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2.

EDITORIALE

Era marzo 2020 in pieno lockdown. Passeggiavo 
nervosamente in casa, rinchiuso come tutti gli Italiani. 
Mi metto al computer e leggo un sondaggio: 
“il 92% degli italiani si sottoporrebbe volentieri al test
Covid-19”.  E mi chiedo: ma se abbinassimo i test rapidi
sierologici del Covid con i test rapidi per l’epatite C?
In quel momento fu un’idea folle. 
Nel frattempo, capita un bando a cui partecipiamo e 

inoltriamo una richiesta di finanziamento per un progetto
sperimentale che abbinava i due test rapidi in un 
comune del Napoletano di circa 3800 persone residenti:
Casola di Napoli. Il progetto venne approvato e 
avviato a giugno 2020, (in collaborazione con la 
Regione Campania, il reparto di epatologia del plesso 
di Gragnano, ASL Napoli sud, Comune di Casola di 
Napoli) e terminato a luglio 2020.

L’editoriale
di Ivan Gardini

Lo screening Epatite C/Covid-19
con test rapidi: una idea di EpaC
onlus esportata a livello nazionale

Nella foto: Ivan Gardini, dott. Stefano Fagiuoli
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EDITORIALE

In questo progetto, sono stati sottoposti a doppio 
screening oltre 2700 persone, quasi la totalità 
dei residenti eleggibili e disponibili. Ad oggi, stiamo 
elaborando i dati definitivi dello studio e presto saranno 
pubblicati. 

In realtà, questa iniziativa un po’ folle, ha avuto un 
seguito molto importante. Da segnalare, ad esempio, il
“road show” con ambulatorio mobile che durante le
tappe di Roma, Napoli, Salerno, Bergamo e Milano, ha
riscosso un successo senza precedenti: ad ogni tappa, 
infatti, abbiamo dovuto bloccare le prenotazioni di 
mattina presto, tante erano le persone in fila per 
sottoporsi ai test. 

Quasi 1000 persone sono state sottoposte ad entrambi
i test rapidi. E nonostante fossero tappe di una sola 
giornata e quindi di natura “dimostrativa”, fu chiaro fin
da subito, che l’idea era assolutamente coerente con il
momento storico che stiamo vivendo. 
Accanto alla prevenzione per il Covid, è stata affiancata
anche la prevenzione di una patologia, l’epatite C, 
malattia ora curabile con farmaci innovativi e che 
funzionano quasi al 100%.

Peraltro abbiamo notizie di iniziative simili o uguali in
altre parti d’Italia, un segnale incoraggiante che ci fa ben
sperare per il futuro.

E’ chiaro a tutti che la pandemia durerà ancora per mesi,
e non possiamo sempre e solo subire. Non possiamo 
arrenderci, non possiamo eliminare tutte le attività di
prevenzione, cura e monitoraggio dei malati cronici.

Con la nostra iniziativa abbiamo dimostrato che si può
sempre fare qualcosa, e che questa pandemia può
anche essere un’occasione per continuare a fare 
prevenzione, nonostante tutto.

Sospensione e/o posticipazione di cure e monitoraggi

Sono in rapido aumento le richieste di aiuto che perven-
gono all’Associazione da parte di pazienti che lamentano
sospensioni o slittamenti significativi sull’inizio delle 
terapie o delle visite e prestazioni di controllo.

Noi stiamo cercando di risolvere ogni singola situazione
e, per adesso, ce la stiamo facendo, ma si sta profilando
una corsa ad ostacoli, poiché molte strutture di gastro-
enterologia o infettivologia stanno progressivamente

Nella foto: Napoli, piazza Dante. La fila per effettuare lo screening
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4.

cancellando, limitando o posticipando, le prestazioni 
erogate sull’epatiti e sulle malattie del fegato. Abbiamo
notizie di interi reparti chiusi ed il personale assorbito
nei reparti Covid. Per alcuni pazienti fragili questo è
molto pericoloso.

Invitiamo chiunque abbia problemi importanti di 
accesso alle cure o esami di controllo a segnalarcelo,
chiamando il nostro numero verde.

Non sappiamo cosa ci attendere nei prossimi mesi, ma
auguro a tutti di passare comunque delle festività il più
serene possibili. 

Ce la faremo, sicuramente, tutti insieme.
EpaC onlus è e sarà sempre a disposizione per cercare
di risolvere i problemi di salute dei pazienti con 
malattie del fegato.

Ivan Gardini 

Presidente EpaC onlus

Nella foto: Bergamo, piazza Matteotti. La fila per effettuare lo screening
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L’Indagine conoscitiva in materia di politiche di preven-
zione ed eliminazione dell’epatite C, promossa dalla Vice
Presidente della Commissione Affari Sociali On. Michela
Rostan, si è svolta con una serie di audizioni iniziate 
il 22 ottobre 2019 e terminate il 30 gennaio 2020 
con l’intervento del Senatore Pierpaolo Sileri, 
Sottosegretario di Stato per la Salute.

Nell’audizione del 30 ottobre 2019, intervenne, su
espresso invito dell’On. Rostan, il Presidente dell’Asso-
ciazione EpaC onlus, Ivan Gardini.

La Relazione finale è stata approvata all’unanimità l’11
giugno 2020 nella seduta della suddetta Commissione
presieduta dalla Presidente On. Marialucia Lorefice alla
presenza della Presidente di Stato per la salute,
Sandra Zampa.

Queste le dichiarazioni (fonte: PharmaStar) dell’On. Ro-
stan e del presidente Gardini che ben specificano i punti
salienti: un programma di screening dotato di finanzia-
mento ed una cabina di regia nazionale.

“Debellare definitivamente l’epatite C entro il 2030 è 
ancora un obiettivo alla portata dell’Italia” ha detto 
Michela Rostan, Vicepresidente della Commissione 
Affari Sociali al termine della votazione sulla relazione
dell’indagine conoscitiva da lei stessa sollecitata 
“e siamo stati tutti d’accordo che, per raggiungere que-
sto traguardo, occorre l’avvio di un’indagine epidemio-

logica che sia in grado di fornire dati rilevanti sul territo-
rio nazionale, l’implementazione di campagne di 
“Disease Awareness” strutturate per sensibilizzare la 
popolazione generale sulla necessità di sottoporsi allo
screening per HCV, screening nei SerD e nelle carceri,
sviluppo di progetti di telemedicina sul territorio, prose-
cuzione del finanziamento a livello nazionale delle tera-
pie anti-HCV per garantire che questa resti una priorità
di sanità pubblica in tutte le regioni e un programma di
screening congiunto HCV/Covid-19. Ringrazio l’intera
commissione per il lavoro svolto che ha portato 
un risultato importante in termini di programmazione e
proposta”.

L’APPELLO DEI PAZIENTI: PROCEDERE CON IL DECRETO
ATTUATIVO PER GLI SCREENING
“Lo scorso 11 giugno la XII Commissione Affari Sociali
della Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità la
relazione sull’indagine conoscitiva dell’epatite C in Italia:
un passo avanti importante, ma non definitivo”
sottolinea Ivan Gardini, Presidente EpaC onlus. 
“Nello stesso documento è prevista la costituzione di un
programma organico di intervento per procedere sui tre
pilastri già individuati di prevenzione e screening: presa
in carico, linkage to care e terapia. Sulla base dei 
finanziamenti già disponibili nelle norme vigenti 
(71,5 milioni per gli screening) e di quelli eventualmente
rintracciabili dall’avanzo del Fondo innovativi per il
2020, deve essere valutata la costituzione di un Fondo
per il contrasto dell’HCV, ovvero risorse destinate a 
finanziare le attività previste dal Piano nazionale di 
eliminazione condiviso. Tra gli obiettivi previsti 
dall’Indagine, è particolarmente rilevante l’adozione in
tempi rapidi, del Decreto attuativo da parte del 
Ministero, che consenta il riparto tra le Regioni sulle 
risorse destinate agli screening. Iniziative come quella
dei test congiunti, sperimentati a Piazza del Popolo a
Roma, costituiscono un esempio concreto di come si
debba operare per mettere in atto quanto previsto 
dall’Indagine conoscitiva. Il nostro auspicio è che da qui,
parta un progetto nazionale, parallelamente ad una 
rapida emanazione del Decreto attuativo per l’impiego
dei fondi”.

Le audizioni e la relazione finale, sono consultabili nel
nostro sito internet alla sezione notizie, www.epac.it

Indagine conoscitiva in materia di politiche di
prevenzione ed eliminazione dell’epatite C

Relazione approvata

IL NOSTRO IMPEGNO

Nella foto: Ivan Gardini e l'On. Michela Rostan
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NUMERO VERDE

6.

Ringraziamo ancora una volta i nostri sostenitori che, anche in 
questi frangenti, continuano a sostenerci permettendoci di 

continuare a realizzare progetti ed iniziative a favore di tutti i pazienti.

Numero WhatsApp 
351 047 5443

Da ormai quasi tre anni abbiamo attivato, con grande
soddisfazione, il numero verde EpaC gratuito per 
cercare di essere più vicini alle esigenze di tutti e per 
offrire sempre più servizi. Molti di voi hanno già utilizzato
anche il nostro nuovo servizio di chat di WhatsApp, 
sicuramente lo strumento di messaggistica più utilizzato.
Ma ancora non è finita: continua la lotta al coronavirus 
e sappiamo bene come le paure e le incertezze si 
possano amplificare. Conosciamo bene, perché vissuta
sulla nostra pelle, la difficoltà nell’attesa e la necessità
di dare priorità, in questo momento, a chi ha più bisogno
di cure. Ciò non toglie che non possiamo ignorare le 
esigenze di cui comunque molti pazienti necessitano.

Stiamo cercando di monitorare al meglio la situazione
presso i nostri centri. 
Vi ricordiamo come sempre che  per qualunque proble-
matica voi possiate riscontrare, i nostri servizi sono 
disponibili per le vostre segnalazioni.
Ci riferiamo in particolar modo a quelle persone che 
versano in situazioni cliniche più complesse e delicate
(pazienti in cirrosi o precirrosi, trapiantati o in lista 
trapianto\\\\, affetti da HCC, etc). 
Chiunque riscontri difficoltà per esami, visite o terapie
è pregato di comunicarcelo tramite il numero verde, 
la chat di whatsapp oppure compilando il nostro 
form di contatti sempre attivo sul nostro sito.

