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EDITORIALE

di Ivan Gardini

La vaccinazione Covid
nei pazienti con malattia di fegato

Il Piano Vaccinale attualmente in vigore è stato costruito in base ad una logica di “priorità” secondo la quale sono vaccinati per primi coloro che sono a maggior rischio di contrarre l’infezione da Covid. La massima priorità è stata assegnata agli operatori sanitari e cittadini con una età superiore agli 80 anni. Subito dopo, nella categoria 1, sono stati
inseriti i pazienti con diagnosi di cirrosi epatica e trapiantati d’organo solido/emopoietico con determinate caratteristiche e nella categoria 4 i pazienti con malattia epatica. Per questi ultimi, non esistono ulteriori specifiche su
cosa si intenda per “malattia epatica”.

Piano Vaccinale, categoria 1 - Persone estremamente vulnerabili

AREE DI PATOLOGIA

DEFINIZIONE

Malattie Respiratorie

Fibrosi polmonare idiopatica; altre patologie che necessitino di ossi-

Condizioni neurologiche
e disabilità (fisica,
sensoriale, intellettiva,
psichica)

Sclerosi laterale amiotrofica; sclerosi multipla; paralisi cerebrali
infantili; pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive e conviventi; miastenia gravis; patologie neurologiche disimmuni.

Fibrosi cistica

Pazienti da considerare per definizione ad alta
fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche

Malattie
cardiocircolatorie

Scompenso cardiaco in classe avanzata (IV NYHA);
pazienti post shock cardiogeno.

Soggetti over 18 con diabete giovanile, diabete di tipo 2 e
Diabete/altre endocrinopatie
necessitano di almeno 2 farmaci ipoglicemizzanti orali o che hanno
severe (quali morbo
sviluppato una vasculopatia periferica con indice di Fontaine
di Addison)
maggiore o uguale a 3
Insufficienza
renale/patologia renale

Pazienti sottoposti a dialisi.

Malattie autoimmuni –
immunodeficienze
primitive

Grave compromissione polmonare o marcata
immunodeficienza e conviventi; immunodepressione
secondaria a trattamento terapeutico e conviventi.

Malattie
cerebrovascolari

Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso
l’autonomia neurologica e cognitiva del paziente affetto. Persone
che hanno subito uno "stroke" nel 2020 e per gi anni precedenti con
rankin maggiore o uguale a 3.

Malattia epatica

Patologia oncologica
e emoglobinopatie
Sindrome di Down
Trapianto di organo solido:
in lista di attesa e
sottoposti a trapianto
emopoietico dopo 3 mesi
dal trapianto
ed entro 1 anno
Grave obesità

2.

Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica.

Pazienti onco-ematologici in trattamento con farmaci
immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla
sospensione delle cure e conviventi. Genitori di pazienti sotto i 16
anni di età. Pazienti affetti da talassemia.

Tutti i pazienti con sindrome di Down in ragione della loro parziale
competenza immunologica e della assai frequente presenza di
cardiopatie congenite sono da ritenersi fragili.
Trapianto di organo solido o emopoietico al di fuori delle
tempistiche specificate, che abbiano sviluppato una
malattia del trapianto contro l’ospite cronica
in terapia immunosoppressiva e conviventi.
Pazienti con BMI maggiore di 35

Piano vaccinale, categoria 4
Persone con comorbidità
che aumentano il rischio clinico
e infettate da SARS-CoV-2
AREE DI PATOLOGIA
Malattie Respiratorie

Malattie cardiocircolatorie
Condizioni neurologiche
e disabilità (fisica, sensoriale,
intellettiva, psichica)
Diabete/altre endocrinopatie
HIV
Insufficienza renale/patologia renale
Ipertensione arteriosa

Malattie
autoimmuni/Immunodeficienze primitive
Malattia epatica

Malattie cerebrovascolari
Patologia oncologica
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EDITORIALE

Prenotazione vaccinale online tramite portali dedicati:
attenzione ai codici di esenzione

Alcune Regioni consentono la prenotazione vaccinale tramite esenzione per patologia; questo ha un senso logico, ma
non si tiene conto dell’universo variegato delle esenzioni per la stessa patologia, che possono essere numerose e inaspettate.

Facciamo l’esempio di pazienti con diagnosi di cirrosi: l’esenzione per patologia è la 008
Per meglio indagare e comprendere questo aspetto, abbiamo realizzato un sondaggio online diretto ai pazienti affetti
da cirrosi epatica, il cui obiettivo era quello di capire di quale esenzione dispongono.
Il sondaggio ha coinvolto 518 partecipanti con diagnosi di cirrosi epatica con risultati estremamente chiari:
•
•
•

Il 52,3% dei partecipanti ha confermato di avere una esenzione per patologia di cirrosi epatica, la 008.
Il 39,6%, invece, afferma di avere una esenzione diversa (invalidità civile, reddito, etc) e, nello specifico parliamo
delle esenzioni C03, C01, E01 C02, E02, E02, N01, ed altre.
L’8,1% dichiara di non avere alcuna esenzione per patologia.

Fig. 1 – Risultati sondaggio esenzioni cirrosi epatica, EpaC onlus, Feb. 2021

In altre parole, se si ha una diagnosi di cirrosi epatica ma non si possiede una esenzione 008 - la prenotazione online della vaccinazione Covid attraverso le esenzioni per patologia può escludere una percentuale di aventi diritto
molto significativa, tale per cui va pensata una impostazione diversa da quella attuale. EpaC onlus ha tempestivamente segnalato questa anomalia a tutte le Regioni e tutte le Autorità preposte e confidiamo che siano presi i dovuti
accorgimenti come, ad esempio, offrire altri canali di prenotazione come il Medico di Famiglia, la ASL, la farmacia,
ecc. In sintesi, nelle regioni dove il cittadino può/deve prenotare per conto proprio la vaccinazione, consigliamo:

1. Assicurarsi di possedere l’esenzione per patologia (Cirrosi: 008 – Trapianto 052);

2. Nel caso si disponga di una esenzione diversa, contattare il medico di famiglia o altro ente
che raccoglie prenotazioni e comunicare il problema;
3. E’ bene munirsi della certificazione di diagnosi rilasciata dalla struttura ospedaliera;

4. A scanso di ulteriori equivoci, chiedere alla ASL anche l’assegnazione della esenzione di
patologia appropriata.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

3.
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EDITORIALE

L’informazione ai cittadini: regna il caos

A questo quadro già complesso, si aggiungono altre e importanti criticità legate a 2 principali temi:

- Informazioni sulle priorità vaccinali
- Informazioni sulla campagna vaccinale stessa
Queste considerazioni non sono semplicemente frutto di impressioni, ma derivano dai dati raccolti attraverso un
sondaggio realizzato a marzo 2021, diretto a tutti i pazienti con patologie epatiche e mirato a capire proprio quanto le
persone sapessero sia della campagna vaccinale sia delle modalità con cui accedere al vaccino. I risultati sono stati
chiari e decisamente preoccupanti.
Al sondaggio hanno partecipato circa 2.000 pazienti, tutti affetti da patologie epatiche, ed in particolare:
-

Il 34.6% con una cirrosi epatica o fibrosi avanzata F3;
Il 6.2% trapiantati o in lista trapianto;
Circa il 10% con gravi complicanze, di cui l’1.9% con tumore al fegato.

QUANTO SEVERA È LA MALATTIA? - PROBLEMATICA PRINCIPALE (%)
Tumore al fegato

Subito un trapianto/ in lista trapianto

1,9%

Altre complicanze associate alla malattia epatica
(crioglobulinemia, tiroidite, ecc..)
Fibrosi epatica avanzata (F3)
Altro

Cirrosi epatica

Fibrosi lieve o assente (F0-F2)

6,2%
8,1%
9,9%

10,1%

24,7%

39,1%

Fig. 2 – Severità malattia, sondaggio EpaC marzo 2021

Abbiamo chiesto quanti fossero a conoscenza che i pazienti affetti da malattia epatica rientrassero tra le categorie
prioritarie per il vaccino e solamente il 38% ha risposto di esserne consapevole.

SEI A CONOSCENZA
CHE I MALATI DI FEGATO
RIENTRANO TRA LE CATEGORIE
PRIORITARIE PER IL VACCINO? - %

No 62%
Fig. 3 – Conoscenza diritto prioritario alla vaccinazione
Covid, sondaggio EpaC Marzo 2021

4.

