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La risoluzione OMS 
sulle epatiti virali.
È ora di intervenire. 
E quando, se non ora?

L’Organizzazione	Mondiale	della	Sanità	(OMS)	è	l’autorità	internazionale	più	
importante	che	sviluppa	e	coordina	 le	politiche	sulla	salute	pubblica	alla	
quale	aderiscono	attualmente	193	stati.
Dando	seguito	a	interpelli,	indagini	e	relazioni	molto	accurate,	Il	21	Maggio	
2010	l’OMS	ha	pubblicato	una	importantissima	risoluzione	sulle	epatiti	vi-
rali	(WHA	63.18)	che	vale	la	pena	approfondire.	
Va	specificato	che	una	risoluzione,	per	essere	effettiva,	deve	essere	votata	
da	tutti	gli	stati	membri.	Italia	compresa.	

La	risoluzione	parte	da	alcune	considerazioni:
n	 nel	mondo	vivono	350	milioni	di	persone	con	una	forma	cronica	di	epati-

te;
n	 l’epatite	C	non	è	prevenibile,	non	esiste	un	vaccino	e	cronicizza	nell’80%	

dei	casi;
n	 non	 esistono	 progressi	 sulla	 prevenzione	 delle	 epatiti	 soprattutto	 nei	

paesi	in	via	di	sviluppo;
n	 che	esiste	la	necessità	di	ridurre	la	mortalità	del	cancro	del	fegato,	cau-

sato	nel	78%	dei	casi	dai	virus	dell’epatite	B	e	C;
n	 che le epatiti virali sono un serio problema di salute pubblica, ed è ne-

cessario incrementare l’accesso alla diagnosi precoce e programmi di 
cure adeguati.

Con	queste	premesse,	 viene	chiesto	ai	 governi	di	 impegnarsi	a	sviluppa-
re	strategie	adeguate	per	raggiungere	gli	obiettivi	prefissati.	La	risoluzione	
ESORTA	gli	Stati	Membri:

1	 a	realizzare	e/o	rafforzare	i	sistemi	di	sorveglianza	epidemiologica	e	a	
rafforzare	la	capacità	dei	laboratori,	ove	necessario,	al	fine	di	fornire	in-
formazioni	affidabili	per	orientare	le	misure	di	prevenzione	e	di	controllo;

2	 a	sostenere	o	abilitare	la	realizzazione	di	un	approccio	integrato	ed	effi-
ciente	dal	punto	di	vista	dei	costi-benefici	per	la	prevenzione,	il	controllo	
e	la	gestione	delle	epatiti	virali,	considerando	le	relazioni	con	le	coinfe-
zioni	associate	quali	l’HIV,	tramite	la	collaborazione	multisettoriale	tra	le	
istituzioni	sanitarie	e	quelle	educative,	le	organizzazioni	non	governative	
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e	la	società	civile,	includendo	misure	che	rafforzino	la	
sicurezza,	la	qualità	e	la	regolamentazione	del	sangue	
ed	emoderivati;	

3	 a	 includere	 nei	 loro	 contesti	 specifici	 le	 politiche,	 le	
strategie	 e	 gli	 strumenti	 	 raccomandati	 dall’Organiz-
zazione	 Mondiale	 della	 Sanità	 al	 fine	 di	 definire	 e	
realizzare	 azioni,	 misure	 diagnostiche	 e	 fornitura	 di	
assistenza	alle	popolazioni	affette	da	epatiti	virali,	in-
cludendo	i	migranti	e	le	popolazioni	vulnerabili;	

4	 a	 rafforzare	 i	 sistemi	 sanitari	 nazionali	 al	 fine	 di	 af-
frontare	 in	 modo	 efficace	 la	 prevenzione	 	 ed	 il	 con-
trollo	 delle	 epatiti	 virali	 tramite	 l’adozione	 di	 misure	
di	promozione	della	salute	pubblica	e	di	sorveglianza	
nazionale,	che	includano	strumenti	per	la	prevenzione,	
la	diagnosi	ed	il	trattamento	delle	epatiti	virali,	la	vac-
cinazione,	l’informazione,	la	comunicazione	e	la	sicu-
rezza	delle	iniezioni;

5	 a	fornire	strategie	di	vaccinazione,	misure	per	 il	con-
trollo	delle	infezioni,	e	mezzi	per	la	sicurezza	delle	inie-
zioni	per	gli	operatori	sanitari;

6	 ad	 utilizzare	 risorse	 nazionali	 ed	 internazionali,	 sia	
umane	 che	 finanziarie,	 per	 fornire	 supporto	 tecnico	
per	il	rafforzamento	dei	sistemi	sanitari	al	fine	di	poter	
fornire	in	modo	adeguato	alle	popolazioni	locali	quegli	
interventi	 economicamente	accessibili	 più	 efficaci	 in	
termini	di	costi-benefici,	che	si	adattino	alle	esigenze	
delle	situazioni	epidemiologiche	locali;

7	 a	prendere	in	considerazione,	ove	necessario,	mecca-
nismi	 legislativi	 nazionali	 per	 utilizzare	 le	 flessibilità	
contenute	nell’Accordo	sugli	Aspetti	dei	Diritti	di	Pro-
prietà	 Intellettuale	Relativi	al	Commercio	(Agreement	
on	 Trade-Related	 Aspects	 of	 Intellectual	 Property	
Rights	-	TRIPS)	al	fine	di	promuovere	l’accesso	a	spe-
cifici	prodotti	farmaceutici;

8	 a	considerare,	ove	necessario,	l’utilizzo	degli	strumen-
ti	amministrativi	e	legali	esistenti	al	fine	di	promuovere	
l’accesso	a	tecnologie	per	la	prevenzione,	la	diagnosi	
ed	il	trattamento	delle	epatiti	virali;

9	 a	 sviluppare	 e	 realizzare	 strumenti	 di	 monitoraggio	
e	 valutazione	 al	 fine	 di	 valutare	 i	 progressi	 verso	 la	
riduzione	 del	 peso	 (sociale)	 delle	 epatiti	 virali	 e	 per	
orientare	una	strategia	basata	sull’evidenza	nel	defini-
re	politiche	relative	alla	prevenzione,	la	diagnostica	e	
le	attività	di	trattamento;

10	a	promuovere	il	rispetto	del	28	di	Luglio	di	ogni	anno	
(o	altra	data	o	date	decise	dai	singoli	Stati	Membri)	
come	Giornata	Mondiale	delle	Epatiti;

11	a	promuovere	la	sicurezza	totale	delle	iniezioni	a	tutti	
i	livelli	del	sistema	sanitario	nazionale;

Ciliegina	sulla	torta,	il	documento	fa	riferimento	anche	al	
sostegno	che	dovrebbe	fornire	l’OMS	su	attività	di	ricerca	
scientifica.
Un	documento	straordinariamente	bello,	 attuale	ed	effi-
cace.	 Ma	 è	 un	 pezzo	 di	 carta.	 Che	 va	 tradotto	 in	 fatti	
concreti.
E’	quello	che	ci	stiamo	impegnando	a	fare,	cercando	di	
coinvolgere	le	autorità	competenti	che,	tra	l’altro,	hanno	
aderito	al	documento	OMS	e	dovrebbero	adempiere	agli	
impegni	presi.

La giornata mondiale sull’epatite
La	risoluzione	istituisce	la	giornata	mondiale	sull’epatite:	
il	28	Luglio	di	ogni	anno.	Tuttavia,	lascia	libertà	agli	stati	
membri	di	scegliere	una	data	più	idonea.	Da	quest’anno,	
quindi,	sarà	il	Ministero	della	Salute	a	patrocinare	l’even-
to,	decidere	data	e	modalità,	e	siamo	in	contatto	costante	
con	il	CCM	per	conoscere	le	decisioni	prese.	Si	ipotizza,	
comunque,	una	data	nei	mesi	tra	Maggio	e	Giugno.
Con	 tutta	probabilità,	 anche	 le	Associazioni	 scientifiche	
più	 titolate	 come	 AISF,	 SIMIT	 e	 SIMG	 parteciperanno	 e	
questo	non	può	che	farci	piacere.	Una	svolta	storica	sulla	
sensibilizzazione	che	fa	uscire	l’epatite	dall’angolo	in	cui	
era	stata	confinata.
Potrete	seguire	gli	sviluppi	dal	nostro	sito	internet	ma	an-
che	attraverso	il	nostro	convegno.

Il convegno nazionale dell’Associazione
Già,	 il	nostro	convegno	nazionale.	Nelle	pagine	seguen-
ti	troverete	il	programma	e	le	indicazioni	necessarie	per	
iscrivervi.	Anche	questo	sarà	un	evento	molto	importante	
che	 impegna	molte	 delle	 nostre	 risorse.	Ma	 ne	 vale	 la	
pena.	I	relatori	sono	tra	i	migliori	specialisti	sulle	epatiti	
e	malattie	del	fegato	in	circolazione,	e	gli	argomenti	se-
lezionati	sono	di	estrema	attualità.	Un	convegno	da	non	
perdere	per	un	malato	che	desidera	essere	aggiornato,	
informato,	e	che	vuole	poter	decidere	sul	proprio	 futuro	
con	maggiore	saggezza	e	serenità.

E	infine,	non	dimenticate	di	donare	il	vostro	5x1000	alla	
nostra	associazione.	Non	vi	costa	nulla	ma	noi	ci	faccia-
mo	 tante	 cose	 utili	 per	 i	 malati	 di	 epatite,	 lo	 abbiamo	
dimostrato	in	tanti	modi.