Gli abbracci sono ancora virtuali 
ma la nostra presenza è concreta!
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Il 2020 resterà contrassegnato come uno dei periodi più
complessi nella storia del mondo moderno a causa 
dell’emergenza da COVID-19 che ha investito l’intero
globo a partire da gennaio e che tutt’ora rappresenta
una seria minaccia alla salute di tutti.
L’Italia è stato di sicuro uno dei Paesi europei più colpiti
dalla pandemia, con un sistema sanitario che è stato
messo a dura prova dall’emergenza, non soltanto per la
gestione e cura dei pazienti che hanno contratto la SARS
CO-2 ma anche per tutti quei pazienti cronici affetti da
patologie che necessitano di costante monitoraggio e/o 
di terapie.
In linea con la mission dell’Associazione, abbiamo cercato
di analizzare e far luce sulle difficoltà concrete dei pazienti 
affetti da patologie epatiche in questo complesso scenario,

con lo scopo di rilevare le problematiche che hanno avuto e
tutt’ora, in molti casi, si trovano a fronteggiare.
Abbiamo, per ovvi motivi, scelto lo strumento del sondag-
gio on-line, diffuso attraverso i canali di comunicazione
digitali dell’Associazione, tra tutti gli iscritti alla nostra
newsletter e ai nostri canali social.
Il sondaggio è stato lanciato il 27 aprile 2020 ed è stato
chiuso il 5 maggio; abbiamo posto una serie di domande
per comprendere non solo la patologia epatica di cui 
soffrono i pazienti, ma anche le difficoltà incontrate sia
nel loro percorso terapeutico che di monitoraggio, in 
funzione soprattutto dello stato di malattia epatica 
presente.
Abbiamo raccolto 851 sondaggi, di cui 784 idonei per essere
analizzati.

Dei 784 partecipanti, 610 hanno risposto di avere o aver avuto l’epatite C;
tra di essi l’84.8% ha affermato di essere guarito dall’HCV.

Abbiamo quindi cercato di indagare le problematiche legate al follow-up di questo gruppo di pazienti, in rapporto 
soprattutto al loro stato di fibrosi. A tal riguardo, circa il 31% ha affermato di avere una cirrosi o una fibrosi avanzata.

PAZIENTI GUARITI DA HCV FIBROSI DICHIARATA

Indagine sulle difficoltà di accesso alle
cure per pazienti con patologia epatica
durante l’emergenza da COVID-19

QUESITO SI (% sul totale) NO (% sul totale)

Soffri o hai sofferto di epatite C? 610 (77,8%) 174 (22.2%)

È guarito/a dall’infezione da epatite C? 517 (84,8%) 93 (15,2%)

36.8%

190 160

64 59
44

30,9%

12,4%
11,4%

8,5%

F4 + patologia graveF0-F2 Non lo conosco F3 altro
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A questi pazienti abbiamo quindi chiesto se avessero incontrato problematiche nel follow-up in questo periodo di emer-
genza.
Il 74% dei pazienti guariti dall’HCV ha affermato di NON avere difficoltà nel follow up; questa elevata percentuale è motivabile
per una serie di ragioni:

- Pazienti con fibrosi F0-F2 che hanno già terminato il follow up o che non avevano visite programmate in questo periodo
- Pazienti che pur con malattia avanzata avevano eseguito il controllo nei mesi immediatamente precedenti il lock-down 
e per i quali quindi la visita successiva non ricadeva in tale periodo
- Pazienti che per effetto della grave problematica hanno eseguito regolarmente la visita
- Pazienti in carico in strutture non coinvolte in prima linea dall’emergenza

Il 26% ha, invece, risposto di Sì; a questo sottogruppo abbiamo quindi chiesto quale tipo di difficoltà e per quale motivo:

In oltre il 43% dei casi, la visita di controllo è stata rinviata di oltre 6 mesi o a data da destinarsi. Questa problematica è partico-
larmente seria se consideriamo i pazienti con cirrosi o con patologia grave. In particolare, all’interno di questo gruppo
di 137 pazienti con difficoltà nel follow-up, 64 persone, ovvero il 46.7%, sono pazienti con cirrosi, fibrosi avanzata F3, Tumore
del fegato (HCC) o che hanno subito un trapianto di fegato, con rinvii della visita in 30 casi (pari al 21.9% del totale e al 46.9% dei
pazienti con problematica avanzata/grave) di oltre 6 mesi o addirittura a data da destinarsi.

QUALE TIPO DI DIFFICOLTÀ

PER QUALE MOTIVO TROVA DIFFICOLTÀ?

38,7%

32,8%

32,1%

19,7%

16,8%

13,9%

10,9%

10,9%

6.6%

Non posso eseguire ecografia

Mi hanno rinviato la visita a data da destinarsi

Non posso eseguire il prelievo d sangue

Non posso eseguire Fibroscan

Altro

Non posso eseguire HCV-RNA

Mi hanno rinviato la visita di 3-6 mesi

Mi hanno rinviato la visita di oltre 6 mesi

Mi hanno rinviato la visita di 1-3 mesi

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Il reparto dove vengo 
seguito ha bloccato/

ridotto le visite 
ambulatoriali 

per i pazienti come me

Il reparto dove vengo 
seguito è stato chiuso

Non specificato Il reparto in cui sono
seguito è stato convertito

per seguire pazienti
COVID-19

Altro Non soDifficoltà varie ad 
accedere alla struttura

ospedaliera

8141544261317

12,4%
9,5%

19,0%

32,1%

10,9% 10,2%
5,8%
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Il secondo gruppo su cui ci siamo concentrati è stato quello dei pazienti con epatite C ancora in attesa di guarire. Riguardo
lo stadio di fibrosi, la maggior parte ha dichiarato di non conoscerlo e, considerando le risposte successive, la motiva-
zione pare essere il NON avere nessuna struttura di riferimento.

Queste risposte restituiscono quindi una fotografia della problematica da sempre evidenziata del grosso bacino di pazienti
con patologia nota ma lontana dai centri di cura.
Abbiamo quindi cercato di indagare la situazione relativamente all’inizio della terapia per l’HCV:

- il 48% di questi pazienti ha dichiarato di essere in attesa di iniziare la terapia, il che vuol dire che il 52% non è
ancora in “lista” per guarire dall’epatite C!

A chi ha dichiarato di essere in attesa della terapia, abbiamo chiesto se la stessa fosse stata rinviata e, in caso 
affermativo, per quanto tempo e per quale motivo.
Nel 71% dei casi, corrispondente a circa il 30% dell’intero campione di intervistati affetti da epatite C e non guariti, la 
terapia, pur se prevista è stata rinviata e, come evidenziato di seguito, nella quasi totalità dei casi a data da destinarsi.

PAZIENTI VIREMICI HCV: GRADO FIBROSI DICHIARATO

STRUTTURA OSPEDALIERA DI RIFERIMENTO – PAZIENTI VIREMICI

Altro

Medicina Interna

Gastroenterologia

Attualmente non ho una struttura ospedaliera di riferimento

Infettivologia
0                5                10                15                20               25                30                35

9,7%9

11

19

11,8%

20,4%

31,2%

26,9%

63,4%

20,4%

6,5% 6,5% 3,2%

59

19
6 6 3

Non lo conosco                                              F0-F2 F4 Altro F3

25

29
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Come visibile, in oltre il 70% dei casi la terapia è stata rinviata a causa dell’emergenza COVID-19, per la chiusura del reparto (22%)
o il blocco delle visite ambulatoriali (50%) e in quasi il 90% di questi casi di oltre 6 mesi o a data da destinarsi. In 5 casi questi rinvii
hanno riguardato pazienti con cirrosi e/o complicanze gravi.

Il terzo gruppo analizzato è quello dei pazienti con patologia epatica diversa dall’epatite C; si tratta di un campione di 174
pazienti affetti da patologie che vanno dall’epatite B, alle patologie autoimmuni, alla NAFLD/NASH e all’epatite alcolica.

PER QUANTO TEMPO È STATA RINVIATA?

PER QUALE MOTIVO HANNO RINVIATO L'INIZIO DELLA TERAPIA?

NEL SUO QUADRO CLINICO SONO PRESENTI UNA O PIÙ DELLE SEGUENTI COMPLICANZE/PATOLOGIE?

0                5                10                15                20               25                30

Altro

Oltre 6 mesi

1-3 mesi

A data da destinarsi

Il reparto dove vengo seguito ha bloccato/rinviato/ridotto l’inizio delle terapie per i pazienti come me

Altro

Il reparto dove vengo 
seguito è stato chiuso

84,4%

9,4%

3,1%

3,1%

27

3

1

1

22%

28%

50%

7

9

16

Colangite biliare p. /pat. Autoimmuni

Cirrosi

Fegato Grasso (NAFLD/NASH)

Altro

Trapianto di fegato

Epatite B

Tumore del fegato

No, nessuna

Epatite alcolica

79 45,4%

41 23,6%

27 15,5%

16 9,2%

13 7,5%

13 7,5%

7 4,0%

6 3,4%

3 1,7%

        

      

   

   

       

       

         

         
    

         
   

       

Epac_31_OMAGGIO_EPAC NEWS  11/11/2020  11:05  Pagina 10



IL NOSTRO IMPEGNO

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 11.

Il 67% dei pazienti di questo gruppo ha affermato di avere difficoltà ad essere seguiti, principalmente per l’impossibilità di eseguire
specifici esami.

Anche in questo caso, le motivazioni di queste difficoltà risiedono nel blocco delle visite ambulatoriali (48.7%) e nella 
conversione del reparto in cui si viene seguiti per la gestione dei pazienti COVID (18.6%).

In 39 pazienti, pari al 34.5% di chi sta avendo difficoltà, è presente una condizione grave, con cirrosi, HCC o trapianto di fegato,
quindi pazienti estremamente fragili.

