamo di strumenti estrema-
mente efficaci ed in grado di bloccare 
la progressione della malattia di fegato 
ed addirittura di determinane una 
regressione del danno epatico.  

Vi sono infatti evidenze disponibili su come
il calo ponderale di almeno il 5%-7% del
peso corporeo basale sia in grado di de-
terminare un miglioramento del danno
epatico in termini di regressione della NASH e di miglioramento della fibrosi epatica, con risultati tanto migliori quanto
maggiore è l’entità del calo ponderale. In linea con questi dati, il calo ponderale ottenuto mediante chirurgia bariatrica
in soggetti con obesità severa è stato anche associato con miglioramento del danno epatico in soggetti con NASH.

Esistono numerosi farmaci in sperimentazione clinica per la
NASH; cosa ci si può aspettare per il prossimo futuro?
Lo scenario terapeutico della NASH nei prossimi anni potrebbe
essere rivoluzionato dalla disponibilità di nuovi farmaci che in 
atto sono in fase di sperimentazione e che agiscono in modo 
differente ovvero come insulino-sensibilizzanti, inibitori dei mec-
canismi di formazione del grasso, agonisti di recettori nucleari
come i PPAR o FXR, antifibrotici, etc.

Tuttavia è importante sottolineare come tali farmaci, per quanto
promettenti (ma di cui ancora vanno provate efficacia e sicurezza
cliniche a lungo termine) e potenzialmente utilizzabili in combi-
nazione o in modo sequenziale, non dovranno rappresentare una
alternativa alla correzione dello stile di vita, bensì un supporto 
farmacologico a tali strategie.
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Quali sono i consigli medici per chi è affetto da NASH?
L’epidemia di NAFLD/NASH conferisce ai medici un ruolo centrale nella gestione di tale patologia. Nei pazienti con
NAFLD, dopo un’attenta valutazione del danno epatico, è necessario avviare un percorso multidisciplinare di correzione
dello stile di vita mirato a riduzione del peso corporeo mediante implementazione di una dieta tipo mediterranea e
promozione di attività fisica regolare sia aerobica che anaerobica. 

Tale approccio va accompagnato ad un attento controllo terapeutico dei disturbi metabolici associati quali diabete,
ipertensione e dislipidemia che contribuiscono alla progressione stessa della malattia di fegato, nonché alla morbidità
e mortalità extraepatica di tale popolazione.
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31/08/2018 
L’associazione EpaC onlus, unita alla comunità 
internazionale delle Associazioni pazienti (18 
Associazioni, in tutto il mondo), sostiene la giornata
mondiale dedicata a tutti i pazienti affetti da 
Colangite Biliare Primitiva (PBC), con l’obiettivo di
combattere lo stigma, fare informazione e lanciare
un messaggio chiaro e forte: nessuno è solo! 

«Siamo felici di essere parte di questo “movimento”
globale che condivide l’obiettivo di educare la po-
polazione sulla PBC e soprattutto su cosa prova chi
ne è affetto.  Da oltre un anno abbiamo allestito
un sito dedicato (www.malattieautoimmuni.it) con
l’obiettivo di aumentare informazione, prevenzione
e sensibilizzazione», ha commentato Ivan Gardini,
presidente di Epac onlus.

Sul sito è disponibile il servizio l’Esperto Risponde a cura del prof. Pietro Invernizzi e del suo
staff, medici esperti dell’ASST di Monza Ospedale San Gerardo UOC di Gastroenterologia – Centro
Esperto per la cura dei Pazienti affetti da Malattie Autoimmuni del Fegato.

Giornata Mondiale della PBC: lancio della
campagna “Hands up for PBC”

25/09/2018 
Disponibile sul sito www.epac.it l’indagine aggiornata
sulle stime di prevalenza dell’epatite C nel nostro paese
realizzata da EpaC onlus. I pazienti da curare presenti
nelle strutture autorizzate sono sempre meno, ma ancora
tanti sono i malati presenti in micro e macro bacini da 
indirizzare e avviare a terapia. In buona sostanza, e in via
prudenziale, l’analisi delle fonti informative prese in 
considerazione induce ad affermare che i pazienti con
infezione non ancora diagnosticata potrebbero essere
tra i 71.200 -130.500, di cui la quota principale del som-
merso è rappresentata da tossicodipendenti (tra 29mila e 46mila) e da persone over 65 
(tra 35mila e 57mila) e, in percentuale inferiore, da persone sotto i 65 anni. 

Queste sono le stime contenute nell’indagine “Epatite C: stima del numero di pazienti con 
diagnosi nota e non nota residenti in Italia”, realizzato dall’associazione di pazienti EpaC onlus
in collaborazione con il EEHTA del Centro di Studi Economici e internazionali (CEIS) 
dell’Università Tor Vergata di Roma.

