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Stavo meditando su quali regali fare alle persone a me
più care. Poi mi è capitato di leggere la testimonianza
che segue. Una delle rare testimonianze di chi dona un
pezzo di sé, solo ed esclusivamente per amore. Un rac-
conto straordinario e disarmante che fa sembrare micro-
scopici  i nostri gesti di generosità quotidiana.
Ammetto di essere emotivamente coinvolto, per il mio
vissuto e per avere sfiorato questa situazione. Sì, un
giorno mia figlia si è fatta avanti offrendomi un pezzo del
suo fegato. Perché tutto si stava complicando e un tra-
pianto da vivente poteva essere una soluzione. L’istintiva
risposta è stata mai e poi mai. L’idea che le potesse ca-
pitare qualcosa, la deturpazione del suo corpo, il capo-
volgimento innaturale: figli che aiutano i genitori.
Pensieri poco gestibili e che hanno bisogno di parecchio
tempo per essere metabolizzati e razionalizzati. Fortu-
natamente non ce n’è stato bisogno.
Godetevi, quindi, questa bellissima te-
stimonianza a lieto fine.

Il trapianto di fegato da vivente: la
mia esperienza di donatore
Sono cresciuta con quella strana parola
che per molti ha solo un significato le-
gato a vaccinazioni che si fanno a scuola
o prima di partire un viaggio lontano. 
Ma nel mio caso l’EPATITE significava
una malattia subdola, asintomatica
che non si vede ma c’è, non l’ho vis-
suta personalmente ma ho visto gli ef-
fetti su una delle persone che amo di più: mio padre.
L’ho visto lottare con l’interferone, unica speranza al-
l’epoca, ma a parte qualche effetto collaterale, il suo
corpo non ha avuto nessuna reazione. Mi sono sempre
informata su quali potessero essere le conseguenze di
questa testarda malattia e il caso ha voluto che lavorassi
nel mondo medico pur non avendo nessun background
di quel genere. 
Le mie conoscenze si sono sempre più approfondite,
come le mie paure. È come se avessi saputo quale fosse
l’evoluzione dell’epatite C per mio padre, come poi è suc-
cesso. 
Poco dopo la diagnosi di cirrosi, arriva la notizia che nes-
suno vorrebbe mai sentire, quella parola che scatena
mille pensieri e mille emozioni terribili e che nel caso del

fegato si scrive HCC come se la parola semplice e co-
mune, Tumore, fosse troppo, troppo cruda.
Da lì tutto cambia, le priorità della vita, il significato della
vita stessa, non ci si può fermare, si lotta con tutte le
forze anche quando credi di non averne, si prega un Dio
se ci si crede, si assorbe tutta l’energia che ti arriva da
chi ti vuol bene, ci si informa. La sete di conoscenza e di
speranza è l’unica cosa cui ci si può aggrappare. E così
parli con tutti gli specialisti, con i colleghi, con gli amici,
ho accompagnato mio padre a tutte le visite e a tutti gli
esami (mentre mia sorella stava studiando in Australia),
sperando che si fossero sbagliati, cercando uno spiraglio
che non si è mai aperto. 
Abbiamo avuto la fortuna di essere seguiti da epatologi
bravi del Fatebenefratelli di Milano e come possibilità ci
hanno consigliato una resezione epatica. Mio padre è

stato operato al San Paolo di Milano,
dove i chirurghi hanno fatto un lavoro
eccellente. Ma dentro di me sentivo
che quella non era una soluzione defi-
nitiva, le recidive sono frequenti e que-
sto era solo un primo step. Ho chiesto
di poter parlare con qualche chirurgo
di Trapianto del fegato, ho sempre
pensato che quella fosse la speranza
ma per poter accedere a questa pos-
sibilità ci sono dei criteri molto precisi
e per noi non c’erano le condizioni.
Parlando con i chirurghi del Niguarda

ho chiesto informazioni sul trapianto da
vivente, una soluzione per superare le lunghe liste d’at-
tesa per un trapianto da cadavere. Purtroppo in Italia si
parla poco di donazione di organi e pochi sanno che non
è automatico, devono dichiararlo in vita, anche per que-
sto motivo c’è una grande carenza di organi rispetto al
reale bisogno. 
I chirurghi del Niguarda sono stati molto pazienti, chiari
e gentili ad esporci tutte le possibilità e a spiegarci i pro
e i contro di un trapianto da vivente. Nel frattempo al Fa-
tebenefratelli mio padre è entrato in uno studio clinico
in doppio cieco per testare un farmaco che potesse ral-
lentare il tempo alla recidiva, probabilmente è rientrato
nel braccio di controllo dove assumeva placebo, non ha
avuto nessun effetto collaterale e in ogni caso dopo
meno di un anno dall’intervento Tac e Risonanza ci indi-
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Donare 
ciò che non si può comprare 
di Ivan Gardini

Non è stata una 

passeggiata lo ammetto,

ma il dolore dei primi giorni

e le settimane a letto sono

niente commisurate alla 

felicità di vedere mio padre

stare bene, lui ha 

recuperato benissimo, 

è persino ringiovanito
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cavano la presenza di recidive. Ora la speranza era dav-
vero il trapianto, per qualche mese hanno monitorato
che il tumore non aumentasse né di volume né toccasse
altri siti, poi constatato che tutto procedesse lentamente
l’epatologo del Niguarda ha dato il consenso a mio
padre per essere inserito nella lista per la donazione di
fegato da cadavere, atto necessario per qualsiasi tra-
pianto. In tutto quell’ultimo anno ero sempre più consa-
pevole e convinta di dover fare qualcosa per aiutare mio
padre, avrei fatto qualsiasi cosa per salvargli la vita. 
E come per miracolo mi si presentava l’occasione per
farlo, poteva esserci una possibilità. Quante volte vorresti
poter cambiare le cose ma non ne hai l’opportunità, ti
senti totalmente impotente. 
Invece mi si presentava un’occasione unica e irripetibile,
potevo aiutare mio padre a sconfiggere il tumore, potevo
lottare con lui, potevo dargli qualcosa di me che lo rige-
nerasse, gli desse nuova linfa. E così ho chiesto di es-
sere ammessa allo studio per valutare che fossi
mentalmente e fisicamente in grado di sostenere
un’operazione importante e che fossi compatibile. 
Ovviamente anche mia sorella si è offerta, avrebbe fatto
tutto quello che ho fatto io, è più
piccola di me (26 anni contro i
miei 32) ma è molto forte. Non
ha mai avuto dubbi e se non
fosse stata per la mia testardag-
gine e per la mia fortissima vo-
lontà di sorella maggiore non mi
avrebbe mai permesso di farlo.
Nel caso in cui io fossi risultata
non idonea lei era pronta. Per
fortuna tutto lo studio è andato
nel migliore dei modi, sia io che
mio padre abbiamo iniziato lo
scorso novembre tutti gli esami
necessari e a gennaio si è con-
cluso il tutto. Ho parlato di
esami fisici per verificare che il
corpo potesse affrontare l’ope-
razione, ma non è da trascurare
l’aspetto psicologico, è necessa-
rio affrontare sia un colloquio
psichiatrico per valutare che la
persona sia in grado di decidere
per sé sia 3 colloqui psicologici
per valutare che la scelta sia consapevole, libera e vo-
lontaria. Quest’ultimo aspetto è fondamentale perché
giustamente si deve verificare che la donazione sia un
atto d’amore e non ci siano altre motivazioni.
Proprio per questo prima di dare l’ok definitivo bisogna
affrontare una commissione che valuta il donatore e il
ricevente per assicurare che il tutto sia conforme alle
leggi del nostro Stato. 