In base ai dati raccolti sono emerse chiaramente alcune problematiche, solo in parte riconducibili all’emergenza Covid
e sulle quali è necessario riflettere e agire:

- Il piano di eliminazione HCV è totalmente da ricostruire.

- L’emergenza Covid–19 ha costretto un numero molto elevato di pazienti a rimandare visite di follow up, cure, in-
terventi, esami.

- Tra questi pazienti, almeno il 30% ha una forma grave di malattia.

- Continuare a rimandare significa rischi elevati di complicanze anche irreversibili. Questo è INACCETTABILE.

- E’ urgente ripristinare immediatamente le attività ambulatoriali almeno per i pazienti che presentano rischi di complicanze
nei prossimi 6-12 mesi, riorganizzando i reparti di infettivologia e gastroenterologia, al fine di evitare interruzioni
di servizio future.

Occorrono linee guida dettagliate sulle PRESTAZIONI INDIFFERIBILI e NORME CHIARE sulla TELEMEDICINA.

QUALE TIPO DI DIFFICOLTÀ?

PER QUALE MOTIVO TROVA DIFFICOLTÀ?

Mi hanno rinviato la visita a data da destinarsi

Non posso eseguire prelievo del sangue 

Non posso eseguire ecografia

Altro

Non posso eseguire Fibroscan

Mi hanno rinviato la visita di 1-3 mesi

Mi hanno rinviato la visita di 3-6 mesi

Mi hanno rinviato la visita di oltre 6 mesi 

Il reparto dove vengo seguito ha bloccato le visite ambulatoriali
per i pazienti come me

Altro

Il reparto in cui sono seguito è stato convertito 
per seguire pazienti COVID-19

Il reparto dove vengo seguito è stato chiuso

46,0%

29,2%

24,8%

21,2%

12,4%

8,8%

7,1%

5,3%

48,7%

52

33

28

24

14

10

8

6

55

26,5%30

18,6%%21

6.2%7
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Mai come quest’anno, la vaccinazione antinfluen-
zale è la migliore arma a nostra disposizione per
limitare le complicazioni dell’influenza e per 
ridurne la diffusione. Aspettando la contempora-
nea circolazione di virus influenzali e Covid-19, 
la vaccinazione aiuterà a semplificare la diagnosi,
la gestione dei casi sospetti e ridurrà il rischio
della simultanea sovrapposizione delle infezioni.
Il paziente con malattia epatica, specialmente
quello con danneggiamento avanzato al fegato, 
è un paziente che, come è noto, necessita di un
monitoraggio periodico e che presenta dei rischi
maggiori per la salute rispetto alla persona sana.
Se quando si parla di paziente cirrotico il monito-
raggio legato al fegato è una tematica 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, infatti, un grave 
fattore di rischio per mortalità nel paziente 
cirrotico in quanto possono essere concausa e 
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 poiché spesso non presentano segni tipici dell’infe-
zione, anche nel caso di semplici influenze, tanto che in quest’ultimo caso, la sola comparsa di febbre rappresenta in-
dicazione 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 partcolare:

• tutti i soggetti 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 ed a vaccinazione anti-pneumococcica. 

Le indicazioni mediche si estendono anche ai loro familiari per talune circostanze, ed in particolare:
-  i familiari/conviventi di soggetti con cirrosi epatica da HBV e HCV devono essere sottoposti a screening sierologico;  
-  I familiari/conviventi senza marcatori di esposizione al virus HBV devono effettuare la vaccinazione;
-  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 pa-

ziente con cirrosi epatica; AISF-SIMMG 2015

Inverno alle porte: vaccinazioni utili per
paziente epatopatico e cirrotico
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La cirrosi epatica rappresenta una causa impor-
tante di malattia, di complicanze e, purtroppo,
anche di mortalità. L’impatto della malattia sul 
paziente, ma anche sul piano sociale ed econo-
mico, è stato approfondito numerose volte; 
tuttavia, l’impatto di alcune complicanze sul piano
individuale e familiare sono ancora incorso 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 encefa-
lopatia sia assistito con continuità da un 
familiare istruito sulle nozioni utili ad una 
assistenza domiciliare appropriata: tra l’altro,
una assistenza puntuale e conforme alle indica-
zioni scientifiche, potrebbe agevolare sotto alcuni
punti di vista anche l’inserimento in lista per un
eventuale trapianto di fegato.

Sulla base di queste considerazioni, abbiamo 
elaborato un manuale semplice, ma con tutte le
informazioni utili ai familiari per l’assistenza 
domiciliare del paziente affetto da cirrosi epatica
complicata da encefalopatia.

Per semplicità ed immediatezza di consultazione, l’opuscolo è stato strutturato secondo uno schema domande/risposte
ed arricchito da immagini, figure e tabelle. 

Tenere sotto controllo l’assunzione della terapia e le condizioni di salute del paziente assistito con encefalopatia epatica,
consente di prevenire ricadute, cogliere segnali di aggravamento o miglioramento, e discuterli con il medico curante. 

Per poter supportare il monitoraggio giornaliero delle condizioni dei pazienti con EE, abbiamo realizzato un pratico
diario, in cui 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 di facile 
compilazione.

Abbiamo inviato ai centri ospedalieri, che si occupano di patologie del fegato,  opuscoli, diari e poster che hanno 
l’obiettivo di aiutare a diffondere informazione ed invitare tutti coloro che ne fossero interessati ad approfondire 
l’argomento sull’Encefalopatia Epatica, rivolgendosi al medico specialista o contattando l’Associazione EpaC onlus.

Online è possibile scaricare il Diario e la Guida Pratica ed è visionabile un video informativo realizzato in collaborazione
con il professor Domenico Alvaro (Gastroenterologia Dipartimento di Medicina di Precisione - Sapienza Università di
Roma - Policlinico Umberto I), nel quale sono stati affrontati quelli che sono i quesiti più comuni, per chi è affetto da
EE e per chi li assiste, con l’obiettivo di fornire in modo rapido semplice ed immediato ulteriori informazioni ed 
indicazioni utili alla gestione della patologia. www.cirrosi.com/encefalopatia-epatica

Encefalopatia Epatica: progetto 
dedicato al paziente e i suoi familiari
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14.

Nello scorso numero di EpaC News avevamo illustrato il progetto
ideato da EpaC per diffondere, attraverso il canale delle Farmacie, 
materiale informativo semplice e di facile comprensione con 
nozioni generali inerenti l’HCV (prevenzione, comportamenti a 
rischio, sintomi, cure, ecc.) ma, soprattutto, chiare indicazioni 
sull’elenco delle strutture autorizzate e come contattarle direttamente
per ricevere una corretta valutazione sulla malattia e proposte di
trattamento adeguate per la eliminazione definitiva dell’infezione.
Purtroppo, a causa della pandemia da COVID-19 e del lockdown
che ne è scaturito, le misure di contenimento necessarie a limitare
la diffusione dell’infezione hanno imposto la sospensione di qual-
siasi attività, ivi comprese quelle per realizzare questa progettualità. 
Fortunatamente, a partire da settembre, siamo riusciti a riattivare
questa iniziativa, facendo anzi di più: ampliare in maniera considere-
vole il target da raggiungere, per essere ancora più efficaci nella 
comunicazione ed arrivare al maggior numero di persone possibile.
Abbiamo innanzitutto scelto la Campania come regione in cui realiz-
zare il progetto, in considerazione dell’elevata prevalenza dell’HCV
in questa regione e all’insostituibile e preziosa collaborazione 
di FederFarma Campania, che ha deciso di patrocinare l’iniziativa e
cooperare per la sua realizzazione. 
Le numerose campagne di informazione svolte negli anni, nono-
stante la loro indiscussa importanza ed efficacia, hanno sicura-
mente avuto il limite di non riuscire a raggiungere in maniera
efficace la popolazione generale. L’innovazione di questa 

campagna invece, grazie al canale scelto, potrà non solo realizzare delle azioni davvero efficaci, ma targettizzare le 
informazioni sulla popolazione che può aver avuto contatto con la patologia ma che ad oggi resta lontana dalle strutture
specialistiche.

Ciò che desideriamo fare è trasmettere poche, semplici ma importanti nozioni ed informazioni per:
- aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei rischi;
- ridurre e prevenire i comportamenti a rischio in maniera efficace;
- trasmettere informazioni sulle possibilità di cura;
- illustrare i corretti percorsi per la diagnosi e la terapia;
- incrementare il linkage to care.

Per ottenere il massimo risultato, abbiamo deciso di aumentare il numero delle farmacie interessate dal progetto, dalle
250 inizialmente previste, alle circa 1.600 della rete FederFarma Campania, con una potenziale platea raggiungibile di
circa 4 milioni di abitanti, il che vuol dire poter raggiungere circa il 75% delle famiglie della regione, informando non solo 
la popolazione generale e le persone appartenenti a categorie a rischio (TD, storia di detenzione, ecc.), ma anche i
professionisti sanitari interessati (Farmacisti, MMG, Infermieri, ecc.).
Ciascuna farmacia riceverà, oltre agli opuscoli e alle locandine informative, dei porta dépliant con una infografica che riprende
le informazioni e lo scopo dei dépliant.

Con questa iniziativa cercheremo di creare ed incrementare l’informazione e la conoscenza dell’epatite C, le pratiche
di buona prevenzione e l’educazione sulla tematica, con evidenti benefici non solo per i singoli cittadini ma per l’intera
comunità e per il SSN. Inoltre, la diffusione delle corrette informazioni relative alle attuali possibilità di cura, ma 
soprattutto dei percorsi corretti per eliminare velocemente l’infezione, permetterà la creazione di processi virtuosi ed
efficaci, incrementando, nel tempo e senza "scadenze", il linkage to care, il testing e la guarigione di migliaia di pazienti
ad oggi lontani dai centri di cura.

Per maggiori informazioni consulta l'opuscolo 
che trovi in questa farmacia 

Progetto realizzato con il contributo non condizionante di Gilead Sciences s.r.l. 

L         

Progetto di informazione sull’ HCV attraverso
il canale delle Farmacie 
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PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 15.