Buona	salute	a	tutti

Ivan Gardini
Presidente	EpaC	onlus
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Programma 

09:25	 Saluti di benvenuto

09:30	 Saluti Istituzionali

09:50	 Tra passato, presente e futuro
	 Ivan	Gardini	-	Presidente	EpaC	Onlus

10:10	 Rallentare l’evoluzione della cirrosi e del tumore: 
quali armi a disposizione?

	 Prof.ssa	Gloria	Taliani

10:30	 Interferone e ribavirina: 
per quanto tempo ancora?

	 Prof.	Stefano	Fagiuoli

10:50	 Variante del gene IL28B: 
quale ricaduta nella decisione per la terapia?

	 Prof.	Massimo	Colombo

11:10	 Coffee	Break

11:30	 I primi inibitori, tra dubbi e certezze
	 Prof.	Raffaele	Bruno

11:50	 Le terapie del futuro
	 Prof.	Massimo	Puoti

12:10	 I Pazienti difficili da trattare: quale futuro hanno?
 (pazienti	con	cirrosi,	trapiantati,	coinfetti,	ecc.)
	 Prof.ssa	Maurizia	Brunetto

12:30	 Dibattito finale

13:30	 Conclusione

	 Modera:	Prof.	Claudio	Puoti

NON PUOI MANCARE AL PIU’ GRANDE CONVEGNO MAI ORGANIZZATO 
PER MALATI DI EPATITE! 

Posti disponibili 550. In esaurimento!

Dialogo informale con i medici relatori.
Abbiamo richiesto ai medici relatori di fermarsi dopo il convegno per dialogare 
in via informale con i presenti dopo il convegno. Non possiamo fornire garanzie 
che ciò accada poiché questo ulteriore impegno sarà subordinato ai loro impegni 
professionali e familiari.

-----------------------

Aspetti legali: legge 210/92, indennizzo, rivalutazione e risarcimento del 
danno.
Per tutta la durata del convegno saranno presenti avvocati dell’associazione in 
grado di poter rispondere alle domande sul tema. Per chi desidera farsi fare 
una analisi del proprio caso consigliamo di portare la documentazione in suo 
possesso e chiedere sin da ora un appuntamento.

Roma, 7 maggio 2011 - ore 9:30
presso Auditorium Antonianum 
Viale Manzoni, 1 - 00185 Roma

EPATITE C
FARMACI E TERAPIE
DEL FUTURO

Ci	 siamo!!	 Sono	 aperte	 le	 iscrizioni	 al	
V convegno EpaC 2011.	 Quest’anno	
tratteremo	un	tema	sentito	e	atteso	da	
tante	persone:

I nuovi farmaci per l’epatite C.

Abbiamo	 chiesto	 ad	 alcuni	 dei	 migliori	
specialisti	 delle	 epatiti	 virali	 di	 fare	 da	
relatori	 e	 rispondere	 alle	 domande	 dei	
presenti.	Dunque	una	occasione	imper-
dibile!	

Se	sei	un	malato	di	epatite,	questo	con-
vegno	rappresenta	una	grande	opportu-
nità	per	capire	molte	cose	sui	nuovi	far-
maci	e	tanto	altro.

RICORDA:
Roma, 7 maggio 2011 - ore 9:30 
presso Auditorium Antonianum 
Viale Manzoni,1 - 00185 Roma

Vicino alla stazione Termini
•	a	piedi	1400	m	(circa	15	minuti)	

•	in	Metro	linea	A	(direzione	Anagnina)	
2^	fermata MANZONI	(circa	7	minuti)	

Puoi	ottenere	ulteriori	dettagli	ed	effet-
tuare	 l’iscrizione	 direttamente	 dal	 no-
stro	sito	web:	www.epac.it
o	chiamando	presso	le	nostre	sedi

per informazioni
e prenotazioni

tel: 039.6083527
06.60200566
www.epac.it

V CONVEGNO NAZIONALE EPAC ONLUS
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DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DONAZIONE ORGANI E TESSUTI

È mia volontà che, dopo la mia morte, gli organi e i tessuti del mio
corpo siano prelevati per dare nuova vita a chi attende un trapianto.

(artt.	4	e	23	-	Legge	nr.	91/99)

Nome

Cognome

Nato/a	il

Cod.	Fiscale

Firma	 	 	 	

In caso di urgenze, contattare questo numero:

Patologie/allergie	............................................. Gruppo sanguigno	.........

Data

PER	FAVORE,	COMUNICA	QUESTA	VOLONTÀ	AI	TUOI	CARI.

aPer la prevenzione delle epatiti, 
cirrosi e tumore al fegato.
Non ti costa nulla!

DONA
IL TUO

All’Associazione

Inserisci il nostro Codice Fiscale 97375600158 e la tua firma
nella sezione a sostegno del volontariato e delle Onlus

Per	info:	tel.	0660200566	-	0396083527	-	www.epac.it

5 per mille - 5 per mille - 5 per mille - 5 per mille - 5 per mille - 5 per mille - 5 per mille

Per informazioni:
Tel. 039.6083527 - 06.60200566 - www.5-x-mille.it

Aiuti EpaC e sostieni la campagna per la donazione degli organi!

DISTRIBUISCI LE NOSTRE EPACARD
NOI DONIAMO, LORO VIVONO.

E NON TI COSTA NULLA.

L’EPACARD	di	EpaC	ha	una	doppia	funzione.

Un	lato	invita	a	donare	il	5x1000
ma	soprattutto	aiuta	a	raccogliere	adesioni

per	la	donazione di organi.

Infatti,	un	lato	dell’EPACARD
può	essere	usato	per	dichiarare

la	propria	volontà	a	donare	gli	organi.
È	stato	previsto	anche	uno	spazio	per	indicare

un	numero	telefonico	da	chiamare
in	caso	voi	siate	impossibilitati	a	farlo.

RICHIEDI L’EPAKIT!
Aiutaci	a	distribuire	l’EPACARD	e	i	materiali	del	5X1000.
Sono	disponibili:	piccoli box	con	100	EPACARD,	locandine	per	bacheche	
e	blocchetti	a	“strappo”	da	25	pz.da	distribuire	negli	ambulatori	medici,	
studi	commercialisti,	CAAF…ovunque!	Vai	su	www.5-x-1000.it

Vieni	a	scoprire
nuovi	strumenti	di	passaparola

sul	nuovo	sito	dedicato	al	5x1000
www.5-x-1000.it

NOVITA’ / 5 per mille a EpaC: PAssAPARolA!

EPACARD: DONARE DUE VOLTE
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DONA
IL TUO

All’Associazione

5 per mille - 5 per mille - 5 per mille - 5 per mille - 5 per mille - 5 per mille - 5 per mille

Per informazioni:
Tel. 039.6083527 - 06.60200566 - www.5-x-mille.it

Nei modelli: 
UNICO persone fisiche 2011, UNICO mini, Modello 730 e CUD

1.	apporre	la	tua	firma	nella	casella	“A”	(prima	in	alto	a	sinistra)		
“a sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”

2.	nella	medesima	casella	apporre	il	codice fiscale	
della	nostra	associazione:	97375600158

NOI, OGNI GIORNO FACCIAMO QUALCOSA DI CONCRETO PER AIUTARE 
I MALATI DI FEGATO. ANCHE TU PUOI FARE QUALCOSA.
Passaparola!	Distribuisci	ai	tuoi	amici,	parenti	e	familiari	le	8	DONOCARD	allegate	
a	questo	notiziario.	Invia	messaggi	ed	SMS	dal	nostro	sito	www.5-x-1000.it

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; delle

associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e

associazioni riconosciute...

Codice fiscale del

beneficiario (eventuale)

FIRMA Mario Rossi
9 7 3 7 5 6 0 0 1 5 8

5 BUONI MOTIVI PER FARLO
31 Per	bloccare	la	diffusione	delle	epatiti,	cirrosi	e	tumore	del	fegato.
32 Per	spazzare	via	discriminazioni,	ignoranza	e	cattiva	informazione.
33 Per	capire	come,	dove,	quando	e	con	chi	curarci.
34 Per	la	nostra	dignità	e	i	nostri	diritti.
35 Per	mantenere	attivi	i	nostri	servizi	informativi	gratuiti.

Il tuo         a sostegno di EpaC
non COSTA NULLA!

COME FARE?
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In	medicina,	Il	tema	degli	screening	è	sempre	molto	dibat-
tuto.	Il	termine	screening,	indica	un	protocollo	di	indagini	
diagnostiche	generalizzate,	utilizzate	per	 identificare	una	
malattia;	 il	 rischio	che	 la	malattia	sia	presente	deve	es-
sere	sufficientemente	elevato	da	giustificare	la	spesa	e	il	
grande	sforzo	necessario	di	cercarla.	
Lo	 scopo	 dello	 screening	 è	 quello	 di	 identificare	 le	 ma-
lattie	 in	una	fase	precoce,	permettendo	così	di	giungere	
ad	interventi	terapeutici	tempestivi	 in	modo	di	ridurre	si-
stematicamente	la	mortalità	e	le	sofferenze	derivate	dalle	
malattie	più	diffuse	e	facilmente	diagnosticabili.
Gli	screening	generalizzati,	 tuttavia,	presentano	alcuni	 ri-
schi	 non	 trascurabili:	 l’eccesso	 di	 diagnosi	 rispetto	 alla	
reale	necessità,	le	diagnosi	errate,	un	modello	di	comuni-
cazione	con	l’utente	non	ottimale,	interventi	terapeutici	e	
assistenziali	non	efficaci,	ecc.