Il giorno prima dell’operazione sono andata al tribunale
di Milano a firmare con un atto legale la mia volontà per
questa operazione con il consenso ufficiale del magi-
strato competente. 
E così il 7 febbraio 2012 alle 6 del mattino sono entrata
in sala operatoria, ero serena, davvero, sentivo di fare
la cosa che più mi rendeva felice e che speravo ci ren-
desse tutti più felici. La sera precedente il caso ha voluto
che nel letto accanto al mio ci fosse una signora che 10
anni prima aveva ricevuto il fegato (ovviamente una
parte) dal figlio, era stata la terza al Niguarda ed era lì a
raccontarlo, un miracolo davanti ai miei occhi. Ho par-
lato anche con il figlio che mi ha molto rassicurata.
L’ospedale mi aveva chiesto se volessi parlare con qual-
cuno che aveva già vissuto questa esperienza ma io ero
già molto convinta e credevo non potesse aggiungere
nulla, mi sbagliavo, quell’incontro fortuito mi ha dato
molta energia positiva. 
Per questo sono qui a scrivere e mi sono messa a dispo-
sizione dell’ospedale per raccontare la mia esperienza,
ho già incontrato una signora che vuole donare a suo
fratello e a quanto mi ha detto, il nostro incontro le è ser-

vito molto. Purtroppo si parla
poco di questa possibilità mera-
vigliosa e spero che grazie
anche alla mia testimonianza se
ne parli di più e più persone
possano venirne a conoscenza.
Non è stata una passeggiata lo
ammetto, ma il dolore dei primi
giorni e le settimane a letto
sono niente commisurate alla
felicità di vedere mio padre
stare bene, lui ha recuperato
benissimo, è persino ringiova-
nito. Le prime ore sono state de-
cisive per paura del rigetto che
per fortuna non si è presentato,
i farmaci che prendeva nelle
prime ore lo hanno disorientato,
reso umorale ma poi con il
tempo è tornato tutto alla nor-
malità.
Anche per me i primi giorni sono
stati i più duri, devi stare immo-
bilizzato a letto per 3 giorni, sei

super monitorato ma devo sottolineare che tutto il per-
sonale del Niguarda, dagli infermieri agli ausiliari, e so-
prattutto tutti i medici, sono stati eccezionali, sempre
disponibili, chiari, precisi, gentili e compassionevoli. Mi
sono sempre stati vicini, ero nel reparto di alta intensità
con una camera solo per me, qualsiasi richiesta di assi-
stenza veniva presa in considerazione tempestivamente.
Dopo 7 giorni mi hanno trasferito al reparto di chirurgia
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dei trapianti, mi hanno tolto i punti e ho cominciato a
muovermi liberamente. Una volta a casa, la cosa più
complicata è stata alzarsi dal letto che non era flessibile
come quello dell’ospedale. 
A parte il mal di schiena, la nausea (durante la resezione
epatica ti tolgono anche la cistifellea) qualche linea di
febbre e l’affaticamento i due mesi di convalescenza
sono passati. Questo periodo varia da paziente a pa-
ziente, io non ho avuto fretta e ho preferito essere in
forma prima di ricominciare a lavorare, anche perché in-
sieme all’intervento di resezione del fegato che è durato
circa 6 ore ho subito un altro intervento, questa volta in
laparoscopia, per l’asportazione di una ciste ovarica con
il team di chirurghi ginecologi durato altre 2 ore.
Ora ho ripreso la mia vita, il lavoro, la palestra, la vita so-
ciale. Ormai è tutto un ricordo, un ricordo meraviglioso
che porterò sempre con me.
Mi è rimasta la cicatrice che grazie alle sedute da una
bravissima osteopata è migliorata, si vede ovviamente,
ma è molto più morbida e meno percepibile. Que-
st’estate ho indossato il costume intero perché per i
primi mesi è opportuno non prendere il sole sulla ferita
ma è l’unica cosa che ho cambiato nelle mie abitudini e
spero l’anno prossimo di non averne bisogno, se si vedrà
ancora, la vivrò come un simbolo visibile del mio gesto
d’amore.
Questa mia testimonianza non è per far sapere al
mondo il mio coraggio, io non mi sono mai sentita co-
raggiosa, credo di aver fatto una cosa normale, semplice
naturale, queste mie parole spero che servano ad altri
che purtroppo si trovano a dover combattere contro que-
sto terribile male ma che non devono disperare perché
a volte ci sono delle speranze che vanno prese al volo,
l’ho fatto io e lo può fare chiunque.
Sono passati 10 mesi e sicuramente sono più lucida nel-

l’analizzare tutto questo percorso ma scrivendo l’emo-
zione mi assale ancora fortissima. È qualcosa che ti
cambia la vita, non ho figli e non so cosa significhi dare
la vita ma nel mio piccolo ho dato una speranza a chi mi
ha permesso di venire al mondo.

Gloria De Marie

Come ogni anno, rinnovo il mio 
personale appello.

Chiedo di fare ogni sforzo 
possibile per continuare 

a sostenerci.
Rinnova il tuo sostegno per il 2013!

Solo con il sostegno di tutti 
potremo continuare a lavorare per 
tutelare ed informare i malati e le

loro famiglie.
E in questo momento così delicato,

c'è davvero bisogno di essere 
presenti, attenti e vigili.

Auguro ai nostri lettori tanta buona salute,
buone feste e un felice anno nuovo!

Ivan Gardini - Presidente EpaC Onlus
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NOVITA’ EDITORIALI

EpaC Onlus ha messo a punto due nuovi fascicoli informativi che contengono informazioni
utili per tutti coloro che vogliono approfondire il tema dell’epatite virale B e C. Saranno distri-
buiti durante tutte le nostre manifestazioni di sensibilizzazione e inviati ai centri specializzati
che ne faranno richiesta. Disponibili anche sui nostri siti internet.