Eccoci al consueto appuntamento con gli aggiornamenti dei centri prescrittori
per l’erogazione delle terapie per l’epatite C.
Naturalmente è sempre possibile consultare l’elenco completo dei Centri Autorizzati Nazionali cliccando sulla cartina
dell’Italia che trovi nella Home Page del sito www.epac.it.

Non finiremo mai di ricordare l’importanza di affidarci ad un centro specializzato autorizzato al fine di avere una 
diagnosi completa sullo stato dell’infezione e/o malattia, per la presa in carico e la pianificazione d’inizio di un ciclo 
terapeutico.

Regione Marche

Nell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Ancona” 
è stata attivata la nuova Struttura Operativa Semplice a valenza 
dipartimentale (Sosd) "Danno Epatico e Trapianti" guidata dal 
Professor Gianluca Svegliati-Baroni.
La Struttura si occuperà in particolare di pazienti con cirrosi epatica
e danni al fegato il cui percorso è spesso collegato al trapianto 
di fegato.

Regione Sicilia

A Catania, il reparto e le attività delle Malattie Infettive e Tropicali
dell’Ospedale Vittorio Emanuele, sono state trasferite nell’Ospedale
San Marco, appartenente all’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Policlinico “G. Rodolico – San Marco”.

Regione Piemonte

Nell’ASL CN 2, i reparti e le attività della Gastroenterologia degli 
ospedali di Alba e Bra sono state trasferite nell’Ospedale Michele 
e Pietro Ferrero di Verduno in provincia di Cuneo.

Centri di Cura: aggiornamenti

Epac_31_OMAGGIO_EPAC NEWS  11/11/2020  11:05  Pagina 15



16.

IL NOSTRO IMPEGNO

Nello scorso numero di EpaC News avevamo parlato del-
l’avvio del progetto di micro-eliminazione per ottenere il primo
paese ”HCV-free”, progetto da realizzarsi nella comunità di
“Casola di Napoli”, un piccolo comune di circa
3.800 abitanti situato non solo in quella
che da tutti è considerata una delle re-
gioni a più alta prevalenza in Italia, la
Campania, ma anche in quella che
è l’area della regione con il più
alto numero di casi di epatite C. 

Il progetto prevedeva di offrire,
a tutta la comunità in oggetto,
la possibilità di sottoporsi 
gratuitamente al test rapido
per la rilevazione degli anti-
corpi anti-HCV, con lo scopo di
testare tutta la popolazione, in-
dividuare tutti i casi di positività al
virus ed instradarli tutti sul percorso
di terapia e guarigione, così da otte-
nere il primo comune in Europa libero dal-
l’epatite C.

Tuttavia, la pandemia da COVID-19 che ha stravolto il
mondo intero, interessando l’Italia in modo molto serio, ha
di fatto bloccato sul nascere questa progettualità, costrin-
gendoci a cercare delle soluzioni alternative. A causa della
pandemia e del lock-down che ne è scaturito, infatti, le 
attività di screening itineranti previste inizialmente, non-
ché tutte le iniziative previste dal progetto, sono risultate
impossibili da realizzare, proprio a causa delle necessarie
restrizioni imposte.

Ma non ci siamo dati per vinti.

Grazie all’impagabile collaborazione del dottor Carmine Cop-
pola (Ospedale di Gragnano), della sua equipe, della Regione

Campania, della direzione dell’ASL Napoli 3 sud e
dell’amministrazione comunale di Casola di Na-

poli, rappresentata dal suo primo cittadino, il
Sindaco Costantino Peccerillo (e al contri-
buto incondizionato di Gilead Science In-
ternational Ltd), abbiamo rivisto e
per certi versi rivoluzionato il pro-
getto, con un obiettivo ancora più
ambizioso e innovativo.

Abbiamo deciso di non conside-
rare l’emergenza COVID-19 come un
ostacolo, ma come una opportunità:
quella di testare l’intera comunità
non soltanto per l’HCV ma anche

per il COVID-19, di realizzare cioè il
primo progetto di screening congiunto per

ottenere la prima comunità ad aver fer-
mato il COVID-19 e sconfitto l’HCV.

Con lo slogan #STOPCOVID #ZEROEPATITEC abbiamo
così dato avvio, nel mese di giugno, le attività di screening,
allestendo un unico centro di testing, nei pressi della sede
municipale, una struttura con accessi controllati, grazie
alla collaborazione della Protezione Civile di Casola di Na-
poli, operante dalla mattina alla sera 7 giorni su 7, per circa 3
settimane, grazie all’instancabile lavoro deli medici dell’equipe
di Gragnano e degli USCA (Unità Sanitarie di Continuità Assisten-
ziale) messe a disposizione dall’ASL Napoli 3 Sud.

Completato il primo progetto in Europa
per la micro-eliminazione dell'epatite C in
una piccola comunità italiana

Immagine 1: centro di testing - Casola di Napoli Immagine 2: i medici dell'USCA, ASL Napoli 3 sud
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Per coinvolgere la popolazione sono stati utilizzati tutti 
gli strumenti possibili, da dirette Facebook del Sindaco, 
a trasmissioni televisive, a messaggi informativi diffusi in giro 
per la comunità dalla protezione civile. 

I test sierologici rapidi per COVID-19 sono stati forniti dalla 
Regione Campania, sempre in prima linea per la lotta 
all’HCV e per attività di questo tipo a sostegno della salute
collettiva.

La partecipazione è stata notevole ed il risultato straordi-
nario: 2740 persone testate, numerosi i casi di positività agli
anti-HCV, tutti successivamente avviati al percorso di 
conferma di diagnosi ed eventuale cura.

Il tutto è stato documentato e raccontato attraverso 
un video-documentario disponibile sul portale di EpaC,
nella sezione dedicata al progetto:
www.epatitec.info/stopcovid-zeroepatitec. 

I risultati definitivi dell’iniziativa saranno pubblicati in un
report in cui sarà possibile leggere di tutte le attività, 

innovazioni apportate e successi conseguiti, con la 
speranza che iniziative simili possano essere replicate e 
contribuire così al raggiungimento dell’obietto di eliminare l’HCV
dal Nostro Paese.

Immagine 4: il Sindaco Peccerillo impegnato, con la Protezione
Civile, nella diffusione di messaggi informativi

Immagine 3: le fasi dello screening con i medici dell'USCA, ASL
Napoli 3 sud
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18.

Steatosi Epatica
Il nuovo portale di EPAC per conoscere

e gestire questa patologia: 
www.fegato.info

La steatosi epatica, comunemente nota come “fegato
grasso”, è un accumulo anomalo di alcuni grassi 
(trigliceridi) nelle cellule epatiche.

Normalmente il grasso rappresenta meno del 5% del
peso del fegato; quando questa percentuale è più alta
si parla di steatosi.

Un fegato grasso o steatosico, paragonato ad un fegato
sano, appare più lucente e biancastro, indice di un 
elevato contenuto di grasso (vedi figura sopra).

Generalmente, la steatosi epatica (non derivante da
abuso di alcol) non produce sintomi di per sé, tanto che
la sua diagnosi avviene generalmente per caso, in se-
guito ad esami medici generali. Non vi sono particolari
indicazioni terapeutiche, attualmente, per le persone
che soffrono di steatosi epatica (non alcolica), se non
quelle di intervenire sui fattori potenzialmente scate-
nanti e quando riconducibili ad abitudini come l’alimen-
tazione non equilibrata e/o eccessiva, il sovrappeso,
ecc. Si tratta di una problematica ampia e variegata che,
per la sua estrema diffusione, rappresenta un’area che
richiede interventi mirati ed efficaci; inoltre, la steatoe-
patite, che rappresenta una evoluzione patologica della
steatosi, pur riguardando solo una minima parte di chi

soffre di fegato grasso e riconducibile spesso a fattori
patologici indipendenti, dato l’enorme denominatore dei
pazienti affetti da steatosi, è una problematica primaria
nello scenario sanitario.

Per fornire informazioni accurate e verificate a tutti i 
pazienti e a chiunque fosse interessato ad approfondire
la tematica, EpaC ha deciso di realizzare un nuovo 
portale sul sito dedicato alla steatosi (www.fegato.info)
con contenuti revisionati e validati dal professor 
Umberto Vespasiani Gentilucci - Medico Medicina 
clinica ed Epatologia - Professore Associato di Medicina
interna – Campus Biomedico di Roma - che illustrano,
con un linguaggio semplice ed efficace, le caratteristiche
della steatosi e della steatoepatite e, in particolare, 
i fattori di rischio con lo scopo di fare informazione ed
educazione non solo per chi ne soffre, ma per l’intera
popolazione.

La nuova sezione è stata costruita e strutturata su un
modello di domande e risposte, ciascuna con una 
parte indipendente, consultabili in maniera semplice e
intuitiva, arricchita da immagini esplicative per rendere
il tutto di facile consultazione. 

A sinistra Fegato sano; a destra Fegato grasso (steatosi)
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Immagine dal sito www.fegato.info

Abbiamo cercato, inoltre, di fornire consigli utili e 
scientificamente validatati su come prevenire tali
problematiche e/o le loro complicazioni, attraverso
l’adozione di corrette abitudini e stili di vita sani, utiliz-
zando diverse strategie comunicative, dirette ed efficaci.   

A tal fine, oltre i contenuti scritti, abbiamo realizzato,
sempre con la collaborazione del professor Vespasiani 
Gentilucci, una video intervista che ripercorre gli stessi
contenuti delle varie sezioni, creando inoltre delle
video pillole per rendere ancora più semplice ed 
immediata la fruizione delle informazioni.

Resta inoltre sempre attivo il nostro servizio de 
“l’esperto risponde”, attraverso il quale poter chiedere
consigli e pareri direttamente ad un clinico esperto. 
Infine, per poter creare un “ambiente” in cui pazienti 
(ma non solo) possano confrontarsi, discutere ed 
informarsi, abbiamo creato un nuovo gruppo facebook
dedicato alla steatosi (dal nome “Steatosi – fegato
grasso”), che in pochi mesi ha registrato un gran numero
di iscrizioni e al quale invitiamo tutti coloro che sono alla
ricerca di uno spazio in cui potersi informare, discutere,
confrontarsi e trovare sostegno.
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20.