L’associazione	 EPAC	 ha	 sempre	 sostenuto,	 compatibil-
mente	con	le	linee	guida	nazionali	e	internazionali,	che	lo	
screening	sull’epatite	C	va	effettuato	sui	gruppi	a	rischio	
di	avere	contratto	 l’infezione	ma	senza		porre		vincoli	di	
età,	poichè	taluni	vincoli	possono	essere	presi	come	alibi	
per	non	effettuare	i	test,	e	soprattutto	perchè	l’epatite	è	
una	infezione	virale	trasmissibile.

Ci	siamo	sempre	battuti	perchè	fossero	riconosciuti	due	
principi:	la	diagnosi	precoce	consente	di	curare	la	malattia	
in	una	 	buona	percentuale	di	 casi,	 e	anche	dove	non	è	
possibile,	si	possono		adottare	accorgimenti	e	stili	di	vita	
tali	 da	 rallentarne	 la	progressione	e	 controllarla	meglio.	
Inoltre,	la	consapevolezza	di	essere	portatori	di	HCV,	con-
sente	di	limitare	nuovi	possibili	contagi.

La	comunità	scientifica	ha	sempre	mantenuto	una		posi-
zione	conservativa	sul	tema,	affermando	che	la	scoperta	
dell’infezione	dovrebbe	essere	subordinata	alla	possibilità	
di	curare	il	paziente	con	successo.

L’imminente	arrivo	di	nuove	cure	più	efficaci	potrebbe	cam-
biare	l’approccio	verso	una	tematica	così	complessa	e	ne	
parliamo	con	il	Prof.	Massimo Colombo,	uno	dei	massimi	
esperti	di	epatite	nel	nostro	paese.

Prof. Colombo, sul piano sanitario, sociale ed economico, 
come va considerata attualmente l’epatite C?

L’epatite	C	è	ancora	un		problema	medico-sociale	di	pri-
maria	 rilevanza.	 Nella	 risoluzione	 del	 21	 maggio	 2010,	
l’OMS	ha	definito	l’infezione	cronica	con	virus	dell’epatite	
C	(HCV)	un	problema	di	salute	pubblica	di	primaria	impor-
tanza	ed	ha	 invitato	 le	autorità	sanitarie	a	 intraprendere	
ogni	iniziativa	atta	a	prevenire,	identificare	e	trattare	pre-
cocemente	l’infezione	[1].	
L’epatite	 C	 è	 responsabile	 di	 cirrosi,	 epatocarcinoma	 e	
morte	fegato-correlata	nel	mondo	ed	è	la	principale	indi-
cazione	a	trapianto	ortotopico	di	fegato	in	Occidente	[2].	

A	fronte	di	circa	180	milioni	di	individui	cronicamente	in-
fettati	da	HCV	(9	milioni	in	Europa),	in	Italia	vi	sono	più	di	
1	milione	di	individui	con	epatite	cronica	C	(2%	della	popo-
lazione	generale),	principalmente	di	età	>	50	anni	e	con-
centrati	nel	Centro	e	nel	Sud	(8-12%)	del	paese,	riflesso	di	
una	epidemia	di	epatite	C	occorsa	negli	anni	50-70	[3-6].
Nonostante	 una	 diminuzione	 dei	 casi	 incidenti	 di	 epati-
te	C,	il	naturale	invecchiamento	della	coorte	dei	soggetti	
cronicamente	 infettati	 determinerà	 nei	 prossimi	 anni	 un	
significativo	incremento	di	complicanze	e	mortalità	fegato-
correlate	con	importanti	ricadute	sulla	spesa	sanitaria.	
Uno strumento potenzialmente utile nell’invertire questo 
scenario sarebbe l’estensione dello screening per epa-
tite C	a	quella	 fetta	della	popolazione	che	ha	maggiore	
probabilità	di	epatite	C,	poiché	potrebbe	 incrementare	 il	
numero	di	pazienti	diagnosticati	precocemente,	passibili	
di	più	efficaci	risposte	al	trattamento	anti-epatite	C.	

Lo screening della popolazione per l’epatite C:
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Di	conseguenza	si	 riduce	 la	progressione	della	malattia,	
lo	sviluppo	di	complicanze	e	la	mortalità	fegato-correlata.	
Le	attuali	indicazioni	dell’Istituto	Superiore	di	Sanità	(ISS),		
risalgono	 al	 2005	 con	 la	 raccomandazione	 di	 applicare	
lo	screening	solo	a	gruppi	di	persone	a	elevato	rischio	di	
infezione	[7]	(Tabella	1).	
L’accumularsi	di	maggiori	 conoscenze	sull’epidemiologia	
dell’infezione,	sulla	sua	storia	naturale	e	sull’efficacia	dei	
trattamenti	spinge	a	riconsiderare	le	attuali	indicazioni	del-
lo	screening	per	epatite	C	e	valutare	la	possibilità	di	una	
sua	estensione	oltre	i	classici	gruppi	a	rischio.

Tabella	1.	Categorie	di	soggetti	indicati	allo	screening	per	HCV	secondo	

l’Istituto	Superiore	di	Sanità	(2005).		

Categorie a rischio candidate a screening Prevalenza
di anti-HCV

Utilizzatori	di	stupefacenti	per	via	endovenosa 32-84%

Emotrasfusi	o	trapiantati	d’organo	
(prima	del	1992)

40-83%

Trattati	con	fattori	della	coagulazione	emoderivati	
(prima	del	1987)

45-83%

Crioglobulinemia	mista	essenziale 19-50%

Emodializzati	cronici 13-35%

Infetti	HIV 15%

Conviventi	con	HCV	infetti 6-15%

Nati	da	madre	anti-HCV	sieropositiva 6-15%

Attività	sessuale	promiscua	con	storia	
di	malattie	sessualmente	trasmesse

7-10%

Cosa si intende esattamente con la parola screening? 

Lo	screening	è	un	programma	d’indagini	diagnostiche	tese	
ad	identificare	una	malattia	in	una	popolazione	bersaglio	
sia	essa	generale	oppure	un	gruppo	selezionato	per	deter-
minati	rischi,	che	si	basa	su	necessari	e	chiari	requisiti.

I	requisiti	definiti	dalla	OMS	sono	[8]:	a)	elevata	prevalen-
za	della	malattia	oggetto	di	screening	b)	conoscenza	soli-
da	della	storia	naturale	della	malattia	la	quale	deve	avere	
un	periodo	latente	“preclinico”,	che	permette	la	diagnosi	
precoce	c)	la	disponibilità	di	un	test	diagnostico	sensibile,	
specifico,	riproducibile,	virtualmente	esente	da	complican-
ze,	conveniente	e	accettabile	dalla	popolazione	bersaglio	
d)	efficacia	del	trattamento	di	pazienti	precocemente	dia-
gnosticati,	capace	di	modificare	la	progressione	della	ma-
lattia	riducendo	i	tassi	di	morbilità	e	mortalità	e)	efficienza	
del	programma	di	screening	in	termini	di	costi/benefici.	

Per quale motivo, in passato, le Autorità Sanitarie hanno 
fortemente limitato le raccomandazioni allo screening 
per epatite C?

Le	raccomandazioni	delle	Autorità	Sanitarie	per	lo	scree-
ning	HCV	partono	dal	2005.	L’ISS,	mediante	un	Conferen-
za	di	Consenso,	ha	raccomandato	lo	screening	per	infezio-

ne	HCV	solo	per	selezionati	gruppi	di	persone	che	hanno	
elevato	rischio	di	aver	contratto	l’infezione	[7]	(Tabella	1).	
La	 popolazione	 generale	 è	 esclusa	 dal	 programma	 di	
screening	anche	se	i	soggetti	nati	prima	del	1950	hanno	
un’elevata	prevalenza	di	infezione	(6-10%)	[4-6].	

Le	 ragioni	di	questa	esclusione	è	 la	presunta	 frequente	
non	eleggibilità	a	trattamento	antivirale	di	soggetti	anziani,	
dovuta	a	co-morbidità	nonché	ai	molti	pazienti	con	transa-
minasi	persistentemente	normali,	cioè	con	modesto	dan-
no	epatico.	Un	altro	argomento	contro	lo	screening	è	stato	
il	 riscontro	di	 bassi	 tassi	 di	 risposta	alla	 cura	antivirale	
negli	anziani	[9].	Infine	le	raccomandazioni	sullo	screening	
per	HCV	in	Italia	fornite	dall’ISS	riflettevano	la	mancanza	
di	due	 requisiti	 dell’OMS,	perchè	mancavano	prove	con-
clusive	sull’efficacia	della	terapia	antivirale	nel	prevenire	
le	complicanze	a	lungo	termine	come	cirrosi,	epatocarci-
noma,	 scompenso	 clinico	e	mortalità	 fegato-specifica,	 e	
ancora	 oggi,	 mancano	 dati	 conclusivi	 sul	 rapporto	 costi	
/	 benefici	 di	 un	 programma	 di	 screening	 per	 HCV	 nella	
popolazione.	L’ISS	ha	ribadito	 la	necessità	di	 riprendere	
in	considerazione	le	raccomandazioni	per	lo	screening	e,	
se	necessario,	promuovere	una	nuova	Conferenza	di	Con-
senso,	qualora	evidenze	clinicamente	rilevanti	dovessero	
emergere	da	nuovi	studi	sulla	epidemiologia,	storia	natu-
rale,	diagnosi	e	terapia	dell’epatite	C.