Epatite C: 
L’informazione ti protegge
In Italia l'epatite C è la causa prevalente delle epatiti virali croniche,
cirrosi, tumori del fegato e trapianto di fegato. Di fatto, è anche la
causa principale di decessi per malattie infettive trasmissibili.
I malati sono centinaia di migliaia e molti cittadini sono ancora 
completamente all’oscuro della propria condizione di portatore 
dell’infezione. 
L’epatite C spesso decorre del tutto asintomatica ed è facilmente
comprensibile che l’informazione e la prevenzione rivestano un ruolo
fondamentale in una pluralità di ambiti: favorire la diagnosi precoce,
evitare nuove infezioni, discriminazioni, inutili allarmismi o scarsa im-
portanza per eventi a rischio. La buona notizia è che un numero con-
sistente di pazienti può guarire, grazie anche a nuovi e potenti
farmaci.
EpaC Onlus è da 13 anni al servizio della comunità per aiutare chiun-
que a informarsi, capire, comprendere, e dare indicazioni utili per
avere una qualità di vita migliore e riuscire a guarire.

Epatite B:
Le risposte degli esperti
Questa guida sull’epatite B, utile per i cittadini, pazienti e familiari, è
stata realizzata da EpaC Onlus, Associazione che da molti anni fornisce
consulenze gratuite a tutti coloro che necessitano di aiuto, consigli e
chiarimenti sulle epatiti virali. Circa 200 domande sull’epatite B con re-
lative risposte dei medici. Le domande riguardano situazioni di vita reale
alle quali i lettori possono trovare risposte concrete e affidabili fornite
da esperti specialisti nelle malattie del fegato.
Gli argomenti trattati sono:
• prevenzione
• modalità di contagio
• interpretazione degli esami diagnostici
• cure e trattamenti
• gestione della patologia
• diritti del malato e molto altro ancora

progetto informativo realizzato
grazie al contributo del Community Award 2012 by Gilead Sciences Italy
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L’introduzione dei nuovi farmaci ad azione diretta per la
cura dell’epatite C rappresenta una svolta epocale per
tutti i malati colpiti da questa temibile malattia. Gli studi
registrativi hanno mostrato un incremento di efficacia in
tutti i sottogruppi di pazienti (mai trattati e già trattati con
precedenti fallimenti terapeutici) e non si può discutere
sul grande progresso scientifico compiuto.
Tuttavia i nuovi farmaci sono utilizzabili solo sul genotipo
1, e solo in combinazione con interferone pegilato e riba-
virina, un cocktail di farmaci costoso e causa di un incre-
mento di effetti collaterali.
Ne parliamo con la Prof.ssa Maria Grazia Rumi, Direttore
U.O. Epatologia, Ospedale San Giuseppe, Milano.

Qual è l’incremento in termini di tassi di guarigione impu-
tabili a queste nuove triplici terapie?
Globalmente, dagli studi registrativi emerge che, nei pa-
zienti che non hanno mai ricevuto alcun trattamento an-
tivirale (Naive), l’incremento dei tassi di risposta virologica
sostenuta è stato almeno del 20%-30% circa rispetto alla
duplice terapia. Più nel dettaglio, telaprevir si dimostrava
efficace nel 75% e boceprevir nel 66% dei pazienti trattati
(rispetto al 40- 44% dei trattati con peg interferone e ri-
bavirina). E, dato ancora più incoraggiante, la percentuale
di SVR, cioè di Risposta Virologica Sostenuta, sinonimo di
eliminazione completa del virus - aumentava con en-
trambi i farmaci sino a sfiorare il 90% nei pazienti che eli-
minavano il virus alla quarta settimana di trattamento.
A ulteriore conferma dell’efficacia della triplice terapia, 
è il fatto che la negativizzazione virale alla quarta setti-
mana si ottiene in una percentuale di pazienti assai 
superiore rispetto alla duplice terapia e cioè nel 60% 
dei trattati con telaprevir e boceprevir, e pertanto con fre-
quenza di almeno tre volte  rispetto a peg interferone e 
ribavirina (pegIFN/Rbv). Si tratta di un dato assai rilevante
per la gestione della cura poiché in questi pazienti, più re-
sponsivi alla cura si può applicare un trattamento ”breve”
senza diminuire il tasso di guarigione.    
Ma l’informazione clinicamente più significativa è la su-
periorità della triplice terapia nel ritrattamento dei pazienti
con precedente fallimento terapeutico, con il massimo be-
neficio nei pazienti con recidiva (Relapser) (86% con te-
laprevir, 72% con boceprevir), con tassi accettabili  di

eradicazione virale rispettivamente del 57% e 46% nei
pazienti con risposta parziale (Partial Responders) e per-
centuali inferiori di successo (31% con telaprevir e 40%
con boceprevir) nei pazienti con risposta nulla (Null Re-
sponders). Questi risultati, se da un lato sono molto inco-
raggianti, dall’altro mettono in luce un importante limite
di questi primi inibitori e cioè che la loro efficacia si riduce
nei pazienti con minor sensibilità ai due farmaci  peg in-
terferone e ribavirina.

A suo giudizio, quali sono i pazienti che ne possono trarre
un maggiore beneficio?
Sono senza dubbio i pazienti che avevano avuto una reci-
diva a precedente trattamento, ma anche i pazienti mai
curati prima, quelli con risposta parziale e i pazienti con
malattia severa. Le evidenze sull’efficacia degli Inibitori
della Proteasi in queste categorie derivano non solo dagli
studi clinici di registrazione (nei quali i pazienti inclusi
erano più giovani, con malattia lieve o moderata e in as-
senza di altri fattori di rischio), ma anche da altri recenti
studi condotti in Francia e nell’ambito del Programma di
Accesso allargato per telaprevir o dell’uso compassione-
vole con boceprevir. In questi studi era consentito l’arruo-
lamento solamente di pazienti con epatite cronica severa
o cirrosi compensata. I risultati preliminari del programma
di accesso allargato (EAP) mostrano una risposta virolo-
gica alla 12^ settimana sovrapponibile se non superiore

I nuovi farmaci ad azione diretta per la
cura dell’epatite C: vantaggi e svantaggi
di boceprevir e telaprevir
Intervista alla Prof.ssa Maria Grazia Rumi
Professore Associato di Gastroenterologia, Università degli Studi di Milano, 