Prevenzione e informazione:
al via il nuovo progetto EpaC sui social

Settembre 2020

Nell’era social, dove tutto ormai è condiviso online, si
trova lo spazio giusto anche per fare informazione e pre-
venzione, anzi a oggi è diventato il mezzo più usato; fa-
cile ed immediato ci permette di arrivare davvero ad un
numero altissimo di persone. Ed è proprio in questa di-
rezione che, da qualche settimana, è partita una nuova
campagna informativa atta alla diffusione di informa-
zione e consapevolezza dell’HCV, delle possibilità tera-
peutiche e dell’importanza del testing, col fine sia di
raggiungere il così detto “sommerso” che di dare infor-
mazioni a tutte quelle persone ancora positive all’epatite
C a cui mancano le giuste informazioni per poter acce-
dere alle nuove terapie. 

Infatti, l’obiettivo del nostro progetto è proprio quello di
raggiungere le persone HCV positive, ma anche i loro 
familiari e quelli di chi ha sofferto in passato di epatite
C, attraverso una campagna social media, che si pone
come scopo di:

diffondere informazione sull’epatite C;•
illustrare quali sono le persone che potrebbero •
essere state esposte all’infezione e che dovrebbero
eseguire un test;
illustrare i percorsi diagnostico e terapeutici da seguire;•
illustrare i rischi ancora oggi esistenti, specie nella•
popolazione più giovane, in particolare legati ad 
alcune pratiche come i tatuaggi.

Grazie quindi alla pubblicazione costante di post che da
Facebook vengono condivisi anche sulle piattaforme 
Instagram e Twitter, cerchiamo di essere sempre più 
presenti nei nuovi scenari che ormai il digitale ci offre,
dandoci due grandi opportunità: da una parte ci offre 
la possibilità di arrivare al maggior numero di persone
possibili e dall’altra offre a chiunque la possibilità di 
mettersi in contatto con noi tramite canali diversi.

Aiutaci anche tu a rendere 
virale la campagna per 

#ZeroepatiteC!
Condividi sulla tua pagina i nostri post! 
Li troverai tutti pubblicati sulla pagina 
Facebook Associazione EpaC Onlus!

La campagna è stata promossa grazie all’aiuto 
incondizionato di AbbVie S.r.l. 
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Nello scorso numero di EpaC News, avevamo parlato 
di Epatite C e adolescenti e di come restasse ancora
aperto il bisogno di terapie in grado di eliminare 
efficacemente l’infezione, anche nei pazienti con 
genotipo 2 e 3. 

Avevamo, altresì, illustrato come questo bisogno avesse
trovato finalmente una risposta, grazie all’approvazione,
ad inizio del 2019, da parte dell’EMA (Agenzia Europea
del Farmaco) all’utilizzo del farmaco glecaprevir/pi-
brentasvir (G/P, nome commerciale Maviret) in età 
pediatrica, nella fascia compresa tra i 12 e 17 anni. 

La decisione dell’EMA seguiva quella dell’FDA americana
(30 aprile 2019) ed attendeva di essere recepita anche
nel nostro Paese già nel 2019, motivo per il quale, nel
mese di Settembre 2019, EpaC si era fatta portavoce
di tale richiesta ad AIFA, onde poter adeguare le 
indicazioni terapeutiche di G/P e permettere l’utilizzo del
farmaco in tale categoria di pazienti.

Finalmente, con Determina n. DG 693/2020 pubbli-
cata in G.U. il 17 luglio 2020, l’AIFA ha autorizzato
l’estensione dell’utilizzo della terapia glecaprevir/pi-
brentasvir anche negli adolescenti di età compresa tra i
12 e i 17 anni.

L’estensione delle indicazioni per l’utilizzo sugli adole-
scenti si fonda sui risultati dello studio “DORA”,

uno studio in aperto che ha valutato la sicurezza e 
l’efficacia negli adolescenti di età compresa tra 
12 e 18 anni non compiuti (12 - <18) che hanno ricevuto 
glecaprevir/pibrentasvir 300 mg/120 mg (tre com-
presse rivestite con film da 100 mg/40 mg), per 8 o 16
settimane. Nello studio DORA (Parte 1) sono stati arruo-
lati 47 soggetti. L’età mediana era di 14 anni (intervallo:
12-17); il 79% aveva un’infezione da HCV genotipo 1, 
il 6% aveva un’infezione da HCV genotipo 2, il 9% aveva
un’infezione da HCV genotipo 3, il 6% aveva un’infezione
da HCV genotipo 4; il 55% era di sesso femminile; l’11%
era di razza nera; il 77% era naïve al trattamento 
anti-HCV; il 23% era stato sottoposto al trattamento con
interferone; il 4% aveva una co-infezione da HIV; nessuno
presentava cirrosi.

Il tasso di SVR12 globale è stato del 100% (47/47).
Nessun paziente ha manifestato fallimento virologico. 

Questa autorizzazione ha di fatto fornito la prima stra-
tegia pangenotipica (adatta cioè ai pazienti con tutti
i genotipi HCV) per la terapia dell’HCV in età pedia-
trica, colmando quel gap terapeutico ancora aperto.

Ma non finisce qui. Novità ancora più interessanti 
giungono per i bambini di età compresa tra i 6-12 anni. 
Nel corso del mese di marzo, la FDA (Food and Drug 
Administration) ha approvato l’utilizzo di   Epclusa ® 
(sofosbuvir 400 mg / velpatasvir 100 mg; sofosbuvir
200 mg / velpatasvir 50 mg) per il trattamento 

Epatite C e adolescenti: 
approvata in Italia la prima terapia

pangenotipica per i ragazzi 
tra i 12 e 17 anni
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di persone con infezione da epatite C cronica (HCV) 
a partire dai 6 anni di età o con un peso di almeno 17
kg, indipendentemente dal genotipo dell’HCV o dalla
gravità della malattia epatica. Il dosaggio raccomandato
di Epclusa nei bambini dai 6 anni in su è basato sul peso
e sulla funzionalità     epatica. All’approvazione FDA è 
seguita, il 25 giugno 2020, quella dell’Agenzia Europea
(EMA), aprendo di fatto la strada per l’estensione 
dell’utilizzo di sof/vel anche nel nostro Paese.

L’approvazione di sof/vel in età pediatrica si basa sui
dati di uno studio clinico di Fase 2 in aperto (Studio
1143) che ha arruolato 175 bambini trattati per 12 
settimane, di cui 173 inclusi nell’analisi di efficacia. 

Nei bambini di età compresa tra 12 e <18 anni, 
il trattamento ha determinato un tasso di guarigione
(SVR12) del 93% (71/76) in quelli con infezione da HCV
di genotipo 1 e del 100% in quelli con genotipo 2 (6/6),
genotipo 3 (12/12), genotipo 4 (2/2) e genotipo 6 (6/6).
Nei bambini di età compresa tra 6 e <12 anni, il tasso
di SVR era del 93% (50/54) in quelli con infezione da
HCV di genotipo 1, 91% (10/11) in quelli con infezione
da HCV di genotipo 3 e 100% in quelli con genotipo 2
(2/2) e di genotipo 4 (4/4). 

Il profilo di sicurezza nei bambini di età pari o superiore
a 6 anni trattati è stato generalmente coerente con
quello osservato negli studi clinici negli adulti. 

Le reazioni avverse più comuni (incidenza maggiore o
uguale al 10%, tutti i gradi) osservate con il trattamento
con Epclusa per 12 settimane negli adulti sono mal di
testa e affaticamento.

Questa approvazione, che speriamo sarà presto recepita
anche in Italia, completa il quadro di offerta terapeutica
per tutti i pazienti con epatite C, rispondendo a tutti quei
bisogni ancora aperti e in attesa di una risposta.
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PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Monitoraggio, cure e terapie per
il tumore del fegato
Intervista
al Professor Antonio Craxì 
Sezione di Gastroenterologia ed Epatologia, Dipartimento di Promozione della Salute,
Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza (PROMISE), 
Università di Palermo.

Professore dove opera e di cosa si occupa?

Sono un gastroenterologo che si occupa prevalente-
mente di malattie croniche del fegato e dirigo l’Unità
Operativa di Gastroenterologia ed Epatologia 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo.

Cosa è l’epatocarcinoma (HCC o tumore del fegato)?

L’HCC è il tumore maligno primitivo del fegato più 
comune ed insorge, in oltre il 90% dei casi, in pazienti
affetti da una malattia cronica di fegato, di origine virale
o non virale. Essendo un tumore maligno, ha la tendenza
a crescere ed invadere il tessuto circostante e talvolta
può determinare la presenza di lesioni tumorali anche
in altri organi a distanza, chiamate metastasi.

Quali sono i pazienti a rischio di sviluppare l’HCC?

Nella maggior parte dei casi, l’HCC insorge nel 
contesto della cirrosi epatica. Tuttavia, è possibile che
esso possa insorgere anche in pazienti con epatite 
cronica, sebbene ciò accada in un numero limitato di
casi e più frequentemente in pazienti con infezione da
epatite B. Anche chi è guarito in fase di cirrosi dall’HCV
ha un rischio residuo di sviluppare HCC, stimabile fra 
l’1 e 2% ogni anno.

Normalmente, quali sono le raccomandazioni per chi
è a rischio di sviluppare l’HCC?

I pazienti a rischio di sviluppare l’HCC devono 
sottoporsi ad una sorveglianza periodica con ecografia
dell’addome ogni 6 mesi.
Questa tecnica permette di evidenziare la presenza di
noduli epatici sospetti, meritevoli di ulteriori approfondi-
menti diagnostici, e si è dimostrata in grado di migliorare
significativamente la sopravvivenza di questi pazienti.

In questo momento di pandemia, quali raccoman-
dazioni possiamo fornire a pazienti a rischio di 
sviluppare un tumore del fegato e che devono fare 
controlli specifici e periodici?