Si 38%
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Tuttavia, tra questi, solamente una parte minoritaria corrispondente al 20% ha dichiarato di essere a conoscenza
delle modalità di prenotazione, mentre il restante 80% era ignara di come potersi prenotare o, in una piccola percentuale, attendesse la chiamata dalle autorità sanitarie. Infine, tra coloro che dichiaravano di sapere come prenotarsi, è emersa una problematica molto importante, che di fatto sta limitando l’avanzamento della campagna
vaccinale, quella delle prenotazioni e programmazione del calendario vaccinale:
-

solo il 16.8% ha dichiarato che la vaccinazione era stata programmata nelle settimane successive;
il 73.5% ha dichiarato che la vaccinazione non era stata ancora programmata;
il 4.5% ha dichiarato, purtroppo, che non intende vaccinarsi.
73,5%

16,8%

No, non è stato ancora
programmato che
venga vaccinato

Si, nelle prossime
settimane (campo che
indica le settimane,
da 1 a 12 settimane)

5,2%

4,5%

Altro

Ho rifiutato
il vaccino/non
intendo vaccinarmi

Fig. 4 – Programmazione vaccinazione pz. malattia epatica, sondaggio EpaC marzo 2021

Conclusioni

La nostra Associazione sta monitorando attentamente tutti gli sviluppi del piano vaccinale, al fine di tutelare tutti coloro
che hanno malattia di fegato. Ci auguriamo che con il passare delle settimane le cose migliorino sotto il profilo organizzativo ma, nel frattempo, non esitate a chiamare l’Associazione tramite numero verde.
Infine il mio solito appello annuale: AIUTATECI CON IL VOSTRO 5X1000! CON QUESTO AIUTO CI CONSENTITE DI
CONTINUARE A TUTELARE TUTTI I MALATI DI FEGATO!

Ivan Gardini

Presidente EpaC onlus

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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DONACI IL TUO 5XMILLE! AIUTACI!

Donaci il tuo 5x1000
Abbiamo ancora bisogno di te!

La pandemia ha fermato tante cose, ma non le tasse da
pagare. Ci prepariamo quindi al consueto appuntamento
annuale con il nostro commercialista di fiducia per
l’elaborazione della dichiarazione dei redditi.

A noi piace, comunque, cercare sempre del buono in
ogni cosa. E cosa c’è di meglio se non far diventare un
appuntamento, poco piacevole, un’opportunità per far
del bene? Affinché la dichiarazione dei redditi diventi
una dichiarazione d’amore, fatta col cuore, siamo qui a
ricordare che, se volete, Voi potete aiutare noi e, di conseguenza, tutte le persone che ogni anno ci contattano
in cerca di aiuto. Anche quest’anno, infatti, c’è la possibilità di devolvere il proprio 5x1000 (ovvero una parte
dell’IRPEF che altrimenti andrebbe allo Stato) alla nostra
Associazione.

La pandemia ha inevitabilmente modificato le nostre
vite. Milioni di persone sono state coinvolte in prima
persone, in tanti hanno subito lutti importanti, perdite
insostituibili.
La vita quotidiana è stata stravolta, abbiamo dovuto
dare un nuovo significato alla parola “normalità”.
Nel nostro piccolo, noi non ci siamo mai fermati, anzi.
Le problematiche legate alle difficoltà di accesso negli
ospedali, visite ritardate o annullate, specialisti arruolati
nei reparti Covid, hanno fatto sì che non ci sia stata
tregua alle continue richieste di aiuto e sostegno.
E se la nostra Associazione continua ad essere
operativa rispondendo alle esigenze di chi ci contatta,
è sicuramente grazie a chi continua ad aiutarci e
sostenerci, permettendoci di mantenere vive le attività
e tutto ciò che mettiamo a disposizione a titolo
totalmente gratuito.
Dalle consulenze telefoniche al notiziario cartaceo,
dall’utilizzo de “L’Esperto risponde” (dove medici specializzati rispondono anche in questo periodo) alle
Newsletter, alla consultazione dei nostri siti, l’utilizzo di
piattaforme su internet e quanto più possibile riusciamo
a fare per dare informazioni ed indicazioni a quanti si
rivolgono a noi.
Per poter continuare le nostre battaglie, che portiamo
avanti in maniera autonoma, il 5x1000 diventa lo strumento più importante.

Come ormai molti di voi sapranno, uno strumento semplice e simpatico che abbiamo sempre utilizzato per il
passaparola è la distribuzione delle nostre EpaCard.
Dopo tanti anni, quest’anno abbiamo deciso di vestirle
con una nuova grafica che, speriamo, incontrerà anche
i vostri consensi.

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di
cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

Mario Rossi
97375600158

6.
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DONACI IL TUO 5XMILLE! AIUTACI!

Ma c’è anche un’altra novità!
L’associazione dei pazienti
con epatite e malattie del fegato
www.epac.it - info@epac.it

NOME

COGNOME
TELEFONO
E-MAIL

MODELLO
ANNO

LA CASELLA

GIUSTA PER IL TUO

Quando sarà ora, basterà quindi prendere la busta ormai piena e portarla
dal commercialista/CAF di fiducia. In questo modo saremo certi di non
aver dimenticato nulla e avremo un comodo promemoria con tutte le indicazioni per la destinazione ad EpaC del 5x1000!
Un piccolo gesto anche per dirvi grazie! Grazie a tutti Voi che ogni anno
devolvete il Vostro 5x1000 alla nostra Associazione permettendoci di
continuare nella lotta contro le
malattie epatiche!

(

5X1000!

Insieme al Notiziario sicuramente avrete notato una busta piegata. Ogni
anno ci troviamo a dover fare la caccia allo scontrino, spesso i documenti
si mischiano e ritrovare tutte le nostre spese sanitarie diventa impresa
ardua. Abbiamo pensato di aiutarvi anche in questo.
La busta porta scontrini nasce proprio con l’idea di evitare sia perdite
di tempo sia perdita di soldi (chissà quanti scontrini perdiamo ogni anno).

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e
fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a),
del D.Lgs. n. 460 del 1997

Mario Rossi

97375600158

Un grazie speciale vorremmo però
rivolgerlo ai tanti volontari che,
anche in questo anno così difficile,
ci hanno aiutato nella divulgazione
delle EpaCard.

Come ogni anno, infatti, i nostri fantastici volontari ci regalano del loro tempo per divulgare e consegnare le nostre
tesserine.

Ci vuoi dare una mano?

All’interno del giornalino troverai delle EpaCard, aiutaci anche tu a distribuirle tra la tua cerchia di conoscenze!!

Inoltre, tramite il nostro sito dedicato www.5-x-mille.it, nella sezione “Passaparola”, avrai altre possibilità per aiutarci
oltre a trovare molte informazioni utili!!

Sappiamo che la pandemia non aiuta negli eventi sociali, ma, chi pensasse di poter distribuire qualche EpaCard in più,
può contattarci direttamente via mail a info@epac.it chiedendo di far parte dei tanti volontari che già oggi ci aiutano.
Nei mesi di gennaio-febbraio del prossimo anno, vi sarà inviata una lettera contenente circa 15 EpaCard da
distribuire ad amici, parenti, colleghi o al commercialista di fiducia.
Vi ricordiamo quanto per noi sia importante che le EpaCard non vadano sprecate in virtù del costo di produzione
e spedizione.

RICORDA

97375600158

Casella Volontariato e Onlus, metti la tua firma e scrivi il nostro Codice Fiscale

Per qualunque informazione chiamaci allo 011.074.62.87 oppure scrivi ad a.cavallaro@epac.it
PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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NUMERO VERDE E WHATSAPP

Non c’è bisogno di urlare per essere ascoltati

Abbiamo il Numero Verde e WhatsApp

La lotta al coronavirus continua e sappiamo bene come
paure ed incertezze si amplifichino. La difficoltà nell’attesa, anche conoscendo la necessità di dare priorità a
chi più necessita di cure, crea comunque preoccupazione e ansia. Non possiamo ignorare le esigenze di cui
comunque molti pazienti necessitano.