Sulla	stessa	posizione	si	sono	schierate	le	più	importanti	
società	scientifiche	nazionali	(Associazione	per	lo	Studio	
del	Fegato,	AISF),	europee	(European	Association	for	the	
Study	 of	 Liver,	 EASL)	 e	 nord-americane	 (American	 Asso-
ciation	 for	 the	 Study	 of	 Liver	 Disease,	 AASLD)	 [10-12].	
Comunque,	nel	2006	le	autorità	politiche	hanno	raccolto	
la	sfida:	il	Parlamento	Europeo	ha	elaborato	una	dichiara-
zione	scritta	includendo	le	raccomandazioni	del	Consiglio	
per	promuovere	lo	screening	per	epatite	C	e	nell’Aprile	del	
2010	il	Parlamento	Europeo,	attraverso	 la	Commissione	
Europea	per	l’azione	contro	il	cancro,	sottolinea	l’urgenza	
di	prevenire	e	trattare	l’epatite	virale	quale	malattia,	che	
può	sviluppare	il	cancro	[13].

Oggi, in scienza e coscienza, qual è la sua personale po-
sizione sullo screening per HCV in Italia?

Ritengo	che	negli	ultimi	anni	siano	cambiati	alcuni	aspetti	
della	epidemiologia	e	cura	dell’epatite	C,	che	suggerisco-
no	l’estensione dello screening HCV a importanti quote 
della popolazione generale	(Tabella	2).	

Tabella	2.	Fattori	che	potrebbero	favorire	lo	screening	della	popolazione	

generale	per	HCV

Fattori epidemiologici 

elevata	prevalenza	di	 infezione	cronica	HCV	nei	 soggetti	 nati	
prima	del	1950

complicanze	fegato-correlate,	principali	causa	di	morte	nei	pa-
zienti	con	epatite	cronica	HCV	privi	di	co-morbidità
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Fattori legati al trattamento 

la	diagnosi	precoce	di	infezione	facilita	applicazione	e	risposta	
al	trattamento	antivirale

la	 terapia	 antivirale	 migliora	 gli	 esiti	 clinici	 a	 lungo	 termine	
dell’epatite	C

il	 trattamento	antivirale	personalizzato	ottimizza	 risultati	 tera-
peutici	e	spese

Fattori diagnostici

la	maggioranza	dei	soggetti	HCV	infetti	non	ha	i	noti	fattori	epi-
demiologici	di	rischio

disponibilità	di	un	test	di	facile	applicabilità,	sensibile	e	specifi-
co	su	molteplici	campioni	biologici

Queste	evidenze	sono	state	discusse	nella	Summit	Confe-
rence	di	Bruxelles	del	14-15	ottobre	2010,	che	ha	coinvol-
to	 autorità	 scientifiche,	 associazioni	 scientifiche,	 rappre-
sentanti	dei	pazienti	ed	istituzioni	sanitarie,	inclusa	l’OMS	
e	 l’European	Centre	 for	Disease	Prevention	and	Control	
(ECDC)	[14].

Innanzitutto,	in	molti	paesi	(Italia	inclusa)	la	coorte	di	sog-
getti	nati	prima	del	1950	ha	un’elevata	prevalenza	dell’in-
fezione	e	pertanto	è	candidabile	a	screening	con	soddisfa-
centi	possibilità	di	 cura	pur	 in	presenza	di	co-morbidità.	
Oggi	è	chiaro	alla	comunità	degli	esperti	che	la presenza 
di co-morbidità di per sé non costituisce una controindi-
cazione rilevante alla terapia anti-HCV	basata	su	interfe-
rone	e	ribavirina.	Gli ostacoli alla terapia antivirale sono 
ben altri	come	dimostra	un	recente	studio	condotto	negli	
Stati	Uniti,	in	cui	i	motivi	di	mancata	cura	dei	pazienti	con	
infezione	cronica	C	sono	imputati	a:	mancanza	di	diagnosi	
(49%),	mancata	indicazione	al	trattamento	pur	in	presenza	
di	 nota	 infezione	 (24%),	 non	 aderenza	 del	 paziente	 alle	
visite	programmate	(9%),	rifiuto	del	trattamento	(6%)	[15].
Con	tutte	le	cautele	imposte	dalle	differenze	epidemiolo-
giche	e	sociali	tra	Stati	Uniti	e	Italia,	questi	dati	suggeri-
scono	che	il	maggiore	ostacolo	al	trattamento	antivirale	è	
la	mancata	diagnosi	dell’infezione	e	non	certo	la	presenza	
di	co-morbidità.	
In	 realtà,	 agli	 occhi	 di	 molti	 esperti	 in	 molti	 pazienti	 le	
co-morbidità	 possono	 rappresentare	 non	 tanto	 una	 con-
troindicazione	quanto	piuttosto	una	forte	indicazione	alla	
terapia	 anti-HCV,	 poiché	 la	 eliminazione	 dell’epatite	 può	
migliorare	la	prognosi	di	co-morbidità	progressive	non	gua-
ribili,	ad		esempio	il	diabete	[16].	

Un	esempio	ulteriore	sono	le	malattie	oncoematologiche,	
le	patologie	del	sistema	nervoso	periferico,	 la	sindrome	
metabolica,	 dove	 l’eradicazione	 dell’infezione	 HCV	 può	
modificare	storia	naturale	e	prognosi	del	paziente	 in	ge-
nerale	[17].	

Per	 queste	 ragioni,	 il	 trattamento	 anti-HCV	 è	 indicato	 in	
pazienti	con	manifestazioni	extra-epatiche	di	HCV	con	po-

tenziali	riflessi	ematologici	anche	in	presenza	di	malattia	
epatica	lieve.	
L’AISF	 stesso	 riconosce	 la	 stretta	 correlazione	 tra	 HCV,	
manifestazioni	 sistemiche	e	 utilità	 delle	 cure	 raccoman-
dando	lo	screening	per	epatite	C	in	soggetti	con	crioglobu-
linemia	mista	essenziale	[17].

Nello	 scenario	 opposto,	 cioè	 assenza	 di	 co-morbidità	 in	
pazienti	con	epatite	cronica	HCV,	rimane	forte	l’indicazione	
al	trattamento,	poiché	la	principale	causa	di	morte	di	que-
sti	soggetti	è	una	complicanza	fegato-correlata,	tanto	più	
probabile	quanto	più	avanzata	è	l’età	del	paziente.	
Infatti, i soggetti d’età maggiore di 65 anni hanno proba-
bilità di sviluppare epatite progressiva ed epatocarcino-
ma, 15 volte più dei soggetti giovani	[18-19].	

Il	 fatto	che	 l’eradicazione	virale	nei	pazienti	anziani	non	
protegge	completamente	contro	l’epatocarcinoma	rispetto	
a	quanto	avviene	nei	pazienti	d’età	più	giovane,	sottolinea	
ulteriormente	la	necessità	della	diagnosi	precoce	di	infe-
zione	HCV,	che	solo	lo	screening	può	favorire	[18].	

Nel	 2005,	 anno	 della	 Conferenza	 di	 Consenso	 dell’ISS,	
non	era	noto	 il	beneficio	clinico	della	 risposta	virologica	
sostenuta	(SVR)	sugli	esiti	clinici	a	 lungo	termine,	come	
la	prevenzione	della	cirrosi,	complicanze	epatiche	e	mor-
talità	[20].	Solo	più	tardi	diversi	studi	clinici,	nazionali	ed	
internazionali	hanno	dimostrato	che	SVR	riduce	il	rischio	
di	morte	per	infezione	cronica	da	HCV,	sia	nei	pazienti	con	
cirrosi	che	con	fibrosi	avanzata	[21-23]	(Figura	1).

Figura	1.	Mortalità	in	soggetti	con	/	senza	infezione	cronica	HCV

L’impatto	positivo	delle	cure	sulla	mortalità	HCV-correlata	
della	popolazione,	tuttavia,	non	dipende	tanto	dall’ottimiz-
zazione	del	trattamento	nel	singolo	paziente,	quanto	piut-
tosto	della	percentuale	di	popolazione	infetta	reclutata	al	
trattamento.

Con	gli	attuali	tassi	di	trattamento	(1%	di	tutti	gli	infetti)	e	
di	risposta	alle	cure	con	interferone	peghilato	e	ribavirina	
(50%),	la	riduzione	della	mortalità	HCV-correlata	nella	po-
polazione	è	trascurabile	e,	anche	prevedendo	significativi	
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aumenti	 dei	 tassi	 di	 risposta	 (75%)	 con	 i	 nuovi	 farmaci	
inibitori	della	proteasi	NS3/4A	[28-31],	agli	attuali	tassi	di	
trattamento,	la	mortalità	HCV-correlata	si	ridurrebbe	solo	
marginalmente	[15].	