Epatite C: nuova stima sui pazienti ancora da
curare con diagnosi nota e non nota
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PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
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“Le risorse del fondo per i farmaci innovativi che non sono
state utilizzate non vanno destinate ad altri scopi che non
siano la salute dei pazienti stessi. In caso contrario siamo
pronti ad appellarci all'Organizzazione Mondiale della Sanità
(Oms)”, lo ha detto oggi Ivan Gardini, presidente di Epac
onlus, intervenendo al convegno di Quotidiano Sanità. 
In riferimento a quanto detto nelle settimane scorse, in 
risposta a un’interrogazione parlamentare, dal Sottosegreta-
rio alla Salute Fugatti che ha palesato la decisione del 
Governo di utilizzare le somme non spese del fondo per gli
innovativi per il contratto di medici e operatori sanitari.

“I finanziamenti hanno coperto il costo dei farmaci - sottoli-
nea Gardini - ma mancano ancora investimenti per il poten-
ziamento dei Centri autorizzati a somministrare le terapie.
Inoltre, servono protocolli per individuare e curare le persone sieropositive Hcv che non sanno
di esserlo. Se questo non avverrà, siamo pronti a scrivere all'Oms per denunciare la mancata 
aderenza dell'Italia al piano globale di eliminazione dell'Epatite C”.

Ricorreremo all’Oms se risorse per farmaci
innovativi saranno dirottate altrove

Bologna, 23/11/2018
La tavola rotonda organizzata da Epateam in collaborazione con S.I.T.O. (Società Italiana di 
Trapianti d’Organo e di Tessuti) ha avuto il merito di perimetrare un tema che oggi è ancora poco
compreso, poco studiato e soprattutto poco valutato
nelle sue implicazioni e nelle sue conseguenze. 
Il titolo “Whatsapp Medicine, la nuova comunicazione
medico-paziente: rischi e opportunità”, certamente
dice già molto ma non tutto. E di quanto sia complessa
e articolata la materia se ne è avuto un interessante 
assaggio negli interventi dei relatori, coordinati da
Luigi Carletti (giornalista e scrittore, esperto di digital 
strategy) e da Massimo Rossi (chirurgo del Policlinico
Umberto I di Roma).

Non poteva mancare Ivan Gardini, presidente Epac, a portare l’esperienza di chi dai medici si
attende risposte e soprattutto un rapporto il più disponibile possibile.

L’incontro ha aperto nuove scommesse per il futuro che prevedono formazione professionale,
riflessione sulle regole e loro armonizzazione e costruzione di modelli effettivamente utili ed
efficienti.

La “comunicazione facile” medico-paziente che
ha sempre più bisogno di regole e cultura
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Ringraziamenti per il lavoro svolto 
dall’Associazione EpaC
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Grazie alle nuove terapie sono guarito!!

Grazie anche all’ impegno premuroso e costante della valida dottoressa Katia Casinelli, 
responsabile del reparto malattie dell’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone che mi ha seguito
nel percorso clinico.

Durante la terapia non ho avuto disturbi, se non un rialzo delle transaminasi.

Grazie a tutti e buona guarigione.

A.T.

Buongiorno Sig.ra Anna, 

sono veramente felice nel dirle che sono completamente guarito grazie a voi ed al farmaco 
MAVIRET. 
Fino a qualche anno fa ero sempre in pensiero per il mio stato di salute ed oggi non mi sembra
ancora vero di essere guarito.

A marzo anche mia moglie inizierà il percorso terapeutico.

Grazie ancora.

P.B.

Oggi sono stato al Policlinico per il controllo dell’esito della cura a Lei nota.

L’esito delle analisi della ricerca del HCV ha dato il risultato di NON RILEVATO. 

Il medico che mi ha visitato mi ha detto che le analisi sono buone e che dovrò ritornare da loro
ogni 6 mesi facendo un’ecografia dell’addome e il fibroscan del fegato per seguire l’evolversi
della situazione. 

Molti ringraziamenti per i suggerimenti e cordiali saluti

P.

Buongiorno, la settimana scorsa ho fatto una piccola donazione alla vostra associazione. 
Ho voluto partecipare anche io. 

Ringrazio Epac per il sostegno che ci date nell’ affrontare la cura con Epclusa. 

Cordiali saluti
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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)

progetti@epac.it

Sede Operativa
Via Colonnello Tommaso Masala 42

00146 Roma
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 

Aiutaci a realizzare i progetti

Rinnova il tuo 
contributo!
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