Da sempre offriamo counseling prevalentemente via
mail e al telefono. In un periodo di pandemia gli strumenti di comunicazione sono diventati più che mai fondamentali. Con grande soddisfazione, il numero verde
EpaC gratuito è sempre più utilizzato, permettendoci di
essere più vicini alle esigenze di tutti offrendo sempre
più servizi.
Telefonate e chat sono alla base del vivere comune di
tutti ormai, ed è per questo che, al fianco del numero
verde, è nato il numero dedicato alla chat di WhatsApp.

Vi ricordiamo che, come sempre, per qualunque problematica 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 pre-cirrosi, trapiantati o in lista trapianti,
affetti da HCC, etc.).
Chiunque riscontri difficoltà per esami, visite e/o terapie, è pregato di volercelo comunicare tramite il numero verde, la chat di Whatsapp oppure compilando il
nostro format di contatto sempre attivo sul sito
www.epac.it nella sezione contatti.

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

8.
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SPECIALE NUOVI FARMACI

Epatocarcinoma:
EMA approva atezolizumab
in combinazione con bevacizumab
per il trattamento di pazienti adulti

stadio
avanzato
o
non
resecabile
che
non hanno ricevuto una precedente terapia sistemica
(terapia di prima linea).
L’approvazione si basa sui risultati dello studio
IMbrave150 di Fase III che ha dimostrato che atezolizumab in combinazione con bevacizumab ha ridotto il rischio di morte (sopravvivenza globale [OS]) del 42%
(hazard ratio [HR]=0,58; 95% CI: 0,42-0,79; p=0,0006)
e ha ridotto il rischio di peggioramento della malattia
o di morte (sopravvivenza libera da progressione [PFS])
del 41% (HR=0,59; 95% CI: 0,47-0,76; p<0,0001), rispetto al sorafenib (farmaco di riferimento).

L’epatocarcinoma (HCC) rappresenta la più diffusa forma
di carcinoma epatico e ancora oggi è una delle principali
cause di decesso da patologia neoplastica in Italia e nel
mondo. Esistono diverse strategie di “intervento” per il
tumore epatico e la scelta è condizionata oltre che dalle
caratteristiche del tumore stesso (dimensioni, numero
dei noduli, sede), dallo stato di salute del fegato, dalla
presenza o meno di cirrosi e di segni di ipertensione portale o altre complicanze, come pure dalle condizioni di
salute generali del paziente e dalla presenza di comorbidità. Spesso l’approccio chirurgico radicale è limitato
a pochi e selezionati casi e più frequentemente è possibile ricorrere a terapie ablative locoregionali (radiofrequenza, termoablazione con microonde, alcolizzazione)
o all’iniezione di sostanze chemioterapiche per via arteriosa. Allo stesso modo, il trapianto di fegato non sempre è possibile, non solo per ragioni legate al paziente,
ma più spesso per le caratteristiche, dimensioni, numero
e sede dei noduli.
La strategia farmacologica, infine, è efficace solo parzialmente o comunque in un sottogruppo di pazienti e
gravata da importanti effetti collaterali.
Diversi sono i farmaci in sperimentazione oggigiorno, in
fase più o meno avanzata:
- AIFA nel corso del 2020 ha approvato lenvatinib;
- la Commissione Europea (novembre 2020) ha autorizzato all’immissione in commercio di atezolizumab in
combinazione con bevacizumab per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma epatocellulare (HCC) in

IMbrave150 è il primo studio di immunoterapia
oncologica di Fase III che mostra un miglioramento sia
nella sopravvivenza globale che nella sopravvivenza
senza progressione in pazienti con HCC non resecabile
rispetto al sorafenib.
Gli eventi avversi di grado 3-4 si sono verificati nel 57%
dei pazienti che hanno ricevuto atezolizumab e bevacizumab e nel 55% dei pazienti che hanno ricevuto sorafenib. Le reazioni avverse serie più frequenti per la
combinazione (≥2%) sono state il sanguinamento nel
tratto gastrointestinale e la febbre.

L’approvazione dell’EMA (Agenzia Europea del Farmaco)
fa seguito all’approvazione a maggio della FDA che aveva
approvato atezolizumab in combinazione con bevacizumab per il trattamento di pazienti con HCC non resecabile o metastatico che non hanno ricevuto una
precedente terapia sistemica.
Atezolizumab in combinazione con bevacizumab è stato
anche recentemente incluso come raccomandazione di
classe I, A della European Society for Medical Oncology
(ESMO) per il trattamento dei carcinomi epatocellulari
non resecabili, così come da molte linee guida per la pratica clinica a livello globale.
Per averlo in Italia occorrerà però attendere le verifiche
dell’AIFA, ma si ritiene che possa essere approvato entro
la fine del 2021, ampliando così in maniera considerevole l’offerta terapeutica di pazienti con HCC, affiancandosi allo standard di cura rappresentato dal sorafenib e
alla recente approvazione di lenvatinib, anch’esso in
prima linea.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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IL NOSTRO IMPEGNO

Centri di Cura: aggiornamenti

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 Lombardia

Nell’ASST Franciacorta, all’interno dell’Ospedale Civile di Iseo (BS), è
stata attivata la nuova Struttura di Medicina ad indirizzo epatologico
guidata dal dottor Renato Turrini.
Regione Umbria

Nella USL Umbria 1, all’interno dell’Ospedale Media Valle del Tevere
sito a Todi (PG), è stata attivata la nuova Struttura di Endoscopia e Malattie Gastrointestinali guidata dal dottor Lucio Sarpi.

Nella USL Umbria 2, all’interno dell’Ospedale di Orvieto (TR), è stata
attivata la nuova Struttura S.S. Dipartimentale Aziendale di
Epatologia; medico responsabile per le prescrizioni dei farmaci DAAS è
il dottor Gianluca Ralli.
Regione Campania

A Salerno, relativamente all’Azienda Ospedaliera Universitaria, il reparto
e le attività della Medicina Interna ed Epatologia del professor Persico,
sono state trasferite nel plesso "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona"
sito in Via San Leonardo, 1.

10.
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Progetto di diffusione di materiale
informativo sull’HCV nelle Farmacie
Campane: i risultati

Nello scorso numero del Notiziario EpaC 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.

Hanno partecipato al sondaggio 225 Farmacie, circa il
14% del totale interessate dall’iniziativa.
Tra i quesiti che abbiamo posto, ve ne erano alcuni tendenti a valutare il gradimento dell’iniziativa da parte
delle persone; come visibile nel grafico, complessivamente il riscontro è stato ottimo, con giudizi positivi o
molto positivi nell’80% dei casi.

A partire da settembre 2020, siamo riusciti a riattivare
questa iniziativa, coinvolgendo le oltre 1.650 Farmacie
della Campania aderenti alla rete di FederFarma Campania, che ha deciso di patrocinare l’iniziativa oltre ad
essere stata partner preziosissima per il successo dell’iniziativa.
Il progetto ha previsto la distribuzione all’interno delle
Farmacie di Depliant con informazioni sull’HCV e soprattutto sui centri cui rivolgersi per la cura, Poster e
dei porta Depliant con una grafica che riprende le informazioni e lo scopo degli stessi.

Con questa iniziativa abbiamo cercato di creare ed incrementare l’informazione, 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, stimolando 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 comprendere l’efficacia dell’iniziativa, abbiamo deciso di avviare a circa 1 mese di distanza dalla distribuzione del materiale informativo, un sondaggio di
gradimento e valutazione, diretto proprio ai farmacisti
che hanno reso possibile questa iniziativa.
Il sondaggio che si componeva di poche e precise
domande, è stato diffuso grazie alla collaborazione degli
uffici provinciali di FederFarma Campania e compilato
on-line. Riportiamo di seguito i principali risultati e le più
importanti indicazioni emerse.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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LE PERSONE SI SONO MOSTRATE INTERESSATE AL MATERIALE
INFORMATIVO?

NEL COMPLESSO, COME GIUDICA L’UTILITÀ, L’EFFICACIA E IL SUCCESSO
DEL MATERIALE INFORMATIVO?

Anche in termini di apprezzamento del materiale informativo, le valutazioni dei farmacisti sono state ottime, con l’84%
di valutazioni positive o molto positive.