Per	ridurre	ulteriormente	i	tassi	di	mortalità	HCV-correlata,	
occorrerebbe,	invece,	aumentare	la	percentuale	di	popola-
zione	trattata	a	percentuali	di	2	cifre	ed	utilizzare	i	nuovi	
potenti	farmaci	antivirali.	
Con	 quest’approccio,	 la	 mortalità	 HCV-correlata	 può	 es-
sere	ridotta	a	più	del	50%	[15].	Pertanto,	 il	 requisito	 in-
dispensabile	 per	 ridurre	 significativamente	 la	 mortalità	
HCV-correlata,	oltre	all’efficacia	della	terapia	antivirale,	è	
l’incremento del numero di persone sottoposte a tera-
pia anti-HCV. Per questo è opportuno estendere il tratta-
mento antivirale anche ai pazienti con transaminasi per-
sistentemente normali	 (pNALT),	 come	dimostrato	da	un	
recente	studio	condotto	in	Francia	[32].	Se	è	vero,	infatti,	
che	 i	 pazienti	 con	pNALT	hanno	un	 tasso	di	 progressio-
ne	dell’epatite	tre	volte	inferiore	a	quello	dei	pazienti	con	
transaminasi	elevate,	anch’essi	tuttavia	sviluppano	cirrosi	
e	complicanze	correlate	[33-34],	mentre	possono	soffrire	
riacutizzazione	dell’epatite	(sopratutto	il	genotipo	virale	2)	
con	rapida	evoluzione	a	cirrosi	[35].	
Attualmente i pazienti con pNALT non sono percepiti 
come una priorità di cura e di conseguenza il loro trat-
tamento è tre volte meno frequente del trattamento dei 
pazienti con ipertransaminasemia.	
Tuttavia,	nel	prossimo	ventennio	il	trattamento	dei	pazienti	
pNALT	sarà	incrementato	perché	capace	di	ridurre	la	pro-
gressione	 a	 cirrosi	 nel	 36%,	 lo	 sviluppo	 di	 complicanze	
epatiche	 nel	 28%	 e	 la	 mortalità	 nel	 25%	 dei	 casi	 [32].	
Un’analisi	basata	su	un	modello	markoviano	ha	suggerito	
che	 i	 tassi	di	 trattamento	dei	pazienti	 con	pNALT	uguali	
a	quelli	dei	pazienti	con	transaminasi	elevate	determine-
rebbero	ulteriore	 riduzione	del	13%	della	 cirrosi,	 del	9%	
delle	complicanze	epatiche	e	del	9%	della	mortalità	HCV-
correlata	[32].	

Pertanto,	anche	 i	pazienti	con	pNALT	dovrebbero	essere	
considerati	per	il	trattamento	antivirale	così	come	lo	sono	
i	pazienti	con	ipertransaminasemia	e	per	fare	ciò	si	rende	
necessario	lo	screening	per	HCV.	
Un	 elemento	 che	 secondo	 gli	 esperti	 giustifica	 ulterior-
mente	 lo	 screening	della	 popolazione	adulta	 generale	 è	
anche	 la	 bassa	 resa	 della	 strategia	 del	 “case	 finding”,	
cioè	di	individuare	soggetti	infetti	mediante	l’anamnesi.	
Nei pazienti con epatite cronica C afferenti al nostro cen-
tro di cura, il 60% è privo di fattori di rischio identificabili 
come pregresso uso di droghe, trasfusione di sangue, fa-
migliari infetti, comportamenti a rischio	[36].	

L’efficacia	di	un	programma	di	screening	dipende	anche	
dalla	disponibilità	di	un	test	diagnostico	sensibile,	speci-
fico,	riproducibile,	virtualmente	esente	da	complicanze	e	
conveniente.	

Il	recente	sviluppo	di	un	test	immunologico	(OraQuick)	in	
grado	di	individuare	anticorpi	anti-HCV	in	campioni	biologi-
ci	di	facile	accesso	come	la	saliva	ed	anche	il	sangue	ca-
pillare	da	puntura	di	dito,	favorisce	ulteriormente	lo	scre-
ening	 [37].	 Il	nuovo	test,	 infatti,	oltre	ad	essere	privo	di	

effetti	collaterali,	ha	una	sensibilità	(99.2%)	e	specificità	
(99.8%)	diagnostica,	comparabili	ai	test	immunoenzimati-
ci	in	uso	corrente,	mentre	presenta	il	peculiare	vantaggio	
di	essere	di	 immediata	e	 facile	disponibilità	 in	strutture	
non	ospedaliere	(Tabella	3).

Grazie	a	queste	caratteristiche	la	Food	and	Drug	Admini-
stration	(FDA)	ha	recentemente	approvato	questo	test	per	
la	diagnosi	di	pazienti	a	rischio	di	infezione	HCV*,	mentre	
non	ha	però	ancora	concesso	la	licenza	per	lo	screening	
di	popolazione.	

Tabella	3.	Sensibilità	e	specificità	del	test	OraQuick	per	anti-HCV

Campione Specificità Sensibilità

Saliva 100% 99.2%

Sangue	venoso 100% 100%

Sangue	capillare
da	puntura	di	dito 100% 100%

Plasma 99.8% 100%

Siero 99.8% 100%

In conclusione è ipotizzabile un cambiamento di strate-
gia sullo screening per HCV nella popolazione?

Nell’ultimo	decennio	si	sono	consolidate	alcune	conoscen-
ze	rispetto	alla	storia	naturale	ed	il	trattamento	dell’HCV	
che	dimostrano	inequivocabilmente	il	vantaggio	del	tratta-
mento	precoce	dell’infezione	cronica	HCV.	
Questo deve far riconsiderare l’opportunità dello scree-
ning per epatite C nella popolazione generale, che per 
ragioni di costo/efficacia potrebbe essere limitato allo 
strato di popolazione d’età compresa tra 50 e 70 anni 
con più elevati tassi di infezione cronica.	
Accanto	 a	 considerazioni	 puramente	 epidemiologiche	
quali	frequenza	dell’infezione,	andamento	progressivo	ed	
asintomatico	della	malattia	epatica	HCV-correlata	e	man-
canza	di	fattori	di	rischio	identificabili	nella	metà	dei	casi,	
che	preclude	la	strategia	del	“case	finding”	nella	maggio-
ranza	dei	casi,	lo	screening	è	auspicabile	in	ragione	anche	
della	efficacia	del	trattamento	antivirale	oggi	disponibile,	
della	possibilità	di	utilizzare	schemi	abbreviati	per	testare	
la	risposta	alle	cure,	evitando	il	trattamento	prolungato	dei	
soggetti	non	responsivi,	e	della	disponibilità	di	un	test	di	
facile	e	rapida	applicazione	per	la	diagnosi	di	infezione.	
Il	fattore	che	più	di	ogni	altro	spinge	verso	lo	screening	di	
popolazione	è	la	necessità	di incrementare la percentua-
le dei soggetti HCV positivi in trattamento per abbassare 
il tasso di mortalità HCV-correlato nella popolazione	e	ri-
sparmiare	i	costi	di	gestione	per	cirrosi,	carcinoma	epatico	
e	trapianto	istologico	di	fegato	che	ogni	anno	ammonta	ad	
almeno	600	casi	per	HCV.	

Questa	strategia	richiede	un’attenta	valutazione	dei	costi	
/	benefici,	poiché	lo	screening	determina	uno	straordinario	
incremento	della	medicalizzazione	della	popolazione,	con	
i	costi	relativi	alla	gestione	delle	diagnosi,	del	trattamento	
e	non	ultimo	dei	pazienti	tuttora	non	responsivi	alle	cure.	

* in Italia OraQuick non è in vendita al pubblico.
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Per questo è indispensabile che le aziende produttrici 
riducano il prezzo dei farmaci anti HCV così come fanno 
in alcune nazioni economicamente sfavorite come l’Egit-
to, dove ogni anno sono in trattamento 80,000 pazienti 
affetti da epatite cronica C.

Hanno collaborato: 
Gian Maria Prati, Alessio Aghemo, Massimo Colombo
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Errata corrige:
Nel	notiziario	11	di	Dicembre	2010	abbiamo	indicato	il	DEBIO-025,	come		molecola	in	fase	sperimentale	per	la	cura	
dell’epatite	C	il	cui	sviluppo	è	curato	dall’azienda	farmaceutica	Debiofarma.	In realtà lo sviluppo è curato dall’azien-
da Novartis.

La guarigione: nuova rubrica sul sito dell’epatite C

Hai dubbi sul fatto che la terapia funziona?

Abbiamo	pubblicato	sul	nostro	sito	oltre	120	testimonianze	di	persone	guarite!
Collegati	alla	pagina	http://www.epatitec.info/default.asp?id=1309

Un anticipo...

La vita senza virus è senza dubbio migliore

26/01/2011
Ho fatto la cura a base di interferone e ribavirina 4 pastiglie al giorno nel 2007. Oggi a distanza di 3 anni sono 
sempre negativa. La mia cura è durata solo 6 mesi, avevo un genotipo cosiddetto facile, il 3. Gli effetti collaterali ci 
sono stati, ma se sei veramente convinto di voler raggiungere un obiettivo e il supporto di EPAC (è stato veramente 
fondamentale), si sopportano. Io ho sempre lavorato e la vita senza virus è senza dubbio migliore. Adesso non mi 
ricordo neanche più del virus, prima, invece, ci pensavo spesso. In bocca al lupo a tutti quelli che sono in terapia e a 
quelli che ci stanno pensando dico che ne vale la pena.

P. G. - Milano

Guarito dopo 30 anni

14/01/2011
Sono guarito dal virus HCV genotipo 1/B, dopo averlo ospitato nel mio organismo per ben 30 anni. Grazie alla gran-
de responsabilità che si è assunta il medico che mi ha curato e tutt’ora mi continua a seguire per il Follow up. 
La terapia è terminata nell’agosto 2009, e dopo un’anno dal termine, grazie a Dio, la risposta dell’HCV RNA è sempre 
negativa. Il regime terapeutico è stato: Peg Interferone Alfa e Ribavirina 4 CP al giorno da 200mg.
La durata della terapia, 48 settimane. Le piastrine, erano arrivate anche a 10.000, senza nessun problema di sorta, 
il medico mi ha fatto continuare la terapia. Non smetterò mai di ringraziarlo per quello che ha fatto per me. Grazie a 
lui, sono guarito da questa nefasta patologia.