Direttore U.O. Epatologia, Ospedale San Giuseppe, Milano - Tel. 02-85994374 

TIPOLOGIE DI PAZIENTI CHE POSSONO 
TRARRE BENEFICIO

Pazienti mai curati prima

Pazienti con recidiva a precedente trattamento

Pazienti con risposta parziale
a precedente trattamento

Pazienti con malattia severa
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ai dati degli studi registrativi e cioè dell’85% nei Naive e
nei Relapser, del 77% nei Partial Responders e del 66%
nei Null Responders. I risultati ottenuti nella pratica cli-
nica, ancorchè preliminari, sono molto importanti per due
fondamentali motivi: il primo è che ci forniscono dati sul-
l’efficacia in quella categoria di pazienti poco rappresen-
tata negli studi registrativi, i cirrotici, nei quali la triplice
terapia aveva mostrato tassi di successo terapeutico di
circa 15% inferiore rispetto ai non cirrotici, nonostante
l’applicazione di un regime terapeutico prolungato a 48
settimane anche in caso di risposta virologica precoce. 
La seconda informazione clinicamente significativa è
quella relativa alla sicurezza: a differenza dello studio con-
dotto in Francia  (chiamato Cupic), nel quale l’elevato nu-
mero di effetti collaterali gravi aveva suscitato molto
allarmismo, i risultati dell’EAP confermano che una sele-
zione attenta dei pazienti, un monitoraggio stretto e pun-
tuale e la gestione precoce degli effetti collaterali
consentono un uso sicuro della triplice terapia. 
Tutto questo sottolinea la necessità  di seguire il paziente
con grande attenzione e disponibilità,  di avere buona co-
noscenza degli eventi avversi e della loro gestione e di ap-
plicare un monitoraggio mediante esami di controllo più
frequenti rispetto alla duplice terapia. L’impegno aumenta
considerevolmente per il medico, ma il lavoro più duro è
per il paziente che deve assumere il farmaco a orari pre-
cisi, che deve sottoporsi a visite e prelievi a volte settima-
nali, che deve utilizzare una crema idratante almeno una
volta al giorno (se assume il telaprevir) e che soprattutto
deve sopportare i sintomi correlati all’anemia che si ma-
nifestano assai presto dopo l’inizio della cura.

Può elencarci quali sono le problematiche principali sulle
quali  medico e paziente devono riflettere prima di pren-
dere una decisione?
Gli inibitori delle Proteasi di prima generazione sono far-
maci molto imperfetti dal punto di vista farmacocinetico
e questo significa che per mantenere costante la quantità
di principio attivo nel sangue, devono essere sommini-
strati 3 volte al giorno e, nel caso il paziente assuma il te-
laprevir, il farmaco va assunto con del cibo che deve
contenere 15-20 gr. di grassi. E questa non è che la prima
nota dolente: l’assunzione ogni 8 ore implica un impegno
notevole per il paziente, ma d’altra parte il mantenimento
dell’aderenza è essenziale per la prevenzione del feno-
meno della “resistenza” ovvero la comparsa di varianti del
virus che sfuggono all'azione dei farmaci. Se ciò accade,
il virus continua a replicare e il trattamento va interrotto.
Inoltre, entrambe le molecole hanno presentato frequenti
problemi di interferenza con numerosi farmaci di comune
assunzione, quali anti-ipertensivi, anti-aritmici, statine,
anti-depressivi, ecc., imponendo non solo una attenta ri-
flessione su eventuali altre patologie del paziente, ma la
sostituzione di molti farmaci con altri che non hanno di-

mostrato alterazioni della concentrazione del principio at-
tivo quando assunti contemporaneamente a telaprevir o
boceprevir. Ma è soprattutto l’incremento degli effetti col-
laterali rispetto alla duplice terapia a costituire lo svantag-
gio maggiore. Con entrambi, l’inibizione della produzione
del midollo osseo di globuli bianchi e globuli rossi è più
intensa: l’anemia è più severa e precoce e la neutropenia
più evidente. A questi, se ne aggiungono altri, spesso cli-
nicamente impegnativi, quali reazioni cutanee con il tela-
previr e la disgeusia (sapore amaro o metallico) con
boceprevir. Le reazioni cutanee con telaprevir sono state
osservate per la prima volta negli studi di fase II e hanno
indotto la sospensione di alcuni trattamenti per l’evolu-
zione verso forme dermatologiche gravi. In realtà questo
problema è stato ridimensionato negli studi successivi sia
per la frequenza limitata, che per la maggiore capacità
dei clinici di gestire le manifestazioni cutanee che devono
però essere valutate tempestivamente. Tutti questi aspetti
devono essere valutati e discussi con il paziente senza la
finalità di scoraggiare bensì di informare correttamente e
di valutare se ci sono le condizioni per poter sostenere
una terapia così complessa e difficile.

E’ chiaro ormai che non tutti i centri potranno prescrivere
questi nuovi trattamenti. Quali dovrebbero essere i requi-
siti principali che un centro specializzato deve avere per
garantire assistenza qualificata durante un trattamento
così impegnativo?
Come più volte sottolineato, il regime di triplice terapia si
associa a un aumento significativo della complessità di
gestione, in termini di corretta identificazione del paziente
da avviare al trattamento, di indagini di biologia moleco-
lare e di gestione degli effetti collaterali.
I centri dovranno in primo luogo avere la disponibilità di
consentire un accesso non unicamente per le visite pro-
grammate, ma “on-demand”, cioè ogni volta che il pa-
ziente ha un problema intercorrente o un dubbio,

PRINCIPALI EFFETTI COLLATERALI

Anemia

Neutropenia

Reazioni cutanee e pruriti anorettali (telaprevir)

Sapore metallico (boceprevir) 

Affaticamento

Nausea (poco frequente)
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dovranno disporre di un  laboratorio di biologia moleco-
lare per il dosaggio di HCV-RNA con metodica PCR-real-
time e avere il risultato in tempi brevi per supportare
decisioni terapeutiche, come ad esempio l’interruzione
della cura in un paziente in cui si dimostri una ripresa
della replicazione virale, dovranno avere le competenze
necessarie alla valutazione delle interazioni farmacologi-
che e dovranno esseri capaci di gestire gli effetti collate-
rali per evitare interruzioni, ad esempio avendo un
dermatologo di riferimento per la valutazione delle rea-
zioni cutanee.

Molti pazienti ci chiedono quale sia il farmaco “migliore”,
boceprevir o telaprevir. Cosa possiamo dire ai nostri let-
tori?
Non ci sono e non saranno disponibili in futuro studi che
confrontino direttamente i due Inibitori delle Proteasi.
I due farmaci, che hanno dimostrato efficacia in una per-
centuale simile di pazienti, divergono profondamente
nella modalità di utilizzo. telaprevir è somministrato con
PegIFN/Rbv per le prime 12 settimane e successiva-
mente la terapia continua fino a 24 o 48 settimane sulla
base della risposta virologica precoce e dello stadio di ma-
lattia. Boceprevir è somministrato con un approccio di-
verso, cioè è introdotto dopo 4 settimane di duplice
terapia PegIFN/Rbv, la così detta fase di “lead-in” e, man-
tenuto per 24, 34, o 44 settimane in ragione del caso spe-
cifico. Non meno importanti sono i possibili effetti
collaterali. Forse, se un paziente ha un passato di pro-
blemi dermatologici o allergie tali da far presupporre rea-
zioni cutanee, appare più saggio somministrare il
boceprevir.