12.
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IN MERITO ALLA DISPONIBILITÀ DI TEST RAPIDI PER L’HCV IN FARMACIA

Uno degli elementi più interessanti che abbiamo cercato di valutare con questo sondaggio riguardava la possibilità di
rendere disponibili in farmacia i test per la rilevazione degli anticorpi anti-HCV; le risposte sono state decisamente
chiare: quasi il 90% dei farmacisti campani ha dichiarato di ritenere essenziale che vengano messi a disposizione
in farmacia, e oltre l’84% degli stessi ha affermato di essere già in grado di poter fornire questo servizio di autodiagnosi all’interno della propria farmacia.
Nel complesso, quindi, possiamo ritenerci estremamente soddisfatti dell’iniziativa, che rappresenta il
primo capillare tentativo di fare informazione ed
educazione sull’HCV, rivolto alla popolazione generale, attraverso il canale delle Farmacie.

Il materiale realizzato è stato molto apprezzato, l’iniziativa ha suscitato l’interesse sperato e, grazie alla
survey, sono emersi elementi molto importanti ed indicativi sulle possibili azioni da intraprendere nell’immediato futuro, specie in relazione al programma di
screening, previsto nel DL 31 dicembre 2019 con il
quale sono stati stanziati oltre 71 milioni di euro proprio per lo screening dell’HCV.

Ci auguriamo che questo progetto, dai risultati indubbi, possa rappresentare una best practice che
venga imitata anche in altre regioni, e possa rappresentare una chiara evidenza per i decisori nell’individuazione delle migliori azioni da intraprendere
non solo per diffondere informazione, ma anche e
soprattutto per la definizione di percorsi di diagnosi
e linkage to-care che siano davvero efficaci, per
proseguire, così, verso l’agognato traguardo di eliminazione dell’Epatite C dal Nostro Paese.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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I risultati del primo screening associato HCV
e SARS-Cov2 in un'area urbana del Sud Italia:
lo studio di coorte “Casola di Napoli”

Come ben noto a tutti, la diffusione della pandemia di SARS-Cov2 ha portato ad una sostanziale riorganizzazione di
tutte le attività cliniche non correlate e non urgenti in Italia, con conseguente riduzione delle risorse disponibili per la
gestione di altre patologie potenzialmente curabili. È il caso dell’infezione da HCV che, in Italia, aveva recentemente
visto importanti traguardi verso la sua eliminazione che, ora, rischiano di essere annullati. D’altra parte, una delle maggiori domande riguardanti l’epidemiologia di COVID-19 è il vero peso dei portatori asintomatici.
Nei precedenti numeri del Notiziario EpaC abbiamo illustrato l’avvio e la realizzazione del primo progetto europeo mirato allo screening dell’HCV di una intera popolazione di un piccolo comune del napoletano, Casola di Napoli, con
l’obiettivo di raggiungere la micro-eliminazione dell’epatite C.
La straordinaria novità di questo progetto, realizzato in collaborazione con
l’equipe del dottor Carmine Coppola, Ospedale Di Gragnano, dell’ASL
Na3Sud, di ASTRA onlus e anche grazie al sostegno incondizionato di Gilead Sciences Europe Ltd, è stata l’abbinare al test rapido per l’HCV a
quello per il Covid-19: un solo atto per screenare un’intera popolazione per due patologie.

Come raccontato nei numeri precedenti, il progetto avrebbe dovuto
muovere i primi passi nella primavera del 2020, ma a causa della
pandemia che ha stravolto il Nostro Paese ed il mondo intero, ha
subito un arresto, ma solo momentaneo! Abbiamo infatti riformulato
le attività per fare qualcosa ancora di più straordinario: non considerare 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, realizzando il primo progetto di screening
congiunto gratuito per ottenere la prima comunità ad aver fermato il
COVID-19 e sconfitto l’HCV.
Il successo dell’iniziativa è stato straordinario e vogliamo condividere con Voi i
più importati risultati di queste attività.

Abbiamo eseguito uno screening contemporaneo per HCV-Ab e per SARS-Cov-2 IgG /IgM esami attraverso test rapidi.
Tutti i pazienti positivi sono stati sottoposti a esami di conferma (HCVRNA e / o SARS-Cov-2-RNA).

Delle 3.845 persone che vivono e lavorano nell’area prescelta, 3.556 erano idonee allo screening e, di queste, 2.740
(77,05%) hanno partecipato volontariamente dal 25 giugno al 12 luglio 2020 allo screening. Di loro, 39 pazienti (1,4%)
è risultato positivo per SARS-Cov2-IgM o –IgG ma nessuno di questi è risultato successivamente positivo all’esame di
conferma.

41, invece i pazienti HCV-Ab positivi (1,5%) di cui 5 (0,18%) sono risultati positivi per HCV-RNA. Tra tutte le persone risultate positive agli anticorpi, l’87,8% ha riferito di essere consapevole della propria positività e, nell’88,8% dei casi
(32/36), erano già stati sottoposti a terapia antivirale un tasso di guarigione pari al 96,87% (31/32).

Dei restanti 4 pazienti consapevoli della loro positività agli anticorpi, 2 (50%) erano effettivamente ancora affetti da
Epatite C; i restanti 2 pazienti, risultati positivi al virus, hanno invece dichiarato di non esserne a conoscenza.
È interessante notare che la positività all’HCV-Ab è stata rilevata in pazienti di età superiore ai 41 anni con l’82,0%
(32/39) nella classe di età 61-80 anni.

14.
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Immagine: stato di infezione da HCV per gruppi d’età

Questo progetto, dai risultati entusiasmanti, è molto importante per una serie di motivi:

1. ha mostrato una siero prevalenza di anti-SARS-Cov2-Ab e HCV-Ab rispettivamente dell’1,4% e dell’1,5%;

2. solo lo 0,18% dei testati aveva effettivamente un’infezione attiva da HCV, merito questo senza dubbio
dell’instancabile opera e lavoro dell’equipe medica dell’Ospedale di Gragnano, che di fatto è ad un passo
per la reale eliminazione dell’HCV in quell’area, nota per essere una delle zone a più alta diffusione
del virus di tutta Italia;

3. ha dimostrato come la pandemia possa essere un’opportunità per promuovere attività di prevenzione per l’HCV
e come quindi abbinare i due test possa essere uno strumento straordinario di controllo dell’infezione da Covid19, ma soprattutto di prevenzione e proseguimento verso l’obiettivo di eliminazione dell’HCV dal Nostro Paese.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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Progetto di educazione, informazione
a sostegno delle persone affette da
epatocarcinoma

L’epatocarcinoma è la più grave complicanza ed evoluzione delle patologie epatiche, rappresentando la prima
causa di decesso tra i pazienti epatologici. Si tratta del
più frequente tumore di origine epatica, il quinto tumore
per frequenza nei maschi e l’ottavo nelle donne.
La conoscenza dei rischi legati alla malattia epatica
avanzata restano però oggi ancora una ”sfida” importante e difficile da condurre, soprattutto a causa della
scarsa informazione sui rischi legati alle evoluzioni della
patologia di fegato sia per la pochezza delle informazioni
legate alla necessità di un adeguato monitoraggio e di
quelle relative alle possibilità di intervento e terapeutiche
percorribili, nonchè, infine, alle azioni e abitudini più
indicate per una gestione ottimale tanto della patologia
quanto ancor di più degli effetti collaterali delle terapie
che inficiano notevolmente la qualità di vita dei pazienti.

Per rispondere alle esigenze dei pazienti, fare chiarezza
e diffondere informazioni corrette e verificate, abbiamo
deciso di realizzare una nuova sezione sul sito web dedicato all’epatocarcinoma (HCC) in cui mettere a disposizione di tutti dei contenuti informativi che illustrino, con
un linguaggio semplice ed efficace:
-

-

le caratteristiche dell’epatocarcinoma, le sue cause
e il suo sviluppo;

i rischi legati alla patologia epatica avanzata, e l’importanza fondamentale del monitoraggio - con quale
cadenza e con quali esami attuare una prevenzione
efficace;
quali le possibilità di trattamento;

quali le terapie disponibili, quando poterle intraprendere e come gestire gli effetti collaterali derivanti.