A. I. - Napoli

Guarito al 3° tentativo

17/01/2011
Genotipo 1B affetto da virus HCV dal 1986 (almeno). Nel 1995 ho effettuato la prima terapia con Interferone senza 
successo per 1 anno. Nel 2003 ho effettuato la 2° terapia per solo 1 mese e ho dovuto sospendere per pesanti effetti 
collaterali.
Nel 2007 sono riuscito a portare a termine 1 anno di terapia a dosaggio pieno e al 7° mese le transaminasi sono 
rientrate nella norma e il virus si é negativizzato senza aver avuto effetti collaterali di rilievo (se non qualche linea di 
febbre i 2 giorni successivi l’iniezione).
A distanza di più di 2 anni sono sempre negativo ed é stata - (anche a detta del Prof. Fornari di Piacenza) vista la 
cronicità - una grande vittoria.

C. F. - Piacenza

17/01/2011
Trasfusa nel 1962, epatite C tipo 1b. Scoperta nel 1998 per caso, nel 2002 biopsia, ho iniziato la terapia con interfe-
rone peg. e ribavirina a 68 anni nel ‘ottobre 2004 e interrotta a maggio 2005 per effetti collaterali pesanti. 
Al terzo mese della terapia sono negativizzata e lo sono tutt’ora. Sono felicissima di essere guarita ,di aver fatto la 
terapia e, di cuore consiglio a tutti di farla senza esitazione. anche se non è una passeggiata, ne vale la pena!!!!!! 
coraggio !! poi passa tutto e sarete guariti vi pare poco?

Luisa A. - Milano
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Più	di	 una	 volta	si	 sono	 rivolti	 alla	nostra	associazione	
pazienti	 trapiantati	 di	 fegato	 con	 recidiva da epatite C	
chiedendo	se	ci	fossero	farmaci	specifici	per	risolvere	il	
problema.	Cos’è	una	recidiva?	Semplicemente	il	virus	tor-
na	a	replicare	subito	dopo	il	trapianto,	praticamente	nel	
100%	dei	 casi.	 Il	 virus	 torna	a	danneggiare	 il	 fegato,	a	
volte	seriamente	tanto	da	rendere	necessario	un	secondo	
trapianto.	La	terapia	interferone	peghilato	e	ribavirina,	of-
fre	speranza	limitate	di	guarigione.	Ci	si	aggrappa	quindi	
ai	farmaci	del	futuro,	gli	inibitori	della	proteasi	e	polime-
rasi	i	quali,	tuttavia,	saranno	sperimentati	sui	trapiantati	
chissà	quando.

Una	gradevole	sorpresa	arriva	da	un	farmaco	il	cui	princi-
pio	attivo	è	la	silibinina.
Attualmente	 usato	 per	 tutt’altra	 patologia,	 ha	 sorpreso	
un	po’	 tutti	 per	 la	 sua	 capacità	di	 inibire	notevolmente	
il	virus	HCV	e	senza	effetti	collaterali.	 I	 lavori	scientifici	
disponibili	non	offrono	una	casistica	molto	ampia	ma	i	ri-
sultati	sono	davvero	interessanti.	Ne	parliamo	con	il	Dott.	
Massimo	D’Amato,	direttore	delle	ricerche	cliniche	della	
Rottapharm	Italia.

Dr. D’Amato che cos’è esattamente la silibinina endove-
na e come agisce?
La	silibinina	è	il	componente	principale	della	silimarina,	
un	estratto	vegetale	e	precisamente	un	estratto	del	cardo	
mariano,	che	è	contenuto	in	un	farmaco	sviluppato	già	da	
parecchi	anni	dalla	nostra	azienda,	 il	Legalon.	Mentre	il	
Legalon	e	quindi	la	silimarina	si	somministra	per	via	orale	
ed	è	indicato	come	farmaco	di	supporto	in	diverse	malat-
tie	epatiche,	la	silibinina	purificata	può	essere	sommini-
strata	ad	alte	dosi	per	via	endovenosa.	Per	fare	questo,	è	
necessario	un	processo	di	trasformazione	chimica	da	noi	
sviluppato	e	che	risulta	nella	cosiddetta	silibinina	diidro-
succinato	 (o	silibinina	succinato,	per	semplicità),	 che	è	
stabile	e	solubile	in	acqua	e	può	quindi	essere	predispo-
sto	in	una	adeguata	formulazione	endovenosa.
Gli	studi	da	noi	eseguiti	molto	recentemente,	in	collabo-
razione	con	alcuni	dei	centri	principali	per	lo	studio	e	la	

cura	dell’epatite	C	a	 livello	mondiale,	hanno	dimostrato	
che	 la	 silibinina	 interferisce	 con	 alcuni	 dei	meccanismi	
principali	di	replicazione	del	virus	dell’epatite	C,	inibendo-
ne	la	moltiplicazione	e	quindi	la	sopravvivenza.	Si	tratta	
in	particolare	dell’inibizione	di	uno	degli	enzimi	principali	
nel	processo	replicativo	virale,	la	RNA	polimerasi,	accom-
pagnata	da	una	serie	di	eventi	(sempre	stimolati	dal	far-
maco)	che	favoriscono	le	difese	immunitarie	del	soggetto.	

Qual è l’indicazione attuale?
Al	 momento,	 la	 silibinina	 succinato	 endovena	 (Legalon	
SIL)	è	approvata	in	Europa	per	il	trattamento	di	una	pa-
tologia	che	non	ha	nulla	a	che	vedere	con	l’epatite	C,	si	
tratta	 infatti	dell’intossicazione	che	segue	 ingestione	di	
un	 fungo,	 l’amanita	 falloide.	 In	 questa	 patologia,	 l’uso	
del	farmaco,	soprattutto	se	iniziato	precocemente	ha	per-
messo	di	dimezzare	 l’esito	spesso	 letale	dell’intossica-
zione.
Peraltro, il farmaco è stato recentissimamente approva-
to in Austria anche per l’uso nei pazienti con epatite C 
che non hanno risposto alla terapia standard, sulla base 
dei primi studi che abbiamo condotto e pubblicato.  

Come vi siete accorti che il farmaco era in grado di ini-
bire il virus dell’epatite C?
Nel	corso	di	una	collaborazione	con	uno	dei	più	compe-
tenti	 epatologi	 europei,	 in	 cui	 si	 cercava	 di	 sfruttare	 le	
proprietà	antiossidanti	della	sostanza	per	migliorare	l’ef-
ficacia	della	 terapia	antivirale	standard,	ci	si	è	sorpren-
dentemente	 resi	conto	che	dopo	una	sola	settimana	di	
trattamento	con	la	sola	silibinina,	pazienti	con	epatite	C	
(soprattutto	del	famigerato	genotipo	1)	che	non	avevano	
risposto	alla	terapia	con	interferone	e	ribavirina	(ed	erano	
quindi	 inesorabilmente	candidati	alla	progressione	della	
malattia),	dimostravano	una	riduzione	enorme	della	cari-
ca	virale	nel	sangue	(viremia)	mai	provata	in	precedenza	
con	la	terapia	standard	a	cui	non	rispondevano.	Questo	
effetto	 era	 dosedipendente	 e	 la	 continuazione	 della	 te-
rapia	 per	 3	 settimane,	 insieme	 alla	 terapia	 standard,	
portava	alla	guarigione,	cioè	alla	scomparsa	del	virus	nei	

La silibinina endovena:
una speranza concreta per prevenire la recidiva da HCV

nel trapiantato di fegato
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6	mesi	successivi	all’interruzione	della	terapia	in	circa	il	
30%	dei	 pazienti:	 un	 risultato	 straordinario.	 I	 dati	 sono	
stati	immediatamente	pubblicati	sulle	più	prestigiose	rivi-
ste	scientifiche	internazionali.

Ci può illustrare l’attuale protocollo terapeutico? Sono 
previste modifiche in futuro?
Il	farmaco	è	stato	utilizzato	alla	dose	di	20	mg/kg	nel	cor-
so	di	una	infusione	giornaliera	lenta,	della	durata	di	2	o	4	
ore.	Il	trattamento	è	stato	protratto	fino	ad	ora	per	3	set-
timane,	che	pensiamo	di	portare	a	4	nelle	prossime	spe-
rimentazioni	in	pazienti	che	ricevono	il	trapianto	epatico.

Quali studi sono stati condotti sinora e con quali risul-
tati?
Oltre	agli	studi	iniziali	di	cui	parlavo	prima,	si	è	riusciti	ad	
utilizzare	il	farmaco	in	quei	pazienti	in	cui	il	virus	si	ripre-
sentava	dopo	un	breve	periodo	di	remissione,	aumentan-
do	 la	percentuale	di	 risposta.	 Inoltre,	abbiamo	ottenuto	
risultati	molto	preliminari	ma	estremamente	promettenti	
in	pazienti	che,	a	causa	della	progressione	della	malattia	
causata	dal	virus	dell’epatite	C,	ricevevano	il	trapianto	di	
fegato:	per ora, i pochi pazienti in cui la terapia è stata 
provata, hanno risposto e non hanno manifestato la rein-
fezione del nuovo organo. Anche questi risultati sono 
stati pubblicati su prestigiose riviste scientifiche.	