La raccomandazione per i pazienti a rischio di sviluppare
l’HCC è quella di rivolgersi al proprio centro o al proprio
specialista di riferimento in modo da evitare di interrom-
pere o ritardare la sorveglianza ecografica. 
Allungare gli intervalli fra una ecografia e l’altra
espone, infatti, il paziente al rischio di identificare il
tumore in uno stadio più avanzato e quindi più difficil-
mente trattabile con interventi curativi.

Quali sono le attuali possibilità di intervento chirurgico
e quando sono percorribili?

L’intervento chirurgico è il trattamento di scelta per
l’HCC in stadio precoce.
All’intervento si affiancano, in molti casi con efficacia
pari e con minore problemi, tecniche di ablazione percu-
tanea a minore invasività. È chiaro che la possibilità di
eseguire questi trattamenti curativi è subordinata alla
precocità con cui viene posta la diagnosi. In tal senso,
l’esecuzione di una corretta sorveglianza ecografica 
semestrale nei pazienti a rischio è cruciale. 

Quali sono attualmente i trattamenti non chirurgici uti-
lizzabili e quando sono somministrabili?

Nei casi in cui l’intervento chirurgico non è indicato o non
tecnicamente eseguibile, esiste la possibilità di eseguire
trattamenti locoregionali in grado di “bruciare” l’HCC
(termoablazione) o di ridurre l’apporto di sangue al 
tumore, somministrando nella sede del nodulo sostanze
chemioterapiche (chemioembolizzazione transarte-
riosa). La scelta fra questi trattamenti dipende non 
soltanto dal numero e dalle dimensioni dei noduli di
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HCC, ma anche dalla severità della malattia di fegato e
dalle condizioni cliniche generali del paziente. 
Negli stadi più avanzati in cui i trattamenti chirurgici e
locoregionali non sono indicati, la terapia di scelta è
quella farmacologica. 

In quali casi non è più possibile intervenire né 
chirurgicamente e neppure farmacologicamente?

I casi in cui non è possibile intervenire attivamente 
in alcun modo sono quelli in cui sono presenti le 
complicanze della cirrosi epatica come l’ascite, 
l’encefalopatia porto-sistemica o l’ittero. In questo
senso, è fondamentale il ruolo delle terapie eziologiche,
cioè quelle rivolte contro la causa della 
malattia di fegato. In particolare, è stato dimostrato
che i farmaci ad azione antivirale diretta (DAA) sono
in grado di ridurre il rischio di scompenso epatico nei
pazienti con cirrosi epatica da HCV.

Quali caratteristiche devono avere i candidati per il
trapianto di fegato?

I candidati per il trapianto di fegato devono avere meno
di 70 anni, non devono avere patologie associate gravi
e devono avere un HCC confinato al fegato che rispetti
i criteri di trapiantabilità. Questi ultimi tengono conto
del numero e delle dimensioni dei noduli di HCC.

In caso di risoluzione dell’HCC, quali sono le percentu-
ali di recidiva e cosa si raccomanda a tali pazienti?
Sfortunatamente, l’HCC è un tumore che tende a 

recidivare anche dopo trattamenti curativi e tale 
rischio è molto eterogeneo, essendo influenzato dalle ca-
ratteristiche dell’HCC e dalla severità della cirrosi epa-
tica. In assenza di terapie efficaci nel ridurre il rischio di
recidiva, a questi pazienti viene raccomandato di 
continuare i controlli radiologici alternando ogni 3
mesi una ecografia addominale con una TAC o una 
risonanza magnetica, in modo tale da poter identificare
il più precocemente possibile una eventuale recidiva. 

Cosa possiamo aspettarci nel prossimo futuro in 
termini di nuovi trattamenti?

In questo momento, la maggior parte dell’interesse
scientifico è rivolto verso le terapie farmacologiche per
lo stadio avanzato, incluse l’immunoterapia. 
In futuro disporremo di farmaci da somministrare singo-
larmente o in combinazione che saranno più efficaci nel
prolungare la sopravvivenza dei pazienti in questo sta-
dio. 
Tuttavia, va sottolineato che, a prescindere dallo 
sviluppo e dal perfezionamento in futuro di nuovi 
trattamenti, il miglioramento della sopravvivenza dei
pazienti passa attraverso la possibilità di fare una 
diagnosi precoce e la sorveglianza ecografica regolare
ed accurata nei pazienti a rischio è il modo migliore
per raggiungere questo obiettivo.

Epac_31_OMAGGIO_EPAC NEWS  11/11/2020  11:06  Pagina 24



25.

DONACI IL TUO 5XMILLE! AIUTACI!

5x1000 GRAZIE!

E’ stato un lungo e difficile anno, quello che ormai volge al termine. Ci troviamo ancora distanti, insicuri e incerti.
Il Natale si sa, è tempo di festa ma quest’anno sicuramente i colori sembrano smorzati, la gioia ha lasciato un po’ di
spazio alla paura e diventa più difficile ritrovare nel cuore quella serenità che questa festa ci ha sempre regalato. 
Nel senso più profondo di questa festa che ci riporta alla fratellanza, con l’augurio di una nuova nascita che possa 
riportare gioia e serenità nelle nostre case, vogliamo ringraziare di cuore tutti i nostri sostenitori, che, nonostante le
difficoltà che tutti abbiamo vissuto e continuiamo a vivere, ci hanno sempre fatto sentire la loro presenza ed il loro 
sostegno! Piccole o grandi donazioni, sono stati aiuti che ci hanno sostenuto tantissimo in questo momento così deli-
cato! 
Un grazie infinito quindi a tutti i nostri sostenitori, alle tantissime persone che ogni anno ci sostengono con la
loro preferenza nella dichiarazione dei redditi e a tutti i volontari che anche quest’anno ci hanno aiutato nella 
distribuzione delle nostre EpaCard contribuendo così nella raccolta del 5x1000.

Nonostante le difficoltà, siamo sempre riusciti a mantenere attivi tutti i nostri servizi gratuitamente, 
per offrire sostegno, supporto e informazione. Dalle consulenze telefoniche al notiziario cartaceo, dall’utilizzo de
“L’Esperto risponde” (dove medici specializzati rispondono a qualunque dubbio) alle news letter, alla consultazione
dei nostri siti (in continuo ampliamento), l’utilizzo di piattaforme su internet.  Di pari passo continuiamo con le battaglie
che portiamo avanti da anni e con le nostre attività di informazione, prevenzione, screening e tutto ciò che comporta la
nostra attività di informazione e aiuto per i pazienti ed i loro familiari.
Tutto questo lo facciamo in totale autonomia ed è per questo che il 5x1000 per noi è così importante, perché ci 
permette di mantenere vivi tutti questi servizi che altrimenti non potremmo sostenere.
Forse qualcuno ancora non conosce le nostre EpaCard, 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 sensibilizza-
zione per la donazione degli organi. 

Ci aiuti anche tu?
Sul nostro sito dedicato  avrete altre possibilità per aiutarci (mandando una mail di promemoria al vostro commercialista
o ai vostri amici, per esempio) oltre a trovare molte informazioni utili! Per chi volesse aiutarci distribuendole per la
campagna 2021 basterà compilare la sezione “Diventa Volontario”.
A chi si renderà 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 impor-
tante che le EpaCard non vadano sprecate in virtù del costo di produzione e spedizione.
Per aiutarci o avere informazioni chiamaci allo  011.0746287 oppure scrivi ad a.cavallaro@epac.it
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Come anticipato nel precedente
notiziario, nonostante le difficoltà
di quest’anno che hanno ovvia-
mente complicato il trasferimento
della sede da Roma a Torino, a due
giorni dalla chiusura dovuta al 
lockdown, la sede di Torino era 
finalmente pronta. Così, quando a
maggio finalmente siamo tornati a
una semi normalità, l’ufficio di 
Torino ha aperto in piena operati-
vità! Siamo molto felici di questo
obbiettivo raggiunto, nonostante
non sia stato facile.

Nella nuova sede troverete operativi: Massimiliano Conforti, Saverio Ventura ed Anna Cavallaro
che vi risponderanno allo 011.074.62.87. 

Rimangono attivi tutti gli altri canali: mail, numero verde, etc.

Apertura nuova sede EpaC a Torino,  via Serrano 24

Roma, 12 febbraio 2020

A cinque anni dall’avvento delle nuove terapie per l’eradicazione dell’epatite C,
un convegno nato con l’obbiettivo di mettere a fuoco i traguardi raggiunti, come
gli oltre 213.000 trattamenti avviati, ma soprattutto per ricordare tutte le criticità
che ancora esistono. Servono strategie per identificare il sommerso, ovvero tutte

quelle persone ignare di avere l’HCV, o per far capire, a chi invece né è consapevole, l’importanza dell’eradicazione.
Bisogna porre l’attenzione sugli istituti di pena, sulla popolazione tossicodipendente in collaborazione con i SerD,
e spingere per il rinnovo, atteso da tempo, del Piano Nazionale. A dar voce alle necessità che ancora vigono, al
convegno sono intervenuti: professor Salvatore Petta, Segretario AISF (Associazione Italiana per lo Studio del fe-
gato), professor Massimo Andreoni, Direttore della UOC di Malattie infettive e Day Hospital, Policlinico Tor Vergata
di Roma, professor Sergio Babudieri, Direttore scientifico SIMSPE e Direttore SC Clinica Malattie Infettive e Tropicali
dell’AOU di Sassari, dottor Felice Alfonso Nava, Direttore della U.O. Sanità Penitenziaria e Area Dipendenze del-
l’Azienda ULSS 6 Euganea di Padova, professor Stefano Vella, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma,
senatrice Paola Binetti, professor Massimo Galli, Past President SIMIT, dottoressa Loreta Kondili del Centro
Nazionale per la Salute Globale dell’Istituto Superiore di Sanità, dottoressa Francesca Di Giuseppe, Value and
Access Project Manager, ISHEO voce e volto della società che ha ideato il progetto. “Per combattere l’infezione da
epatite C in Italia è stato fatto tantissimo. Di strada da fare però ce n’è ancora tanta per poter dire di aver sconfitto
definitivamente questa infezione”, dalla parte dei pazienti non poteva certo mancare il nostro presidente, 
Ivan Gardini. Tutti gli interventi al convegno sono disponibili e visionabili sul sito www.epac.it 

CCURIAMO Convegno pubblico  
sull’eliminazione dell'infezione da HCV in Italia

associative
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Roma, 08 aprile 2020

La diffusione del Covid-19 ha
creato la necessità di diverse 
misure urgenti al fine di conte-
nere e gestire l’emergenza. 