Lo scopo è di fare informazione ed educazione non solo
per chi soffre di HCC, ma per tutti i pazienti affetti da una
patologia epatica, specie se avanzata, per diffondere cultura della prevenzione, unico strumento davvero efficace
per contrastare l’insorgenza di questo tumore.
Per poter raggiungere questo obiettivo, ci siamo avvalsi
della collaborazione e supporto scientifico del professor
Vincenzo Mazzaferro, Direttore S.C. Chirurgia generale

16.

indirizzo oncologico 1 - Epato-gastro-pancreatico e Trapianto di Fegato - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
dei Tumori, Milano; lo scopo è quello di creare una
“guida” basata sullo schema di domande e risposte,
che affrontino e ripercorrano tutti i principali dubbi e
quesiti che abbiamo raccolto e constatato essere gli ambiti che più necessitano di chiarezza e risposte.
La guida verrà pubblicata on-line anche in formato
scaricabile, in una sezione dedicata in cui, inoltre, metteremo a disposizione tutta una serie di strumenti, di
approfondimenti e documenti utili ai pazienti.

Realizzeremo anche delle video-pillole informative che
ripercorrono i contenuti, indicazioni e consigli della
guida, realizzate attraverso una video intervista al professor Mazzaferro, in maniera tale da ampliare l’offerta
informativa e mettere a disposizione uno strumento più
diretto ed immediato di consultazione, così da poter
rispondere a tutte le esigenze dei pazienti e dei loro
familiari.
Crediamo che il progetto sarà estremamente utile per
i pazienti affetti da epatocarcinoma, ma anche per i
familiari che condividono con loro il peso della patologia
e che spesso sono coloro che più di tutti sono alla ricerca
di informazioni, soluzioni e possibilità.
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Il progetto EpaC sui social continua e
si espande!

- 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 (effettuati in ambienti a basso standard di sterilizzazione).

Informazione e prevenzione viaggiano online sempre di
più! Facile ed immediato, il web ci permette di arrivare
davvero ad un numero altissimo di persone in pochissimo tempo. Lo abbiamo riscontrato ad ogni nuova campagna informativa. Qualche mese fa, infatti, ne era nata
una mirata alla diffusione di informazione e consapevolezza dell’HCV, alle possibilità terapeutiche e all’importanza del testing, col fine sia di raggiungere il così detto
“sommerso”, sia di dare informazione a tutte quelle persone ancora positive all’epatite C alle quali mancano le
giuste informazioni per poter accedere alle nuove terapie.
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:

Grazie quindi alla pubblicazione costante di post che da
Facebook vengono condivisi anche sulle piattaforme Instagram e Twitter, abbiamo fatto un passo in più targettizzando la popolazione di alcune regioni specifiche al
fine di raggiungere la maggior parte della popolazione in
quel territorio. Dopo la prima regione pilota, il Lazio, vista
l’ottima risposta ottenuta, abbiamo allargato la mira puntando anche su Campania e Piemonte. Targettizzando,
abbiamo avuto la possibilità di studiare al meglio il messaggio da inviare, suddividendo per tematiche e fasce di
età, al fine di mantenere una comunicazione più diretta,
efficace e comprensibile. I post sono multi-funzionali: offrono alcune prime informazioni basilari, permettono,
tramite un link, di approfondire l’argomento, ricordano i
nostri recapiti e con un semplice click consentono di entrare in chat mettendo direttamente a contatto l’utente
con un operatore EpaC.

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 al sostegno
incondizionato di Abbvie S.r.l.
PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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Progetto per la definizione di una
“mappa” regionale sulle dinamiche di
accesso alle cure per i pazienti con
cirrosi epatica e relative complicanze

Nel corso del 2020, in funzione anche delle enormi difficoltà che abbiamo registrato e presentato nell’ultimo
numero del Notiziario EpaC relative alle visite e follow up
dei pazienti, abbiamo deciso di portare avanti un
progetto dedicato a chi soffre di cirrosi epatica, mirato a
rintracciare, raccogliere, organizzare e mettere a disposizione dei pazienti, tutte le informazioni utili e fondamentali nella gestione e monitoraggio della patologia.
L’obiettivo era ricercare, raccogliere, interpretare e
mettere a disposizione dei pazienti e di chiunque ne
possa essere interessato, dei differenti percorsi diagnostico terapeutici per la gestione della cirrosi epatica
nelle varie regioni italiane attraverso la pubblicazione
su di una sezione appositamente creata, sul sito dell’Associazione EpaC incentrato proprio sulla cirrosi epatica.
Per poter perseguire lo scopo prefissato, EpaC ha avviato
una serie di attività:

18.

•

•

•

redatto ed inviato a tutti gli Assessorati alla Salute
regionali, una richiesta per ottenere qualsiasi documentazione inerente percorsi, piani e PDTA dedicati
alla gestione della cirrosi.
Avviato una attività di ricerca sui siti istituzionali di
ogni regione e P.A. per individuare documentazioni
utili e inerenti la gestione dei pazienti con cirrosi
epatica.
Ricercato documenti di recepimento ed eventuale declinazione a livello regionale del Piano Nazionale della
Cronicità, essendo la cirrosi epatica ricompresa tra tali
patologie croniche.

Le attività di ricerca sono state affiancate da un costante
contatto con gli Assessorati e/o con le strutture regionali
preposte, per ottenere le documentazioni di interesse.
Tutte le documentazioni raccolte e/o fornite dagli
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Assessorati sono state quindi analizzate per estrapolare le principali e più importanti informazioni, per poterle mettere a disposizione dei pazienti e di chiunque
possa esserne interessato, attraverso una mappa interattiva.
In considerazione della particolare situazione dovuta
alla pandemia da Covid-19 e le relative restrizioni e
limitazioni delle attività ambulatoriali, abbiamo inoltre
ritenuto utile procedere alla ricerca e analisi di tutte
le indicazioni specifiche emanate a livello regionale
relative a:
-

Sospensione e/o rimodulazione delle attività ambulatoriali;

-

Speciﬁche indicazioni e direttive regionali legate all’erogazione dei farmaci ed al rinnovo dei piani terapeutici per eﬀetto della pandemia.

-

Speciﬁche indicazioni regionali sui percorsi di cura per
i pazienti cronici conseguenti alla rimodulazione dell’attività dovute alla pandemia;

glior percorso di gestione della propria patologia.

Tali contenuti sono raggiungibili attraverso un semplice
click sulla regione di interesse, che rimanda ai contenuti
descritti.

Abbiamo inoltre inserito una serie di utili strumenti per
rendere più semplice ed immediata la consultazione,
nonché i link per i servizi offerti gratuitamente
dall’Associazione, quali: numero verde dedicato,
cui rispondono operatori esperti di EpaC, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9-17; servizio de “l’Esperto risponde”,
attraverso cui è possibile rivolgere quesiti direttamente
ad un clinico esperto; un sistema di segnalazione e
richiesta di informazioni/supporto, con cui contattare
direttamente l’Associazione ed il responsabile dell’Osservatorio EpaC per l’Accesso alle cure.

Una volta raccolte le informazioni su descritte, abbiamo
proceduto alla loro analisi e organizzazione in schede
dedicate che abbiamo messo a disposizione on-line
nella nuova sezione specifica sul sito www.cirrosi.com
La nuova sezione è stata organizzata in una serie di
pagine tematiche, in particolare:
•
•
•

•

una pagina introduttiva che illustra le attività
svolte;
una pagina dedicate alla condivisione delle informazioni raccolte, regione per regione;

una sezione dedicate alle line guida nazionali
AISF-SIMG per la gestione del paziente con cirrosi
epatica, suddivisa in sottosezioni ciascuna
focalizzata su una precisa tematica;
una sezione dedicate al Piano Nazionale
Cronicità.

Relativamente alle informazioni regionali, abbiamo
creato una “mappa” dell’Italia, in cui ad ogni regione corrisponde una pagina dedicata, con all’interno tutte le documentazioni reperite (in formato scaricabile) e una
estrapolazione di tutte le informazioni più importanti ed
utili al paziente cirrotico per orientarsi e individuare il mi-

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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Epatite C e adolescenti:
si amplia l’offerta terapeutica anche
per i bambini tra i 6-11 anni

trattamento 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.
In data 26/06/2020 l’EMA ha seguito l’approvazione
americana, e raccomandato l’estensione di sofosbuvir/velpatasvir per l’uso anche in pazienti pediatrici a
partire dai 6 anni di età e dai 17 kg di peso corporeo,
raccomandando l’aggiunta di un nuovo dosaggio di
200/50 mg per le compresse rivestite con film.