Recentemente l’EMA ha espresso parere favorevole per 
il suo uso in qualità di “farmaco orfano”.
Questi	risultati	hanno	spinto	l’EMA	ad	applicare	al	prodot-
to	la	designazione	di	farmaco	orfano,	cioè	di	farmaco	(per	
il	momento	ancora	di	uso	sperimentale)	in	una	indicazio-
ne	rara	(ove	per	rara	si	intende	che	è	presente	in	meno	
di	5	pazienti	ogni	10.000	soggetti)	e	per	la	quale	esiste	
una	enorme	necessità	 terapeutica	 dal	momento	 che	 le	
terapie	 attualmente	 disponibili	 funzionano	 poco	 e	 sono	
mal	 tollerate.	L’indicazione è appunto quella della pre-
venzione della re-infezione da virus dell’epatite C dopo 
il trapianto,	cosa	che	purtroppo	avviene	invariabilmente	
in	tutti	i	pazienti	che	arrivano	al	trapianto	di	fegato	come	
conseguenza	di	un’infezione	da	virus	dell’epatite	C.

Cosa significa esattamente?
Innanzitutto	 l’EMA,	 cioè	 la	 massime	 autorità	 sanitaria	
a	 livello	europeo,	ha	confermato	che	 il	 farmaco	sembra	
avere	 un	 grande	 potenziale	 terapeutico;	 inoltre,	 proprio	
per	questo	motivo,	l’EMA	ci	assisterà	nella	realizzazione	
degli	studi	necessari	a	confermarne	efficacia	e	sicurezza	
d’impiego.	
Infine,	 L’EMA	 garantirà	 la	 massima	 rapidità	 possibile	
nelle	procedure	di	approvazione	se	 il	 farmaco	dovesse,	
come	speriamo,	mantenere	le	premesse,	assicurandogli	
una	sorta	di	corsia	preferenziale.

Nelle prossime sperimentazioni cliniche, quali pazienti 
saranno coinvolti?  Sono previste sperimentazioni anche 
in Italia?
Un	primo	studio	è	già	in	corso	in	Spagna	e	dovrà	esse-
re	 allargato	 (quindi	 anche	 in	 Italia)	 secondo	 le	 direttive	
dell’EMA:	i	pazienti	trattati	sono	e	saranno	quelli	che	ri-
cevono	il	trapianto	epatico	e	immediatamente,	o	addirit-
tura	anche	durante	 l’intervento,	vengono trattati con il 

farmaco per evitare la re-infezione: questo sarà lo studio 
principale. Un secondo studio pilota sta per iniziare in
Italia per verificare se rispondono alla terapia con silibi-
nina quei pazienti che hanno già ricevuto il trapianto, ma 
hanno già sviluppato una recidiva dell’infezione da virus 
C e che non hanno risposto o non possono sottoporsi 
alla terapia standard.

Guardando al futuro, si può ipotizzare che il farmaco po-
trà essere usato anche su pazienti non trapiantati?
I primi studi sono proprio stati condotti in pazienti non 
trapiantati ma che erano affetti da epatite C e non ave-
vano risposto alla terapia standard: come dicevamo 
prima, il farmaco è stato recentemente approvato in 
Austria per quest’uso.	Stiamo	ora	pensando	di	condurre	
uno	studio	su	scala	europea	su	pazienti	con	epatite	C	che	
hanno	risposto	solo	parzialmente	alla	terapia	standard.	In	
questo	studio	contiamo	di	includere	anche	i	pazienti	che	
non	risponderanno	ai	nuovi	farmaci.	Ci	auguriamo	che	il	
farmaco	possa	contribuire	in	maniera	importante	alla	riso-
luzione	del	problema	in	gran	parte	dei	pazienti	per	i	quali	
oggi	non	esiste	terapia.

Il farmaco può essere acquistato direttamente da un pa-
ziente? Eventualmente dove e in che modo?
Diversamente, il farmaco può essere richiesto dai medi-
ci curanti per “uso compassionevole”?
Rispondo	ad	entrambe	le	domande.	La	risposta	alla	pri-
ma	è	“No”,	in	quanto	come	per	ogni	farmaco	di	prescri-
zione	i	pazienti	non	potranno	acquistarlo	direttamente.
Per	quel	che	riguarda	la	seconda,	vorrei	ricordare	che	la	
Rottapharm	non	può	dare	l’“autorizzazione”	all’uso	com-
passionevole;	questa	è	una	prerogativa	dei	comitati	etici	
cui	 i	medici	curanti	si	devono	 rivolgere.	La	Rottapharm,	
in	linea	di	massima	assicurerà	la	propria	disponibilità	a	
fornire	il	farmaco	se	il	medico	curante	è	stato	autorizzato	
dal	 proprio	 comitato	etico	a	 richiederne	 l’”uso	compas-
sionevole”	nei	pazienti	che	si	sottopongono	al	trapianto	
di	fegato	e	sempre	che	la	cosa	sia	possibile	secondo	la	
legislazione	in	vigore,	cosa	di	cui	ci	accerteremo	nell’am-
bito	della	procedura	per	l’approvazione	del	farmaco	come	
“orfano”,	e	che	avviene	già	oggi	in	alcuni	paesi	europei.	
La	recente	approvazione	in	Austria	del	farmaco	per	l’uso	
nei	 pazienti	 con	 epatite	 C	 che	 non	 hanno	 risposto	 alla	
terapia	standard,	potrebbe	consentirne	l’importazione	per	
alcuni	casi	selezionati	che	ricadono	in	questa	categoria,	
ma	 sempre	 dietro	 richiesta	 del	 medico	 curante	 o	 della	
struttura	ospedaliera.
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Relazione Presidente EpaC 
corso aggiornamenti epatiti per medici di famiglia 

Como - Dicembre 2010	-	Recentemente	si	è	svolto	
a	Como	 il	un	corso	di	aggiornamento	sull’epatite	
virale	per	i	Medici	di	famiglia	dal	titolo:	“L’epatite 
cronica virale: una strategia comune tra i medici 
di medicina generale e gli specialisti”.
Il	 Presidente	 EpaC	 Ivan Gardini	 ha	 relazionato	
sull’aspetto	motivazionale	del	paziente.

Hepatitis Summit 2010: un appello ad agire subito 

Bruxelles - Novembre 2010	-	Si	è	svolto	recentemente	un	importante	convegno	
Europeo	 che	 ha	 riunito	 rappresentanti	 di	 associazioni	 di	 pazienti,	 Associazioni	
scientifiche,	enti	Sanitari	di	vari	governi	Europei,	rappresentanti	delle	Istituzioni	
della	comunità	Europea,	ed	altri	stakeholders	per	fare	 il	punto	della	situazione	
sull’epatite	in	Europa.
Si	è	discusso	di	vari	aspetti:	dalla	epidemiologia,	alle	cure,	alla	necessità	di	sco-
prire	le	persone	infette	ma	inconsapevoli,	di	come	farlo	senza	sprecare	risorse,	
ecc.
Alla	fine	del	convegno,	è	stato	messo	nero	su	bianco	un	documento	che	richiama	
l’attenzione	dei	vari	governi	e	delle	autorità	preposte	a	prendersi	cura	di	questo	
urgente	problema	di	sanità	pubblica	così	come	sancito	anche	dalla	OMS	in	una	
recente	risoluzione.

Per la prima volta relatori a un congresso internazionale 

Hong Kong - Novembre 2010	-	Per	la	prima	volta	EPAC	è	stata	invitata	ad	un	congresso	inter-
nazionale	al	fine	di	condividere	attività	di	successo	con	altre	associazioni	di	altri	continenti	e	
stringere	relazioni	internazionali.
Questa	ed	altre	interessanti	informazioni	ci	siamo	scambiati	al	terzo	workshop	internazionale	
“global	Hepatitis	B	advocay	workshop”	tenutosi	ad	Hong	Kong	nel	mese	di	Settembre.	Erano	
presenti	associazioni	di	pazienti	provenienti	da	Francia,	Germania,	Italy,	Spagna,	UK,	Australia,	
Cina,	Hong	Kong,	India,	Korea,	Taiwan.

EpaC e Università Policlinico 
Campus Bio Medico 
per il “Ci Conosciamo 2010”

Roma - Dicembre 2010	 -	 È	 giunta	 alla	
terza	edizione	l’iniziativa	a	favore	dei	pa-
zienti	 promossa	 dall’ambulatorio	 di	 Epa-
tologia del Campus Bio Medico di Roma	

diretto	dal	Dr. Picardi	Antonio	e	che	coinvolge	l’Associazione EpaC Onlus.
Quest’anno,	 il	 faccia	a	faccia	tra	medici,	associazione	e	pazienti	è	stato	molto	
interessante	e	innovativo:	gli	specialisti	e	i	responsabili	dell’associazione	hanno	
risposto	in	tempo	reale	a	35	quesiti.
All’incontro	per	l’epatologia	erano	presenti	il	Dr. Galati	e	la	Dott.ssa Mazzarelli.	
All’iniziativa	hanno	partecipato	più	di	50	persone.

EpaC a Regina Coeli: 
educare i detenuti

Roma - Gennaio 2011	 -	 Si	 è	 svolto	
recentemente	il	terzo	incontro	educa-
tivo	sull’epatite	C	per	i	detenuti	della	
Casa Circondariale di Regina Coeli,	
storico	carcere	Romano.