In buona sostanza, lo specialista suggerirà il farmaco più
adatto in base alle caratteristiche del paziente, alla sua
storia clinica e un colloquio approfondito per valutare
anche la sua motivazione personale.

Che cosa si può fare per quei pazienti che sono fuori indi-
cazione terapeutica, come i trapiantati di fegato, i coinfetti
con HCV – HIV, e coloro che hanno una malattia epatica
avanzata?
Dobbiamo disegnare studi clinici ad hoc. Per i coinfetti ci
sono già studi in corso e i risultati saranno disponibili a
breve. In questi pazienti la complessità della gestione te-
rapeutica, ovviamente, è ancora maggiore e va riservata
a Centri di Malattie Infettive ad alta esperienza,  perché il
problema dell’interazione farmacologica può essere ma-
neggiato solo da chi ha familiarità con i farmaci antiretro-
virali. Altrettanto possiamo dire per i pazienti con malattia
epatica avanzata. 
Questi farmaci sono sicuri quando utilizzati in pazienti cir-
rotici con livelli di piastrine e globuli bianchi ancora di-
screti, poiché è la presenza stessa dell’interferone che
esclude il loro uso in pazienti con grave piastrinopenia e
neutropenia, per l’aumentato rischio infettivo e di scom-
penso della malattia. 
Per questi ultimi, solo regimi terapeutici cosiddetti “inter-
feron-free”, dove la terapia si basi solo su farmaci antivi-
rali diretti potrà costituire il vero goal.

C’è altro che intende comunicare ai nostri pazienti e fa-
miliari?
Credo che la disponibilità della triplice terapia nel nostro
paese aprirà finalmente una nuova pagina nella cura
dell’infezione C, ma si accompagnerà a problemi nuovi
per i medici e per i pazienti.  I medici saranno chiamati a
rispettare regole probabilmente restrittive nell’utilizzo di
farmaci che amplificano drammaticamente il problema
dei costi, e, in alcuni casi, questo sarà difficile da far ac-
cettare al paziente. 
Gli Ambulatori di Epatologia si dovranno confrontare con
un impegno molto maggiore per la gestione della cura, in
un momento nel quale non solo non sarà possibile richie-
dere un ampliamento delle risorse, ma, anzi sono attese
riduzioni che potrebbero compromettere il buon funziona-
mento della pratica clinica.
I pazienti avranno la possibilità di accedere a una terapia
più efficace, ma faticosa e complessa per la quale è ne-
cessaria tanta volontà e forte motivazione.

I pazienti devono sapere che il periodo di trattamento sarà
molto impegnativo perché si rifletterà su tutti gli aspetti
della loro vita, inclusi i rapporti familiari, la capacità lavo-
rativa e le relazioni sociali. 

….Ma ne vale la pena!

Interferone alfa pegilato:
iniezione una volta alla settimana

Ribavirina: assunzione di compresse ogni 12 ore 
(numero di capsule stabilito dal medico)

Boceprevir: assunzione di 4 compresse ogni 8 ore

OPPURE

+

Telaprevir: assunzione di 2 compresse ogni 8 ore
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Testimonianza paziente in terapia con telaprevir (terapia in corso)

<< La mia storia inizia circa dodici anni fa, quando in occasione di esami di routine, consigliati dal medico cu-
rante, scopro ahimè di aver contratto l’infezione da HCV.
La mia vita da quel giorno è cambiata e, negli anni, ho sempre rifiutato ostinatamente di curarmi, seppure spinto
dai miei familiari. Forse per poca pazienza o, a dir la verità, per paura di terapie con effetti collaterali che avreb-
bero in qualche modo ostacolato i miei numerosi impegni lavorativi.
Circa sette mesi fa decido di rivolgermi ad uno dei centri di riferimento campani: l’ambulatorio di epatologia del-
l’AOU Federico II di Napoli. 
Un po’ di amici me ne avevano parlato bene, decido quindi  di sottopormi a visita ambulatoriale. 
Dal primo giorno sono rimasto piacevolmente colpito dal “clima giovane” dell’ospedale, polo universitario, e
dalla cordialità e gentilezza dell’equipe del Prof. N. Caporaso e della Prof.ssa F. Morisco.
Su loro indicazione mi sottopongo ad esami diagnostici; mi parlano di un’epatite un po’ “invecchiata” ma nello
stesso tempo mi comunicano di essere il candidato ideale alla nuova terapia antivirale, da loro in sperimenta-
zione, capace di aumentare le mie possibilità di guarigione.
Sono un uomo di 66 anni e sottolineo la mia età perché credo non sia elemento secondario nella scelta di sot-
topormi alla nuova  terapia. Eppure decido di curarmi. 

Il farmaco che mi viene propo-
sto si chiama telaprevir.
Prima di iniziare mi viene con-
segnato un opuscolo ed
anch’io navigo un po’ in inter-
net per trarne qualche infor-
mazione in più. 
Si tratta di sei compresse al
giorno a cui si aggiungono
altre cinque di ribavirina, oltre
alla fiala di interferone setti-
manale. 
Potrete capire la mia perples-
sità e soprattutto la paura di
trovarmi di fronte qualcosa a
me sconosciuto. 
Eppure decido di scendere in
campo e di combattere la
“mia” battaglia.
Mi sento sicuro: ho il numero
di cellulare di tutti i miei me-
dici ed anche dei professori
che posso chiamare 24h su
24 per comunicare qualun-

que problema ed inoltre vengo
sottoposto periodicamente a  scrupolose visite ambulatoriali.
Allo stato attuale ho finito il telaprevir che, a dir la verità, non mi ha dato grossi problemi. L’unica cosa che ho
lamentato è stata la riaccensione di disturbi emorroidali già presenti in precedenza prima di iniziare la terapia
antivirale. L’equipe che mi ha seguito mi ha affidato alle cure di un proctologo dedicato (specialista in colon,
retto, ano) che mi ha indicato una  terapia con lenitivi con totale risoluzione dei disagi che accusavo.
Continuo ancora interferone e ribavirina e ho negativizzato il virus già dopo quattro settimane. 
Sono felice e speranzoso  e mi sembra pian piano di uscire da un incubo.>>

M.S.- Napoli
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Testimonianza paziente in terapia con boceprevir (terapia in corso)

<< Mi chiamo Carla, ho 64 anni e scrivo da Roma. Ho scoperto l’epatite C nel 1997, perché ero consapevole di
aver avuto una trasfusione nel 1981 e immediata epatite acuta post trasfusionale, ma all’epoca l’epatite C non
si conosceva ed io credevo di essere guarita. Mi recai dal medico di famiglia il quale,  una volta accertato che
avevo transaminasi alte e un po’ di anemia, mi ha sottoposto a una serie di analisi e in quella occasione scoprii
la malattia.
Da quel momento iniziai ad informarmi in quale struttura potevo recarmi per capire meglio la gravità dell’epatite.
Abitando  a Roma Nord scoprii che esisteva un ottimo centro di epatologia all’Ospedale San Filippo Neri, dove
tuttora vengo seguita dallo staff del Prof. Koch, con l’aiuto della Dottoressa Moretti, dottori veramente competenti
e gentili.
I medici mi fecero fare subito gli esami di approfondimento e una biopsia epatica. Successivamente mi proposero
la prima terapia di interferone, e andai po’ in crisi, non tanto per la scoperta della malattia, ma per i timori legati
alla terapia.
Ho iniziato la mia prima terapia nel 1998 solo con interferone, e scoprii che le mie paure erano infondate, in
quanto accusai pochi effetti collaterali. Purtroppo il trattamento si rivelò inefficace non solo a questo ma anche
al secondo ciclo di terapia a cui fu abbinata la ribavirina.