Il dosaggio raccomandato di sofosbuvir/velpatasvir nei
bambini dai 6 anni in su è basato sul peso e sulla
funzionalità epatica.
Negli scorsi numeri del Notiziario EpaC avevamo parlato
di Epatite C e adolescenti e di come, grazie all’approvazione, ad inizio del 2019, da parte dell’EMA (Agenzia
Europea del Farmaco) seguita poi nel luglio 2020 da
parte di AIFA, all’utilizzo del farmaco glecaprevir/pibrentasvir (G/P, nome commerciale Maviret) nella fascia compresa tra i 12 e 17 anni, si fosse finalmente
data una risposta concreta all’esigenze terapeutiche
anche in età adolescenziale.
L’estensione delle indicazioni per l’utilizzo sugli adolescenti si fondava 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 mostrando un tasso di SVR12 globale del 100% (47/47).
Questa autorizzazione aveva fornito la prima strategia
pangenotipica (adatta cioè ai pazienti con tutti i genotipi HCV) per la terapia dell’HCV in età adolescenziale, colmando quel gap terapeutico ancora aperto.

Tuttavia, restava ancora aperto un bisogno terapeutico
importante: quello per i bambini di età compresa tra i
6-11 anni.
Avevamo accennato come nel corso del mese di marzo
2020, la FDA (Food and Drug Administration) avesse
approvato l’utilizzo di (sofosbuvir 400 mg / velpatasvir
100 mg; sofosbuvir 200 mg / velpatasvir 50 mg) per il
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L’approvazione di sofosbuvir/velpatasvir 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).
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 sofosbuvir + velpatasvir per 12 settimane negli
adulti sono mal di testa e affaticamento.

Attualmente sofosbuvir/velpatasvir è approvato anche
in Italia, ma soltanto per gli adulti; ci auguriamo e
ci impegneremo, tuttavia, perché possa presto essere
esteso ai bambini, completando di fatto 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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Epatite D: prime soluzioni
terapeutiche in arrivo anche in Italia

L’epatite cronica D o delta è una infezione dovuta al
virus HDV che può colpire solo ed esclusivamente i pazienti affetti da epatite B. Si calcola che 10-20 milioni di
individui sono positivi agli anti-HDV nel mondo, mentre
in Italia, la coinfezione HBV-HDV ha una prevalenza del
9.9% che corrisponde al 6.4% negli italiani e al 26.4%
tra gli emigrati, sebbene si ritenga che la diagnosi possa
essere sottostimata.
Questo virus può provocare la forma più grave di epatite
virale cronica che può evolvere rapidamente verso la cirrosi epatica e il cancro del fegato; questi individui hanno
una probabilità 5-7 volte superiore di sviluppare cirrosi
e carcinoma epatico (HCC) rispetto ai soggetti con sola
epatite B.
Ad oggi non vi sono terapie approvate in Italia, ma
all’orizzonte ci sono almeno 3 nuove opzioni di trattamento: lonarfarnib, interferone lambda e bulevirtide.
Lonarfanib è un inibitore orale che può essere usato con
o senza IFN. Ha ottenuto la designazione di farmaco orfano sia in USA che in UE ed è stato definito come una
terapia rivoluzionaria dall’FDA e ha ottenuto la
designazione EMA PRIME.
I dati su lonafarnib (LNF) orale, potenziato con RTV insieme a PEG IFNalfa2a, consente la diminuzione
dell’HDV RNA dell’89% (8 su 9
pazienti) con riduzione di
almeno 2 log alla settimana
24. A tale settimana il 78%
dei pazienti aveva normalizzato l’ALT. Per quanto
riguarda la sicurezza, gli
eventi avversi predominanti
per LNF erano correlati al
Grado I (lieve/moderati).
L’Interferone lambda è un
interferone di tipo III che si lega a
un recettore unico rispetto all’IFN-ɑ di
tipo I. Questo recettore è altamente
espresso sugli epatociti mentre ha espressione limitata sulle cellule ematopoietiche e del SNC.
È stato valutato in oltre 3.000 pazienti in 19 studi clinici
(HCV/HBV/HDV) e ha avuto la designazione orfana negli
Stati Uniti e nell’UE e la designazione di terapia innovativa dall’FDA. Lo studio LIFT HDV, di fase 2, in aperto, su
peg-interferone lambda, lonafarnib e ritonavir per 24 settimane nei pazienti con HDV cronica sembra essere si-

curo e ben tollerato fino a 6 mesi nella maggior parte dei
pazienti. Dopo 24 settimane, quasi tutti i pazienti raggiungono una diminuzione> 2 log dell’RNA HDV, con più
del 50% che raggiunge livelli non rilevabili.
Dopo una ricerca durata 25 anni, Bulevirtide è il primo
farmaco approvato in Europa, nel luglio 2020 e solo per
la cirrosi compensata, per il trattamento dell’HDV.
Fa parte di una nuova classe di farmaci “entry inhibitor”,
ovvero di un inibitore di prima classe che contrasta
i tentativi del virus dell’epatite D e B (HDV/HBV) di
introdursi nelle cellule epatiche. Il farmaco sfrutta il fatto
che i virus dell’epatite B e D tendono a replicarsi solo nel
fegato perché hanno bisogno del trasportatore di acidi
biliari NTCP; bulevirtide blocca questo ingresso, così che
non è più possibile utilizzarlo.
Bulevirtide, inoltre, protegge dall’infezione le nuove
cellule epatiche, quelle che si sono formate da poco.
Il farmaco è stato già testato attraverso diverse lunghe
fasi cliniche I e II e ha mostrato di essere ben tollerato e
di contrastare in maniera efficace la replicazione.
Ora è in corso una sperimentazione di fase III
per capire gli eventuali effetti a lungo
termine del farmaco (diversi centri
anche in Italia).
Il farmaco viene somministrato
attraverso iniezione sottocutanea, 1 volta al giorno e nello
studio MYR203 bulevirtide
in mono terapia o in associazione a PEG-IFN in
pazienti con infezione cronica HBV/HDV mostra che
tale farmaco è efficace già al
dosaggio più basso di 2 mg
se associato a PEG-IFN nel
diminuire l’HDV RNA.
La bulevirtide è stata approvata in
Europa ed è attesa l’approvazione e
il rimborso AIFA in Italia per fine 2021;
è, inoltre, in fase di sviluppo un protocollo di
studio clinico in cirrotici scompensati.

In conclusione, l’epatite cronica D è la forma più severa
di epatite virale per la quale non ci sono ancora farmaci
approvati ma promettenti molecole in sviluppo prospettano di fornire, finalmente, una risposta terapeutica
adeguata anche per tale infezione.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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Pandemia da Covid–19: Consigli e
raccomandazioni per i pazienti con
diagnosi di cirrosi epatica
Intervista al professor Alessio Aghemo

Professore di Gastroenterologia Humanitas University e Responsabile UO Medicina
Interna ed Epatologia, Ospedale Humanitas, Rozzano, Milano
E-mail alessio.aghemo@hunimed.eu
Professore dove opera e di cosa si occupa?

Sono Responsabile della UO di Medicina Interna ed
Epatologia all’Ospedale Humanitas di Rozzano dove dirigo un gruppo di specialisti focalizzato sulla gestione dei
pazienti con patologie acute/croniche e oncologiche di
fegato.
Per quale motivo il paziente con diagnosi di cirrosi
epatica è considerato un paziente “fragile”, ancor più
in questo momento storico?
Il concetto di fragilità identifica un gruppo di persone con
ridotta capacità di rispondere e risolvere una condizione
medica. Il paziente con cirrosi è per definizione un paziente fragile in quanto un episodio infettivo, come
una polmonite o una cistite, può non solo portare ad
un rapido peggioramento della concomitante malattia
di fegato ma spesso richiedere l’ospedalizzazione per
la cura della malattia.
In questo periodo di pandemia, quali sono i rischi reali
per i pazienti con cirrosi epatica?