Questo ha avuto come effetto la
sospensione temporanea di 
attività cliniche derogabili e non
urgenti. Tuttavia non tutte le 
prestazioni sono sospendibili, soprattutto addove vi è una problematica epatica rilevante. 

A sottolineare la necessità dei pazienti affetti da malattie del fegato, per garantire terapie e 
follow-up in sicurezza nelle fasce più a rischio e con malattia epatica avanzata, l’Associazione
Italiana per lo studio del Fegato (AISF), con la condivisione dell’Associazione dei pazienti EpaC
onlus, hanno scritto al Ministro della Salute On. Speranza e al Vice Ministro On. Pierpaolo Sileri
in merito alle prestazioni epatologiche durante il periodo di emergenza Covid 19. 

Il documento redatto è visionabile sul sito www.epac.it 

AISF ed EpaC scrivono al Ministero della Salute

22 maggio 2020 

L’emergenza globale determinata dalla pandemia Covid-19 ha, di fatto,
concentrato ogni impulso sul contrasto a tale virus e, conseguente-
mente, fatto passare in secondo piano pr iorità operative già strutturate
per altre patologie. Ma, come ha evidenziato il professor Galli, “L’oppor-
tunità di effettuare questi test per rilevare la presenza di HCV non ha pre-
cedenti. Auspichiamo un Paese senza Covid, ma anche senza Epatite C”

E su questa scia che le società scientifiche AISF – Associazione Italiana
per lo Studio del Fegato e SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive
e Tropicali, di concerto con l’Associazione Pazienti EpaC onlus, riunite
sotto l’acronimo ACE – Alleanza Contro l’Epatite, hanno proposto una
soluzione semplice che potrebbe garantire un importante passo avanti:
abbinare ai test sierologici per il coronavirus stabiliti dal Governo anche
gli screening per l’Epatite C. Da qui il via a una web conference: “Epatite
C, una patologia invalidante da non dimenticare. Il need del paziente nell’era Covid-19: stato dell’arte dell’elimina-
zione del virus HCV e proposte operative aggiornate”, che si è proposto come momento di confronto tra gli attori
di sistema per analizzare i nuovi scenari con clinici, pazienti, accademici e referenti istituzionali attivi sul tema e
per aggiornare la strategia di contrasto al Virus HCV e le relative proposte attuative.

I video della web conference sono visionabili dal nostro sito www.epac.it 

Un “Paese senza COVID-19 e senza Epatite C”

associative
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Giugno 2020

In diretta sulla web tv, il dottor Vincenzo Iovinella, il vicepresidente EpaC 
Massimiliano Conforti e la referente EpaC regione Campania Tina Muscio,
hanno partecipato a un incontro per parlare di Epatite C: informazione, 
formazione ma soprattutto cosa si è fatto fino ad oggi e ancora cosa c’è da fare.
In diretta anche le risposte a chi ha seguito l’evento.

Giugno 2020

Il webinar è nato con l’obiettivo di offrire un excursus articolato sulla gestione clinica delle 
epatopatie virali nell’attuale scenario e nell’evoluzione a medio termine della pandemia da
COVID-19. Un momento dedicato per affrontare le tematiche relative all’impatto della pandemia
sullo scenario dell’assistenza ai pazienti epatopatici durante la fase 1, e alla riorganizzazione dei
percorsi di diagnosi e gestione delle epatopatie virali durante le fasi 2 e 3.
L’evento è stato patrocinato dall’Associazione EpaC Onlus, con l’intervento del Presidente EpaC
Ivan Gardini sulla “Gestione dei pazienti con epatite C dopo la fase 1: semplificazione e 
mantenimento degli standard”.

COVID-19 E MALATTIE EPATICHE:              
cosa è cambiato con la pandemia?

Epatite C: cosa si è fatto, 
cosa si dovrà fare.

associative
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22 giugno 2020
La rigorosa applicazione del lock-down ha avuto una indi-
scussa efficacia nella gestione della Pandemia Covid 19,
limitando la diffusione del virus, ma allo stesso tempo de-
terminando per altre patologie un rinvio di servizi e proce-
dure considerati “non essenziali” o “differibili”. La possibile
conseguenza dei rinvii è un possibile aumento della mor-
bilità e mortalità per molte malattie, con un grave impatto
sulla salute pubblica. La disponibilità di una cura sicura ed
efficace per l’infezione da virus dell’epatite C (HCV) ha por-
tato l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a fissare
obiettivi ambiziosi per l’eliminazione di HCV entro il 2030.
Tuttavia, la pandemia COVID-19 ha comportato quasi ovunque in Italia il rinvio dell’inizio di nuovi
trattamenti che non potrà non esercitare un impatto negativo sul conseguimento degli obiettivi
fissati dall’OMS, ove non vengano messe in campo azioni specifiche. Va inoltre ricordato che
l’emergenza Covid ha comportato un ulteriore ritardo della rilevazione epidemiologica per la stima
della diffusione dell’infezione attiva da HCV nel Paese e delle iniziative volte all’emersione del
sommerso.

La registrazione della presentazione e il documento redatto da ACE sono visionabili sul sito
www.epac.it

25 giugno 2020
Immerso tra i Monti Lattari, Casola di Napoli, con i suoi 3.800 abitanti, darà il via all’ini-
ziativa, “Stop Covid - Zero epatite C”, messa a punto dall’associazione EpaC in collabo-
razione con l’Asl Napoli 3 Sud, il comune di Casola di Napoli e Astra onlus (trapiantati
di fegato). 
15 giorni di impegno, compresi i festivi, dalle ore 9 alle 17, con l’esecuzione di test per la
ricerca degli anticorpi anti-HCV e un test rapido per la ricerca degli anticorpi (IgG-IgM) anti Sars-Cov2.
“Finalmente passiamo dalle parole ai fatti – evidenzia Ivan Gardini Presidente EpaC – Siamo orgogliosi del fatto
che la nostra Associazione abbia promosso questo progetto pionieristico, che a nostra conoscenza è il primo nel
suo genere in Italia ed in Europa, e con questa iniziativa proponiamo un punto di riferimento per altri comuni di
tutto il Paese. È fondamentale cogliere questa occasione e sfruttarne al meglio ogni potenzialità. Questa è la di-
mostrazione che con la buona volontà e un lavoro di squadra si può fare tutto”. 
Il progetto è stato avviato grazie al sostegno della Regione Campania e alla preziosa collaborazione dell’ASL Na-
poli3 SUD, Sindaco e Giunta del Comune di Casola di Napoli e Associazione Astra, con la direzione scientifica
del dottor Carmine Coppola, Direttore Unità complessa Epatologica Ospedale di Gragnano e anche grazie al
grant di Gilead Science International Ltd.

Presentazione ufficiale del documento di 
posizione ACE SCREENING CONGIUNTO
HCV/COVID-19

Casola di Napoli: al via il primo progetto
europeo di doppio screening Covid-HCV
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28 luglio 2020

In occasione della Giornata Mondiale delle Epatiti 
promossa dall’OMS, è stata ribadita l’importanza di ripren-
dere i trattamenti per le epatiti virali e guardare oltre il
COVID-19. La tavola rotonda online, dal titolo “HBV e HCV. 
Quale ruolo potrà ricoprire l’Italia? Tra cronaca, attualità
e aggiornamento, ipotesi e aspettative concrete di politica
sanitaria e ricerca medico scientifica”, ha coinvolto istitu-
zioni, società scientifiche, clinici, associazioni dei pazienti,
mondo dell’impresa per aggiornare le strategie della ripar-
tenza, riattivare screening e trattamenti per combattere
Epatite B e C. “Stentano ancora a riprendere i trattamenti
per l’Epatite C con il ritmo precedente, dopo il lockdown
si mantiene una riduzione di oltre il 90%. 
“Occorre ripartire in autunno, abbinando un’azione 
incisiva per la ricerca del sommerso” sottolinea il 
professor Massimo Galli, Past President SIMIT, 
Professore Ordinario Malattie Infettive, Università degli
Studi di Milano, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano. “Sa-
rebbe ora di coinvolgere il Ministero dell’Istruzione perché
le persone vanno sensibilizzate fin da piccole, a scuola,
sull’importanza dei vaccini e sulla loro sicurezza” 
aggiunge Ivan Gardini, Presidente EpaC onlus.

Giornata Mondiale delle Epatiti
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IL NOSTRO IMPEGNO

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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05 agosto 2020

E’ partito da Roma il roadshow itinerante, promosso da AISF (Asso-
ciazione Italiana per lo Studio del Fegato) e SIMIT (Società Italiana
Malattie Infettive e Tropicali), con il patrocinio dell’Associazione Pa-
zienti EpaC Onlus. La campagna di prevenzione verrà attuata grazie
ad un ambulatorio mobile attraverso due test capillari per effettuare
lo screening congiunto per Covid-19 ed Epatite C. L’esame diagno-
stico gratuito è stato patrocinato dal Comune di Roma e continuerà
il suo viaggio facendo tappa in Lombardia ed in Campania. 
“Lo scorso 11 giugno la XII Commissione Affari Sociali della Camera
dei Deputati ha approvato all’unanimità la relazione sull’indagine
conoscitiva dell’epatite C in Italia: un passo avanti importante, ma
non definitivo – sottolinea Ivan Gardini, Presidente EpaC onlus –
Nello stesso documento è prevista la costituzione di un programma
organico di intervento per procedere sui tre pilastri già individuati
di prevenzione e screening, presa in carico e linkage to care e terapia.” Questo roadshow itinerante, realizzato nel-
l’ambito delle iniziative per la Giornata Mondiale contro le Epatiti proclamata dall’OMS per il 28 luglio, è stato pro-
mosso dall’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato – AISF e dalla Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali
– SIMIT, con il patrocinio dell’Associazione Pazienti EpaC Onlus, ed è stato organizzato da MA Provider, società di
consulenza manageriale in ambito healthcare, con il contributo non condizionato dell’azienda farmaceutica Abbvie.
Responsabili scientifici dell’iniziativa sono il professor Massimo Andreoni, Direttore scientifico della SIMIT e Pro-
fessore di Malattie Infettive della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma Tor Vergata, e il professor
Salvatore Petta, Segretario AISF e Professore di Gastroenterologia all’Università di Palermo. 