Considerata la gravità della malattia, i me-
dici mi hanno proposto una terzo ciclo di
trattamento con interferone peghilato e ri-
bavirina, durante il quale sono diventata
negativa intorno al settimo mese, ma dopo
la fine della terapia il virus si è riattivato.  
Alla quarta terapia ho dovuto sospendere
perché non negativizzavo e non stavo bene
perché ho avuto problemi di bronchite e
stanchezza pesante.
Personalmente non ho perso mai fiducia
nella ricerca e nei medici che mi seguono
i quali, ad aprile 2012,  mi hanno proposto
la triplice terapia, con l’aggiunta del nuovo
inibitore boceprevir. Ho quindi iniziato que-
sta nuova avventura per tentare di guarire
da questa malattia, per scongiurare le
complicanze più serie.
Come da programma terapeutico ho ini-
ziato la terapia con solo interferone e riba-
virina per 4 settimane. La quantità virale è

scesa da 5.000.000 unità a circa 20.000 unità. Alla quarta settimana mi hanno aggiunto il nuovo farmaco e
dopo solo 4 settimane di triplice terapia ho negativizzato il virus. Ho fatto salti di gioia perché era la prima volta
che vedevo il virus negativo dall’inizio della cura e questo mi sta facendo ben sperare per l’obiettivo finale,
ovvero la guarigione definitiva da questa malattia.
Devo ammettere che questa terapia mi sta portando maggiori effetti collaterali rispetto alla duplice terapia, ma
non mi abbatto e vado avanti perché finalmente ho riscontrato ottimi risultati da subito. Sebbene mi senta molto
stanca, continuo a svolgere il mio ruolo di mamma e di nonna, e seguo i miei tre figli e un nipote,  mi reco anche
tre volte a settimana presso l’Associazione i Delfini dove svolgo la mia attività di volontariato per i danneggiati
da trasfusione come me, e continuo i miei corsi di pittura e ceramica.
Non ho più il virus da fine giugno, sono contentissima e sento  che questa è la volta buona  e che guarirò dal-
l’epatite C. E penso che valga sempre la pensa provare a guarire. 
Spero che questa mia testimonianza dia coraggio e speranza a tutti.>>
Carla M. - Roma
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Le principali criticità sull’introduzione dei nuovi farmaci. L’analisi di EpaC

Il ritardo nell’approvazione della rimborsabilità e l’ac-
cesso al farmaco
E’ un fatto che l’approvazione dei nuovi  farmaci per la
cura dell’epatite C, (gli inibitori della proteasi boceprevir
e telaprevir), ha subito pesanti ritardi rispetto ad altri
paesi europei. Ad esempio, prima dell’approvazione in
Italia, boceprevir era disponibile in 16 Paesi europei (Au-
stria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Slovacchia, Slo-
venia, Spagna, Svezia, Svizzera e UK), in metà dei quali
erano  già commercializzati sin dall'agosto 2011.  
Il primo dei dossier registrativi è stato inviato ad AIFA nel
luglio 2011  e solo un anno dopo, il 2 agosto 2012,
l’Agenzia del Farmaco ha concesso la rimborsabilità. A
questo dobbiamo aggiungere i tempi di pubblicazione
del decreto in Gazzetta Ufficiale (oltre 3 mesi) e di intro-
duzione dei farmaci nei prontuari regionali, (da uno a di-
versi mesi a seconda delle regioni).

In altre parole è verosimile che in alcune regioni i farmaci
saranno disponibili ai pazienti dopo oltre 18 mesi dal-
l’approvazione dell’EMA (Agenzia Europea del Farmaco).
Considerata l’elevata importanza sociale dei nuovi far-
maci per la cura dell’epatite C, queste tempistiche sono
inaccettabili soprattutto per alcune categorie di pazienti
ad alto rischio.

Certamente EpaC non è stata a guardate ed ha solleci-
tato in tutti i modi l’approvazione di questi farmaci.
Come? Di seguito una sintesi:

Dicembre 2011: EpaC in audizione presso AIFA 
Febbraio 2012: lettera sollecito AIFA 
Aprile 2012: lettera al Ministro della Salute Balduzzi 
Maggio 2012: lettera al Presidente della  Repubblica 
Napolitano 
Maggio 2012: lettera e-mail a tutti i Deputati e Senatori 
Maggio 2012: invio comunicato stampa ai media, anche
con CittadinanzAttiva
Maggio 2012: chiesto e ottenuto l'interrogazione
parlamentare dell’On. Mancuso ed altri
Giugno 2012: chiesto e ottenuto l’interrogazione
parlamentare dell’ On. I. Marino ed altri

Nonostante tutto, al momento in cui stiamo andando 
in stampa non è ancora stato pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale 
il Decreto con il quale si autorizza la 

commercializzazione e rimborsabilità degli inibitori !

Le conseguenze disastrose del ritardo nell’accesso ai
nuovi farmaci
Per le migliaia pazienti con cirrosi o malattia avanzata,
co-infetti con HIV, trapiantati di fegato con recidiva da
HCV la posta in gioco è altissima poiché si trovano al li-
mite della eleggibilità a queste nuove cure e non pos-
sono più aspettare: col trascorrere del tempo si
allontana la loro unica possibilità di bloccare l’evoluzione
della patologia. 
Evidenze scientifiche indicano chiaramente il rischio: 
Le percentuali di evoluzione da cirrosi compensata a cir-
rosi scompensata sono di circa il 5-7% per anno.
Durante la fase di scompenso, lo ricordiamo, le triplici
terapie non possono essere utilizzato per l’alto rischio di
decesso.