Numerosi studi mostrano che i pazienti con cirrosi
epatica hanno un andamento dell’infezione da Sars
CoV-2 più severo ed aggressivo. Questo dato, confermato da registri Europei e NordAmericani, identifica però
che il rischio sia maggiore in coloro con ridotta funzionalità epatica o segni di fragilità (gravi comorbidità, allettamento ecc). Di fatto, se la malattia è ben
compensata, la cirrosi di per sé non sembra aumentare in modo significativo il rischio di sviluppare le
complicanze della malattia.
Con l’inverno la diffusione delle infezioni influenzali
cresce notevolmente; cosa consiglia ai pazienti con
cirrosi epatica?

Il 2020 è stato paradigmatico in quanto, con l’introduzione delle misure di distanziamento sociale, di lavaggio
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delle mani e di obbligo di uso delle mascherine, il numero di casi di influenza nella popolazione nazionale o
nei pazienti ospedalizzati è stato praticamente azzerato.
Con questo non voglio dire che il paziente con cirrosi
dovrà mantenere queste precauzioni anche in futuro, ma
che dispositivi di protezione, ridotto contatto con persone in luoghi chiusi e igiene personale sono importanti per ridurre le infezioni stagionali.

Il paziente con cirrosi epatica deve vaccinarsi per prevenire l’influenza?

Esiste un Piano nazionale di Prevenzione vaccinale realizzato in collaborazione tra: Istituto Superiore di Sanità
(ISS), Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Regioni, Società italiana di igiene (Siti), Federazione italiana medici
di medicina generale (Fimmg), Federazione italiana medici pediatri (Fimp), Società italiana di pediatria (Sip). Ebbene questo documento identifica il cutoff anagrafico
per la vaccinazione influenzale a 65 anni, ma identifica
anche alcune condizioni di rischio in cui eseguire la
vaccinazione anche tra i 19 e 64 anni. Tra queste indicazioni ci sono le epatopatie croniche che includono
la cirrosi epatica.
Ci sono altre vaccinazioni da effettuare o accorgimenti
particolari? (es. eventuale vaccinazione per epatite A e B)

In linea di massima è sempre bene vaccinare il paziente
epatopatico contro i virus epatici maggiori (HAV e HBV ovvero epatite A ed epatite B), questo poiché l’epatite
acuta in un paziente con pre-esistente malattia di fegato
può avere conseguenze cliniche gravi. Altre vaccinazioni
consigliate sono quelle contro il virus della varicella,
contro il meningococco e contro lo pneumococco.
Il paziente con fibrosi lieve (<F2) deve sottoporsi al
vaccino per l’influenza stagionale, o per lo pneumococco, (raccomandati nel cirrotico) o ne può fare a
meno?
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Su questo punto il piano nazionale di prevenzione vaccinale non è chiaro in quanto identifica la epatopatia cronica come fattore di rischio, pertanto identificando tutte
le persone con epatopatia indipendentemente dalla severità di malattia. È però anche vero che le persone con
epatopatia cronica e fibrosi lieve non hanno rischi maggiori rispetto alla popolazione sana di sviluppare forme
gravi di influenza o di altre patologie infettive, e di fatto
una sopravvivenza simile a quella della popolazione
sana. Facendo un sunto direi che non vedo grosse urgenze per questo gruppo di persone.
Il paziente con cirrosi o malattia epatica avanzata
(>F2) può vaccinarsi per il Covid-19? Esistono effetti
collaterali documentati?

Il paziente con malattia epatica avanzata deve vaccinarsi contro il Covid in quanto, come già detto, l’andamento della malattia in coloro con danno epatico
avanzato è più rapido e grave. Non ci sono dati ad oggi
sui pazienti epatopatici e vaccinazione contro Covid-19,
in quanto pochissimi pazienti sono stati inclusi negli
studi di registrazione. Non c’è motivo però per attendersi effetti collaterali diversi o più severi in queste
persone, l’unico reale rischio è una risposta ridotta e
forse meno duratura. Poiché anche su questo punto ad
oggi non abbiamo dati, è necessario creare dei registri
di patologia per valutare gli effetti collaterali ed i tassi di
risposta a lungo termine del vaccino nei pazienti con malattia epatica cronica.

In questo momento storico, esiste un vaccino per
Covid-19 più idoneo rispetto ad altri? Può essere fatto
in concomitanza con altri vaccini?

Ad oggi esistono 3 vaccini commercialmente disponibili:
due utilizzano una tecnologia innovativa a mRNA, mentre il terzo vaccino utilizza un virus trasportatore. Non
esistono studi di confronto diretto tra i vaccini e non
c’è motivo di preferire un vaccino all’altro nel paziente
epatopatico. È notizia di qualche giorno che il paziente
epatopatico è stato riconosciuto come prioritario alla
vaccinazione nel nostro paese. Una decisione saggia,
supportata dalle evidenze e suggerita anche dai documenti delle società scientifiche, AISF in testa.
Quali, invece, le raccomandazioni per i familiari e/o
conviventi di pazienti con cirrosi epatica?

Difficile avere una posizione definitiva in quanto il paziente epatopatico non è da considerarsi di per sé un immunocompromesso, ma è anche vero che la fragilità
correlata alle forme più avanzate di malattia impone alcune precauzioni. Tra queste mi sento di raccomandare
l’igiene delle mani e le vaccinazioni obbligatorie nei
familiari.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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Tavola Rotonda online “Dal Decreto attuativo sullo
screening all’obiettivo finale ‘to cure’: percorso
condiviso e condivisibile a livello Centrale
e Regionale”

Roma, 17 novembre 2020
Rappresentanti delle Società Scientifiche AISF, SIMIT, SIMG, FeDerSerD, SIMSPe, SiPaD,
SiHTA, dell’Associazione dei pazienti EpaC onlus e delle Istituzioni, tra cui il Viceministro della
Salute Pierpaolo Sileri, si sono uniti per rilanciare i trattamenti contro l’Epatite C.

Occorre accelerare sul Decreto attuativo per l’allocazione dei fondi per gli screening e un’integrazione con la sanità territoriale. Il resoconto di questo webinar sarà la base di un documento
intersocietario indirizzato al Governo, al Parlamento e a tutte le Regioni per mettere in atto le iniziative volte a realizzare uno screening attivo ed efficace come previsto dal Decreto Milleproroghe.

“La flessione registrata in questi mesi
rispetto ai trattamenti avviati e la disomogeneità di accesso sul territorio
nazionale è fonte di forte preoccupazione.
Seppure lo stanziamento approvato per lo screening permetterà di dare grande impulso agli interventi per l’eliminazione
dell’epatite C nel nostro Paese entro il 2030, nel rispetto delle
indicazioni dell’OMS, non bisogna abbassare la guardia” sottolinea Loreta Kondili, del Centro Nazionale Salute Globale,
Istituto Superiore di Sanità.

Il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri evidenzia:
“Resta poi l’impellenza di individuare il sommerso, circa
300 mila persone, per cui serve un impegno notevole.

Per quanto riguarda il Decreto attuativo che dovrà rendere
disponibili i 71,5 milioni di euro stanziati con l’emendamento di febbraio al Decreto Milleproroghe per gli screening, il 18 settembre, il Ministero della Salute, ha stabilito
l’istituzione di un tavolo di lavoro per definire un decreto interministeriale che identifichi norme, criteri e modalità per
l’attuazione degli screening. Non è adesso più prorogabile
perché è necessario dare una risposta alla lotta contro
l’Epatite C”.

Grazie a questo incontro è stato elaborato un documento “white paper” che accompagnerà il Decreto attuativo, utile
sia per politici e stakeholders a livello Centrale e Regionale, che per gli Operanti nel Settore.
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Lettera aperta al Ministro della Salute,
Roberto Speranza
28 novembre 2020

Pubblicata sul quotidiano ‘Il Messaggero’ e firmata da AISF,
l’associazione italiana per lo studio del Fegato, SIMIT (Società Italiana per le Malattie Infettive) e l’associazione di
pazienti EpaC onlus, la lettera aperta indirizzata al Ministro
Speranza per sollevare, nuovamente, l’intollerabile rallentamento nei controlli e nell’erogazione delle terapie per i
pazienti con malattie epatiche.