Screening congiunto Covid–19/Epatite C

Il Vice Ministro alla Salute P. Sileri 
e il Presidente EpaC I. Gardini
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PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
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10/08/2020

“La voce dei pazienti” è un progetto perma-
nente che nasce dalla collaborazione tra
3PSolution e PharmaStar con l’obiettivo di
creare uno spazio permanente in cui racco-
gliere le esperienze e le istanze di chi ogni
giorno vive la malattia. Nel progetto, attra-
verso articoli, video, e altri supporti multime-
diali si raccontano i successi ma anche le
tante cose che restano da fare.

A dar voce ai pazienti anche la presenza
e l’intervento del presidente EpaC, Ivan 
Gardini. Potete trovare le interviste sul nostro
sito www.epac.it

27/29 agosto 2020

Anche quest’anno ma in modalità digitale, si è svolto il congresso internazionale organizzato dalla EASL
(Associazione Europea per lo Studio delle malattie di Fegato), uno dei principali appuntamenti annuali internazionali
incentranti sulle patologie del fegato. Focus delle tematiche anche quest’anno le epatiti virali: le azioni da mettere
in atto per raggiungere l’obbiettivo programmato dall’OMS entro il 2030, la necessità di incrementare il numero di
avvii alle terapie, la prevenzione e soprattutto gli screening. Tutte tematiche ancora attualissime su cui sicuramente
c’è ancora molto lavoro da fare, attuando nuove e innovative strategie. Ed è proprio sulla scia dell’innovazione che
è intervenuto il presidente Ivan Gardini, con un progetto innovativo, originale e sicuramente unico nel suo genere:
realizzare il primo screening congiunto HCV – Covid-19 per raggiungere due obbiettivi senza precedenti fermare
il COVID ed eliminare l’Epatite C per ottenere la prima comu-
nità in Europa “libera dall’HCV”. Grazie alla collaborazione con
l’equipe del Dottor Carmine Coppola, Ospedale di Gragnano,
l’ASL Napoli 3 SUD e il Comune di Casola di Napoli, con il so-
stegno della Regione Campania e con il il contributo non condi-
zionante di Gilead Science Int. Ltd.  Il progetto nasce come il
primo tentativo di effettuare screening gratuiti con test rapidi
all’intera popolazione di una piccola comunità, attuando dei
protocolli innovativi e delle azioni mirate all’individuazione di tutti
i casi, noti e non, di HCV per poi condurli sul percorso terapeutico 
adeguato fino a raggiungere l’obiettivo di #ZEROEPATITEC.

La voce dei pazienti con Epatite C
intervista a Ivan Gardini

Il Presidente di EpaC Onlus interviene al congresso
europeo per le malattie del fegato (EASL)
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28-29 settembre 2020

Come sempre la Campania ci ha accolto con
grande calore e partecipazione, nonostante il
cielo poco promettente. Il camper di Alleanza
Contro le Epatiti è approdato a Napoli e Salerno
per il doppio screening gratuito, grazie all’evento
organizzato da MA Provider.

Grande successo fin dall’avvio dei test che ha riversato nelle piazze campane una massiccia e
ordinata affluenza di persone fin dalle prime ore del mattino.
L’idea del doppio test nasce dalle attività che le Società scientifiche AISF e SIMIT e l’Associa-
zione pazienti EpaC Onlus, già svolgono insieme da diversi anni riunite sotto la sigla di ACE - Al-
leanza contro le Epatiti e ha preso vigore negli ultimi mesi, dopo che diversi studi hanno rilevato
una riduzione di oltre il 90% dei trattamenti durante il lockdown.
“I target 2030 fissati dall’OMS sono alla portata dell’Italia, ma occorre lavorare su due fronti:
con le campagne di sensibilizzazione e di screening, e con l’avvio di un’indagine epidemiologica
in grado di mappare l’intero territorio nazionale” sono state le parole dell’On. Michela Rostan, 

Napoli e Salerno: screening congiunto
Covid–19/Epatite C 

vicepresidente della XII Commissione “Affari Sociali” della Ca-
mera dei Deputati, che, con l’On. Paolo Siani, componente della
XII Commissione “Affari Sociali” della Camera dei Deputati, 
ringraziamo per essere stati presenti in piazza Dante a Napoli.

Presenti a Napoli anche i rappresentati delle società scientifiche
del sodalizio dell’Alleanza contro Epatite (ACE), il Dott. Mario 
Masarone (Unità di medi-
cina Interna ed Epatologia
- AOU S. Giovanni di Dio e
Ruggi D’Aragona dell’Uni-
versità di Salerno) per AISF
(Associazione Italiana 
studio fegato), il Professor

Nicola Coppola (Ordinario di Malattie Infettive presso l’Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli”) per SIMIT (società italiana malattie infettive e
tropicali), per EpaC onlus il presidente Ivan Gardini.

Ringraziamo per la presenza a Salerno il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli
e i rappresentanti della comunità scientifica, il Professor
Marcello Persico (Ordinario di Medicina Interna presso l’Università di 
Salerno) e il Professor Mario Masarone.

A rappresentanza dell’Associazione EpaC onlus Marco Bartoli, staff EpaC,
la referente della Campania Tina Muscio e l’instancabile presidente Ivan
Gardini presente ad entrambi gli eventi.

L’On. Michela Rostan, vicepresidente Camera dei
Deputati, e il Prsidente Ivan Gardini

Staff EpaC: Tina Muscio, Ivan Gardini 
e Marco Bartoli
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34.

NOBEL 2020

06/10/2020

A fronte del premio Nobel per la medicina conferito ai tre studiosi che per primi individuarono il virus HCV, il quotidiano
d’informazione farmaceutica ADN Kronos ha chiesto il parere anche a Ivan Gardini, Presidente dell’associazione EpaC
onlus.

"Era ora!  Se devo dire la verità - dice Gardini all'Adnkronos Salute - avrei premiato anche chi ha scoperto i nuovi farmaci
in grado di curare l'epatite in C in poche settimane”.

La scoperta dell'HCV ha risparmiato anni di sofferenza e decessi a milioni di persone. Prima infatti si parlava di un'epa-
tite 'non A e non B'; solo la scoperta della malattia ha permesso di realizzare test che hanno cambiato la vita ai pa-
zienti.

Poi è partita la ricerca, che è arrivata a sviluppare farmaci in grado di eliminare l'infezione nel giro di qualche settimana".
E in Italia? "Secondo noi è stato curato il 50% circa dei pazienti reali: l'altra metà è ancora sommersa, e farla emergere
deve essere l'obiettivo. Certo - conclude - con la pandemia diventa tutto più difficile".

Il Nobel per la Medicina 
alla scoperta del virus dell'epatite C 

ad Alter, Houghton e Rice
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Ringraziamenti per il lavoro svolto 
dall’Associazione EpaC

Ep
at
ite
C

Buongiorno Anna, volevo informarla che a gennaio sono entrata in terapia, per 12 settimane, ho
terminato il 30 marzo, ho già fatto due prelievi e sono risultati, HCV non rilevato, mercoledì avrò
la prima visita dal termine terapia, volevo ringraziarla, e ringraziare tutti i suoi collaboratori, 
perché grazie a voi dopo 40 anni, posso finalmente sentirmi libera da un peso enorme, e non
avere più paura del mio sangue, ho fatto una piccola donazione, spero che possiate continuare
ad adoperarvi così anche in futuro, un grazie grande a tutti voi e buon lavoro. 
D.P.

Grazie, grazie mille di cuore per la esaustiva e dettagliata risposta!! Ringrazio EpaC onlus!
Fam. B.

Buonasera Saverio, settimana scorsa ho chiamato e mi avete illuminato verso la guarigione 
indicandomi gli esami da fare! Sono stata dal medico e finalmente ho avuto le ricette ma mi
manca l’esame elastografia epatica, fibroscan. Il medico mi ha chiesto il numeretto di che tipo di
visita sia, in quanto indica tante cose; se potete essere cosi gentili da mandarmi il numero cosi 
informerò il medico in attesa. 
La ringrazio tanto buon lavoro!! 
V.D.

Salve sono un medico che lavora a scuola. Volevo ringraziarvi per il servizio informativo che 
offrite. 
Cordiali saluti, M. D.

Buongiorno,
dopo 8 anni dal trapianto al Policlinico, sto bene e mi curo puntualmente.
Ogni 28 del mese accendo una candela al mio donatore, ci dimentichiamo spesso di ringraziare
che siamo ancora qui. Per le basse percentuali assegnate coi documenti fiscali ogni anno,
dedico a Voi quanto è possibile per legge.
E’ un piccolo contributo ma aiuta molte persone bisognose.
Vi saluto e vi incoraggio a continuare.
A.S.

Buonasera. Sul momento - il 25 settembre - ho avuto scrupolo a ringraziarvi per la pronta risposta:
non volevo aggiungere un’altra mail alle tante che già riceverete. Poi ho deciso che prevale la 
gratitudine e il riconoscimento del merito.
Dunque un grande grazie
L.C.

Aiutarvi con il 5x1000 è il minimo che si possa fare
Grazie a voi per tutto quello che fate per questo problema. 
Cordiali saluti 
M. V.

Buongiorno carissimi, dopo aver rimandato causa Covid-19 l’ultimo controllo medico, ora sono
pronto alla cura sofosburiv/velpatasvir. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo che avete
dato affinché tutto questo si potesse realizzare.
A.let
ter
e i
n r
ed
az
ion

e
TESTIMONIANZE
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IL TUO SOSTEGNO

Da 21 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 Legale

Via A. Pacinotti 3/b
20900 Monza (MB)
progetti@epac.it

Sede Operativa
Via Serrano 24
10141 Torino
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.

2020

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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