Conseguenze: Se questi pazienti non vengono pronta-
mente curati, sono destinati alle inenarrabili sofferenze
dello scompenso epatico, al decesso o al trapianto di fe-
gato per i più “fortunati”. Rendere indisponibili farmaci
così importanti anche per soli pochi mesi presenta un
conto molto salato: parliamo di numerosi malati che per-
deranno anni di vita con decesso prematuro e dell’ in-
cremento dei costi a carico del SSN per curare le
complicanze derivate dal non curare tempestivamente.
E’ un fatto incontestabile che, in situazioni come questa,
la rapidità con la quale si mette a disposizione un far-
maco ai medici e pazienti è un fattore chiave che può
cambiare l’intero corso della malattia. Si rende quindi
necessaria una seria riflessione da parte del Ministero
della Salute sulle modalità di presa in carico dei farmaci
nel nostro paese e guardare a modelli europei più effi-
cienti sotto questo aspetto, ovvero più flessibili ed effi-
cienti a recepire immediatamente farmaci di rilevante
interesse sociale.

Fig.1 - Evoluzione nel tempo da cirrosi compensata a cirrosi scompensata.
Review D’amico e coll. 
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Accesso diversificato nelle singole regioni:
Da diversi mesi, in alcune regioni sono stati convocati e
resi operativi gruppi di lavoro sull’epatite virale, con
l’obiettivo di elaborare “linee guida” per definire l’ac-
cesso ai nuovi farmaci. Questi tavoli hanno l’obiettivo di-
chiarato di “razionalizzare la spesa” o di “ottimizzare”
qualsivoglia, attraverso la consulenza di esperti del set-
tore. Benchè lo scopo dichiarato sia nobile ci siamo, ed
abbiamo chiesto, (senza avere risposte convincenti),
quale sia l’utilità di sviluppare algoritmi curativi a livello
regionale, se ne esistono già a livello nazionale ed inter-
nazionale curati da esperti del settore. 
Nulla da dire sull’autonomia regionale per ciò che ri-
guarda la gestione della spesa sanitaria (in virtù dell’ar-
ticolo 5 della Costituzione e il Titolo V della Parte II della
Costituzione all’articolo 119), tuttavia pare concreta una
certa differenza di vedute tecnico-scientifiche tra i me-
dici specialisti consulenti dei vari tavoli di lavoro, influen-
zate pesantemente dalla scarsità di fondi che
l’istituzione immancabilmente lamenta. 
Con questi presupposti, le “linee guida regionali” sono
improntate ad una sorta di  selezione di pazienti da cu-
rare per primi compatibilmente con le risorse disponibili,
cercando di limitare o meglio “suggerire” l’accesso alla
terapia ai soli pazienti più gravi. 
A parte la palese discriminazione, questo fa a pugni con
una certa logica clinica che evidenzia che i pazienti
“meno gravi” hanno probabilità elevate pari al 70-80%
di riuscire a guarire.
Va inoltre considerato che i centri specializzati che sa-
ranno in grado di gestire i nuovi farmaci (gravati da no-
tevoli effetti collaterali) non sono uniformemente
distribuiti sul territorio nazionale e questo insieme di si-
tuazioni potrebbe portare ad una disparità di accesso al

trattamento a seconda della regione di appartenenza e
certamente a un incremento delle migrazioni dei pazienti
che cercheranno centri specializzati in grado di offrire
loro maggiori speranze di cura. 
Va inoltre sottolineato che, al momento in cui scriviamo,
nessuna regione italiana ha deciso quali siano i centri
specializzati che possiedono i requisiti necessari per la
prescrizione dei nuovi farmaci e la gestione clinico tera-
peutica del paziente.

Riconoscimento dell’art. 3, Comma 3, LEGGE 104/92
per la durata del trattamento terapeutico:
Le terapie antivirali per l’epatite C durano dai 6 ai 12
mesi e sono gravate da effetti collaterali duri da soppor-
tare. Il quadro psico-fisico derivante dall’assunzione di
terapie antivirali può aggravarsi a tal punto da richia-
mare la disabilità grave sancita dal comma 3 dell’arti-
colo 3 della Legge 104/92: sfortunatamente sono
ancora pochissime le commissioni ASL che riconoscono
questo seppur temporaneo grave handicap. Ai due far-
maci di base che rappresentano il trattamento standard
(Standard of Care), saranno aggiunti gli inibitori della pro-
teasi (telaprevir, boceprevir) per aumentare le possibilità
di eradicazione virale. 
Lo svantaggio sarà un incremento degli effetti collaterali
(anemia, affaticamento, sintomi simil-influenzali, emicra-
nia, piastrinopenia, rash cutanei anche gravi) già noto-
riamente difficili da sopportare in duplice terapia. 
Quindi la cura è classificabile come simil-chemioterapia.
Tutto questo riduce ancora di più la capacità di vivere
una vita sociale e lavorativa normale poichè a volte il ma-
lato deve assumere farmaci per il mal di testa, dolori mu-
scolari e articolari, per la nausea, per il vomito, per
l’ansia e la depressione, disordini ematologici e derma-
tologici. In un ambito ristretto come quello lavorativo e
senza tutele sufficienti, il malato è costretto a rivelare il
proprio stato di salute con evidenti ripercussioni negative
sul vissuto. In sintesi il trattamento di cui stiamo par-
lando è continuativo (6-12 mesi), salvavita e non facile
da gestire lavorando. Di conseguenza il malato – durante
la terapia – deve giustificare le assenze dal lavoro (per
controlli clinici periodici, problemi di salute, effetti colla-
terali, visite di routine) con i propri giorni di malattia o
con i propri giorni di ferie.

Criticità: L’ottenimento del riconoscimento dell’art. 3,
Comma 3, LEGGE 104/92 avviene, nella migliore delle
ipotesi, solo dopo alcuni mesi dall’inizio della terapia, ov-
vero il beneficio non copre il periodo di tempo iniziale del
trattamento, quello più duro da gestire e con una mag-
giore frequenza di controlli clinici. Di fatto poche com-
missioni commissioni danno parere favorevole alla
concessione del richiamato art. 3 comma 3 L. 104/92 . 

Fig.2 – Costi paziente mensili stratificati per gravità di malattia I costi
terapia antivirale si riferiscono alla duplice INF+PEG 
Fagiuoli e coll, 2012
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Discrepanza: Solo il malato oncologico, ai sensi dell'art.6
Legge 80/06 ha la possibilità di essere chiamato a visita
per l’invalidità civile e di conseguenza per il riconosci-
mento della legge 104/92 entro 15 giorni dalla data di
presentazione della domanda.

Conclusioni:
A noi pare evidente che l’accesso ai nuovi farmaci risulta
gravemente compromesso dai ritardi accumulati dal-
l’Agenzia del Farmaco in primis, e successivamente dalle
diverse tempistiche di inserimento nei prontuari regionali
da parte delle regioni. 

L’elevato costo delle triplici terapie, infine, indurrà una
selezione dei pazienti da curare, escludendo coloro che
hanno una malattia lieve. Lo avevamo previsto già da
tempo, sarà una corsa ad ostacoli e una caccia al tesoro. 

Chiediamo ai nostri lettori di segnalarci qualunque situa-
zione nella quale esiste un blocco nell’accedere ai nuovi
farmaci, di qualsiasi natura, per capire le motivazioni ed
eventualmente intervenire se possibile.