“Ora, Onorevole Ministro, non si può più soprassedere,
anche alla luce degli ultimi dati sul trend di arruolamento
di nuovi pazienti (sostanzialmente fermo) e alle grandissime difficoltà dei cittadini italiani affetti da HCV, già in
carico presso i Centri di Riferimento, che vedono ogni
giorno rinviate visite specialistiche e attività di diagnostica.
L’approvazione del Dl Milleproroghe aveva dato grande speranza e conforto a clinici e pazienti,
alla luce della misura che prevedeva l’avvio di una attività strutturata di scree-ning gratuito per
gli anni 2020-2021, individuandone le adeguate coperture di bilancio ma la mancata emanazione, da parte del dicastero da lei presieduto, del dispositivo attuativo di tale misura, alla data odierna, ha vanificato l’impegno parlamentare che ha portato alla definizione e all’approvazione della importante attività di
screening suddetta, finalizzata ad individuare le attuali sacche di ‘sommerso’ della patologia a livello nazionale”

C come Curabile, una campagna informativa digitale
per proseguire la lotta all'HCV
Roma, 30 novembre 2020
Per far fronte alla situazione di nuova parziale emergenza
generata dalla pandemia da Covid 19, nasce una nuova
campagna digitale sull’epatite C: “C come Curabile”
(www.ccomecurabile.it), promossa da Gilead con il patrocinio della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali
(SIMIT), della Fondazione The Bridge, di EpaC onlus, dell’Associazione Italiana Studio del Fegato (AISF), di Plus
Onlus e Fondazione Maraini. Come sottolineato da Ivan
Gardini, Presidente EpaC onlus, “La situazione sanitaria
che stiamo vivendo ha messo in evidenza la necessità di
modificare e possibilmente semplificare i percorsi di linkage to care al fine di garantire a tutti i pazienti l'accesso
alle cure, ma anche alle visite e controlli necessari, pre e post terapia. A monte è però indispensabile continuare anche in questo periodo - a informare e sensibilizzare sull’infezione e i suoi fattori di rischio. In questo senso la pandemia offre delle opportunità relative allo screening, ossia la possibilità di mettere a disposizione delle persone test
congiunti Covid19-HCV: un’iniziativa che la nostra associazione è stata la prima a promuovere”.
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Web conference alleanza contro le epatiti 2020
Roma, 11 dicembre 2020

Le tre componenti ACE, AISF (Associazione Italiana per lo Studio del Fegato), SIMIT
(Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali) e l’Associazione Pazienti EpaC onlus, hanno
presentato, lo scorso 18 giugno, alla stampa il Documento di Posizione “Screening Congiunto
HCV/COVID-19”, frutto di un lavoro condiviso, oltre che a SH Istituzionali e di riferimento.

A fronte della recente emanazione da parte del Ministero della Salute del Decreto attuativo expost
Decreto “Milleproroghe”, che ha stanziato 71,5 milioni di euro, per avviare una strutturata campagna di screening, in determinati cluster della popolazione, non è ancora noto come tali fondi
verranno ripartiti effettivamente alle singole Regioni e come saranno implementati in ambito locale gli screening previsti. La coalizione ora chiede
di vincolare i fondi, indicarne la ripartizione alle
singole Regioni e definire le modalità di attuazione
sul territorio L’obiettivo è chiaro: eradicare l’epatite
C entro il 2030; per raggiungerlo è necessario
intercettare alcuni gruppi di popolazione a rischio,
come le persone con problemi di dipendenza e i
detenuti. Lo screening su HCV riguarderà i nati tra
il 1969 e il 1989, i soggetti seguiti dai Servizi
Pubblici per Dipendenze (SerD) e chi si trova in
carcere.
L’infezione da HCV continua ad essere una delle
principali cause di mortalità correlata alle malattie
del fegato e, nonostante l’avvento delle nuove terapie, migliaia di persone rischiano di sviluppare
serie patologie perché inconsapevoli portatori del
virus. Per analizzare i nuovi scenari di contesto, è stato promosso l’evento “Alleanza contro le
Epatiti 2020”, con l’obiettivo di favorire un fattivo momento di confronto tra gli attori di sistema
e facilitare le dovute riflessioni che la situazione attuale impone.

Richiesta EpaC, associare test Epatite C a test coronavirus
14 dicembre 2020

Durante un’intervista per salute, il Vice Presidente di EpaC onlus
Massimiliano Conforti, forte degli incredibili risultati ottenuti con i test
combinati Covid-19/HCV effettuati tra agosto e dicembre 2020, rilancia
l’iniziativa a livello nazionale “Il sistema se vuole sa rispondere, con il test
per l’epatite C è possibile far emergere il sommerso. La presa in carico di
persone asintomatiche è meglio sia per la persona che per il sistema sanitario che risparmia. Perché dall’epatite
C, se curata, si può guarire.”
Il video è disponibile sul sito www.epac.it
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EpatiteC

Ringraziamenti per il lavoro svolto
dall’Associazione EpaC
Buon giorno Sig. Ventura!

Che bella e affettuosa questa sua mail. Io sono rimasta tanti anni senza curarmi perché non
trovavo mai medici con le disponibilità; giusto dopo essere entrata in contatto con voi ho saputo
e potuto iniziare un percorso al San Filippo Neri. Purtroppo la mia salute non è un granché e la
situazione finanziaria era orrenda; così ho dovuto accettare un lavoro con un buon stipendio ma
all’Estero!
Perciò, ho dovuto fermare il tutto nuovamente e non ne ho idea di come farò per riuscire ad
avere un trattamento come dice Lei!
Mi spiace tantissimo, visto che ho sempre avuto molta attenzione alla mia salute e ho saputo
giusto di averla in uno dei controlli periodici che facevamo nell’Ospedale dove lavoravo come infermiera!
Vorrei avere il suo numero per eventualmente sapere in primis notizie importanti a riguardo.
La ringrazio tantissimo per la risposta, tantissimi auguri per tutto questo anno e a tutto lo
staff.
Siete veramente vicini, premurosi e capaci!
Grazie di cuore.

lettere in redazione

Buongiorno Annina, prima di tutto grazie per la tua risposta precisa ed esaustiva.
Grazie mille per la Tua Disponibilità, e a TUTTI VOI per quello che fate e avete fatto!
Buongiorno, complimenti per questa iniziativa di aggiungere Whatsapp come alternativa al
telefono per contattarvi. Per motivi di lavoro sono spesso all’estero (lavoro su una nave da
crociera) e spesso è difficile mantenere contatti od ottenere informazioni. Appena torno in Italia
farò sicuramente un versamento per la vostra bella associazione.
Ciao Saverio,
Grazie! Tu Saverio, sei la mia unica “ancora” di speranza e fiducia!
Cerco di non pensarci, e prego Dio che questo virus continui a non farmi del male...
Perché quando ci penso sono ancora incredulo di quello che ho vissuto.
Spero, l’equipe delle Molinette mi faccia sapere e mi faccia fare al più presto una terapia che mi
tolga sto maledetto!
Grazie di cuore,
Sei un grande!

Signora Cavallaro, sono entusiasta della sua mail perfetta in tutto: risposte alla mia, elenco di
esami da fare, precisazioni fatte in modo non opprimente senza dimenticare la sua pazienza nel
dedicare tutto il tempo che serve a leggere i racconti di uno come me che non sa cosa vuol dire
essere concisi e che non ricorda mai che sempre gli altri non hanno solo me da leggere. Del resto
il suo è il modo migliore per colloquiare con chi ha malattie importanti senza causare timori o
sensi di colpa.
Cercherò di ringraziarvi per tutto donando nel 2021 tutto quello che posso, sento di volerlo e
doverlo fare.
La terrò informata riguardo la mia situazione. Grazie
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IL TUO SOSTEGNO
Da 22 anni siamo vicini a chi
soffre di epatite, cirrosi, tumore
al fegato e trapianto di fegato.
Li informiamo, li difendiamo,
li tuteliamo.

2021

Rinnova il tuo
contributo!

Aiutaci a realizzare i progetti

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.

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

• 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 o Postepay

CONTO CORRENTE POSTALE

Conto Corrente Postale N°: 56350069
Intestazione: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
IBAN: IT26K0760101600000056350069

BONIFICO BANCARIO

Conto Corrente Bancario N°: 000101678415
UNICREDIT Roma No Profit
Intestazione: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
NUOVO IBAN: IT45G0200803284000101678415

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.
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Se non desideri ricevere più il notiziario invia una mail a: info@epac.it