EpaC	 è	 consapevole	 del	 fatto	 che	
all’interno	 del	 carcere	 l’informazione	
è	poca	e	la	conferma	giunge	attraver-
so	 le	 lettere	di	 detenuti	 che	 ci	 chie-
dono	aiuto	per	risolvere	problemi	vari	
legati	 all’epatite	 C.	 Numerosi	 studi	
confermano	che	 il	 tasso	di	 infezione	
da	HCV	nella	case	circondariali	è	mol-
to	 elevato,	 quasi	 il	 40%.	 In	 ragione	
di	questo	dato	allarmante,	nel 2008	
abbiamo	stipulato	e	firmato	un	proto-
collo	di	intesa	con	il	Garante dei De-
tenuti della Regione Lazio,	che	ci	ha	
consentito	 di	 entrare	 all’interno	 del	
carcere	 e	 incontrare	 direttamente	 i	
detenuti.

Dopo	il	secondo	incontro	siamo	stati	
informati	 che	 la	 richiesta dei test è 
sull’epatite è incrementata del 150% 
(da una media di dieci test a setti-
mana a circa venticinque).
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EpaC nel comitato scientifico del WEF-E
Workshop di Economia e Farmaci in Epatologia 

Roma - Febbraio 2011	-	Primo Workshop di Economia e Farmaci in 
Epatologia (WEF-E)	mira	a	coinvolgere	attivamente	durante	le	due	
giornate	di	lavoro	esperti,	clinici,	farmacisti	e	decisori	della	politica	
del	 farmaco.	 Il	primo	tema	è	 l’epatologia,	 in	quanto	oggi	 le	epatiti	
rappresentano	una	vera	piaga	sociale,	in	continuo	aumento,	ma	con	
elevate	possibilità	di	cura.	Per	poter	gestire	un’epidemia	silente	e	i	

relativi	costi,	è	però	necessario	avere	una	valutazione	corretta	delle	dimensioni	e	stimarne	gli	impatti	economici,	sociali	ed	etici.	
Questo	è	l’obiettivo	finale	del	Primo	Workshop	di	Economia	e	F	armaci	in	Epatologia	WEF-E,	primo esperimento del genere in 
Italia.
Il	Presidente EpaC	ha	il	compito	di	esprimere	il	punto di vista dei pazienti	sull’impatto	sociale	della	malattia	e	le	aspettative	
dei	malati	con	particolare	attenzione	ai	trattamenti	antivirali	attuali	e	futuri.	Per ulteriori informazioni: www.wef2011.it

Premiazione Presidente EpaC al Gran Galà sensibilizzazione 
donazione organi

Roma - Dicembre 2010	-	Per	il	quinto	anno	consecutivo	l’Associazione Amici del Tra-
pianto di Fegato	diffonde	la	sua	campagna	di	comunicazione	sulla	sensibilizzazione	
alla	donazione	degli	organi	attraverso	un	evento	che	ha	già	coinvolto	e	continua	a	
coinvolgere	molti	esponenti	del	mondo	della	medicina	e	del	sociale.
Sono stati premiati	alcuni	personaggi	che	si	sono	distinti	per	il	loro	lavoro	in	tale	ambito:	tra	questi	l’attrice	e	presentatrice	Paola 
Saluzzi	per	la	comunicazione	e	informazione	per	la	sensibilizzazione	alla	donazione	degli	organi,	il	Prof. Mario Angelico,	per	il	
coordinamento	del	progetto Liver Match,	e	Ivan Gardini,	Presidente della Associazione di pazienti EpaC,	per	l’impegno	a	favore	
dei	pazienti	e	delle	loro	problematiche.	

PROSSIMI APPUNTAMENTI DELL’ASSOCIAZIONE

17-19 Marzo: EpaC alla Maratona di Roma 2011

Roma – Febbraio	-	Come	ogni	anno	EpaC	onlus	sarà	presente	
alla	Maratona di Roma.	La	manifestazione	fa	parte	del	Pro-
getto delle Charities,	creato	da	anni	dall’organizzazione	della	
Maratona	di	Roma	e	che	offre	la	possibilità	alle	Associazione	
come	EpaC	di	dar	voce	alle	proprie	iniziative.

Ogni	anno	le	Associazioni	sono	presenti	al	Marathon Village presso il centro congressi Eur,	
all’interno	di	un’	area	dedicata	esclusivamente	al	progetto	Charities.
Vi aspettiamo dal 17 al 19 Marzo presso il Matathon Village e il 20 Marzo (domenica) tutti 
alla Fun Run,	la	passeggiata	di	4	KM	che	si	svolge	nella	splendida	cornice	del	centro	di	Roma	
chiusa	al	traffico.	Fino	al	16	Marzo	potete	chiedere	i	biglietti	direttamente	all’Associazione.

Per	maggiori	informazioni	chiamare	allo	06.60200566	o	scrivere	al	referente	dell’iniziativa	per	
EpaC,	Massimiliano Conforti,	a	m.conforti@epac.it

EpaC	ringrazia	il	Presidente	Enrico Castrucci	e	la	Dottoressa	Giulia Giannesi,	organizzatrice	e	
referente	per	le	Charities.	
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This is hepatitis...

Associazione	EpaC	Onlus	-	www.epac.it

Come contattarci
per appuntamenti in sede

sede amministrativa
Via	Luigi	Cadorna	17/A

20871	Vimercate	(Monza	Brianza)
Tel.	039.6083527	-	039.6022438

Fax	039.6611523

	Riceve:
Ivan Gardini - Presidente

sede operativa
Via	Col.	T.	Masala,	42	-	00148	-	Roma

C/O	Parco	Altamira	-	Uscita	GRA
Direzione	Alitalia/Pisana

Tel.	06.60200566	-	Fax	06.60209056

Riceve:
Massimiliano Conforti - Vice Presidente

Se non desideri ricevere più
il notiziario invia una email a 

info@epac.it
oppure chiama lo 06.60200566

Chi è il sostenitore 
Persona	fisica,	Azienda,	Ente	pubblico	o	privato,	che	ci	sostiene	annual-
mente	con	un	contributo in denaro di qualsiasi importo.

Altre	 forme	di	 sostegno	sono	 le donazioni in beni o servizi concordati, 
lasciti testamentari,	ecc.	Ulteriori	informazioni	sul	nostro	sito	http://www.
epac.it nella	sezione “sostenere l’associazione”

I sostenitori usufruiscono gratuitamente
delle seguenti attività informative

•	 Invio	periodico	del	bollettino	informativo	cartaceo	“EpaC News”.
•	 Consulenze	personalizzate,	presso	le	nostre	sedi.	
•	 L’invio	periodico	via	posta	elettronica	di	letteratura	scientifica	tradotta	in	

italiano	e	notizie	importanti	recentissime.	
•	 L’accesso	tramite	password	da	noi	fornita	agli	archivi	di	documentazio-

ne	scientifica	tradotta	in	Italiano.	
•	 Aggiornamenti	costanti	sulle	attività	dell’Associazione.	
•	 Accesso	a	consulenze	legali	sulla	Legge	n.	210/92	e	risarcimento	da	

sangue	infetto	in	convenzione	con	lo	studio	dell’Avv.	Luigi	Delucchi.	
•	 Altro	materiale	informativo	gratuito	stabilito	di	volta	in	volta.

note
- I servizi informativi offerti ai sostenitori possono variare di anno in anno, a seconda delle 

disponibilità economiche dell’Associazione.
- Il sostegno informativo viene fornito presso le nostre sedi, telefonicamente, per posta elettro-

nica.

Come diventare sostenitori
o rinnovare il sostegno annuale

1)	Versamento	su	Conto Corrente Postale	N°:	56350069	-	Intestazione:	
ASSOCIAZIONE	EPAC	ONLUS.

2)	Bonifico	On	line	con	carta di credito	(vedi	su	sito	internet	www.epac.it).

3)	Bonifico Bancario*	su	Conto	Corrente	Bancario	N°	82174	
	 C/o	Banca	Popolare	di	Bergamo	-	filiale	di	Vimercate	
	 ABI:	05428	-	CAB:	34070	-	CIN:	A	
	 IBAN:	IT86	A054	2834	0700	0000	0082	174
	 Intestazione:	ASSOCIAZIONE	EPAC	ONLUS.
*Poichè all’Associazione è notificato solo il nome e cognome di chi effettua donazioni 
tramite conto corrente bancario, preghiamo chi desidera usufruire dei nostri servizi 
informativi e/o ricevere i nostri notiziari di specificare il proprio recapito completo nella 
causale o farcelo pervenire a info@epac.it o chiamare lo 06/60200566.

Le donazioni fatte alla nostra associazione 
sono deducibili fiscalmente secondo le normative vigenti.

Il nostro bene più prezioso: il sostenitore

Questa è l’epatite...
sono iniziati i preparativi per la giornata mondiale sull’epatite 2011. 
Quest’anno una grande novità: la giornata è patrocinata dal Ministero della 

Salute e coordinata dal CCM. e si sta lavorando affinchè siano coinvolte anche 
le società scientifiche.  Dunque un allargamento importante di attività e di eventi 

che aumenteranno considerevolmente la sensibilizzazione sulle epatiti virali. Nelle 
prossime settimane saranno decise la data esatta, le iniziative, attività e protagonisti. Noi, come sempre 
non mancheremo di fare la nostra parte.

siamo alla ricerca di figure pro-
fessionali da inserire stabilmente 
nell’organico dell’Associazione, in 
particolare:

Sviluppo e realizzazione
progetti di raccolta fondi

Creazione e coordinazione
rete di volontari

Per informazioni,
chiamare presso le nostre sedi:

Tel. 0396083527
Tel. 0660200566