Per chi desidera approfondire le triplici terapie, può collegarsi al nostro 
sito www.epatitec.info nella sezione “terapie” e troverà 
informazioni utilissime per una eventuale discussione con il proprio medico curante

E’ inoltre possibile iscriversi al nostro forum per discutere e scambiare esperienza con
altri pazienti sui nuovi trattamenti.

Gli altri servizi informativi gratuiti sono:
• l’invio di una richiesta al servizio “esperto risponde” (rubrica curata da medici specialisti)
• consulenza telefonica o per posta elettronica per qualsiasi chiarimento
• consulenza presso le nostre sedi.

Infine, nel 2013 è previsto l’attivazione di un servizio di risposte dedicato alla triplici terapie a cura
di medici specialisti, la stampa di materiale informativo cartaceo, una applicazione dedicata scari-
cabile su telefonino compatibile con i sistemi operativi Apple e Android.
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Questo articolo tratta i diritti che spettano al malato di
epatite in qualità di invalido civile, con patologia lieve o
evolutiva, in assenza o presenza di terapia, e dei vari
aspetti correlati, quali l’esenzione per patologia, l’invali-
dità civile, i permessi previsti dalla  L. 104/92, il collo-
camento obbligatorio. Approfondiamo questa tematica
con la Dr.ssa Fava, consulente dell’Area Salute di Citta-
dinanzAttiva, organizzazione che da decenni si occupa
dei diritti dei cittadini e dei pazienti con patologia cronica
attraverso un organo specifico chiamato CnamC (Coor-
dinamento Nazionale Associazioni Malati Cronici) con il
quale EpaC Onlus collabora da molti anni.

Dottoressa Fava un paziente con una diagnosi di “epatite
cronica attiva” o “cirrosi epatica” ha diritto all’esenzione
e a chi va richiesta? 
Sì, entrambi i pazienti hanno diritto all’esenzione dal pa-
gamento del ticket su alcune prestazioni di diagnostica
e specialistica, poiché affetti da patologie croniche.
Il DM 329/99 prevede infatti che a determinate catego-
rie di pazienti cronici, venga riconosciuta l’esenzione dal
pagamento del ticket su quelle prestazioni ritenute indi-
spensabili per il controllo e monitoraggio della patologia.
Ad ogni patologia, riconosciuta nell’elenco, viene attri-
buito un codice di esenzione che nello specifico per
l’epatite cronica attiva corrisponde al codice 016 e per
la cirrosi epatica al codice 008. Inoltre per le patologie
oncologiche (nel nostro caso tumore del fegato) è previ-
sto un ulteriore codice di esenzione, lo 048. 
Ad ogni codice corrisponde un elenco di prestazioni
esenti dal pagamento tranne che per il codice 048 che
prevede l’esenzione per tutte le prestazioni sanitarie
(diagnostiche e specialistiche) ritenute appropriate per
il monitoraggio delle patologie e delle loro complicanze,
per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori
aggravamenti. L'esenzione deve essere richiesta al-
l'Azienda USL di residenza, presentando un certificato
medico che attesti la presenza di una o più malattie in-
cluse (nel DM 329/99). Le esenzioni possono essere
plurime, ovvero un malato di cirrosi ha diritto ad en-
trambe le esenzioni epatite cronica e cirrosi. Il certificato
deve essere rilasciato da un presidio ospedaliero o am-
bulatoriale pubblico. A titolo di esempio sono validi ai fini

del riconoscimento dell'esenzione anche: la copia della
cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera
pubblica, il verbale di invalidità, la copia della cartella
clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata ac-
creditata, previa valutazione del medico del Distretto Sa-
nitario della Azienda USL di residenza, i certificati delle
Commissioni mediche degli Ospedali militari, le certifi-
cazioni rilasciate da Istituzioni Sanitarie pubbliche di
Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Un malato di “epatite cronica attiva” ha diritto all’invali-
dità civile?
Sì, il paziente affetto da epatite cronica attiva ha diritto
all’invalidità. Il diritto all’invalidità è stabilito dalla Legge

118/71. Successivamente il
DM 5 febbraio 1992  ha indi-
viduato un’ ampia tabella in
cui per ogni patologia è asse-
gnata una percentuale di in-
validità. In alcuni casi la
percentuale è fissa ed in altri
può oscillare tra un minimo
ed un massimo (nei casi di

più difficile codificazione) in relazione al grado di com-
promissione che la menomazione anatomo-funzionale
determina sulla capacità lavorativa. Nello specifico la
percentuale a cui ha diritto il paziente affetto da epatite
cronica attiva è il 51% fisso. È prevista la possibilità di
variazioni in più del valore fisso, non superiori a cinque
punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche inci-
denza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del
soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla ca-
pacità lavorativa specifica. 
Le variazioni possono anche essere nel senso di una ri-
duzione, non maggiore di cinque punti quando l'infer-
mità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa
semispecifica e specifica. Va detto tuttavia che le tabelle
previste nel decreto sono ormai da considerarsi obsolete
dato che risalgono a circa 20 anni fa. 
NOTA al 12 novembre 2012 : Per tale motivo è in atto
una revisione delle tabelle ancora all’esame del Mini-
stero della Salute, bocciate dalle regioni e dalla Commis-
sione Parlamentare Affari Sociali.

Invalidità civile: 
le agevolazioni per i malati di epatite, 
cirrosi e tumore al fegato 
Intervista alla Dott.ssa Valeria Fava
Consulente Pit Unico - Area Salute di CittadinanzAttiva

Tel. : 06 367181 - e-mail : v.fava@cittadinanzattiva.it
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La domanda di invalidità a chi va presentata?
Il cittadino può autonomamente presentare la domanda
di invalidità civile all’Inps, corredata di certificato medico

rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale (medico cu-
rante, medico specialista nella patologia o anche medico
di patronato purché abilitati alla certificazione telema-
tica) territorialmente competente. Dal 2010 la domanda
e la certificazione medica devono essere inviate solo te-
lematicamente. Per questo motivo, se il cittadino avesse
difficoltà a presentare la domanda per via telematica,
potrà rivolgersi ad un patronato che lo seguirà nelle varie
fasi del procedimento. La visita di accertamento è a cura
della Commissione Asl integrata con un medico Inps. 

Quali sono i tempi di attesa dalla presentazione della do-
manda al ricevimento del verbale?
La tempistica legata alla procedura di invalidità civile
rappresenta uno dei problemi maggiormente segnalati
dai cittadini. La normativa (D.P.R. 698/94)  prevede che
la prima visita debba essere erogata entro 3 mesi dalla
presentazione della domanda, a meno che non si tratti
di patologia oncologica per la quale sono previsti tempi
più brevi (15 giorni). La stessa normativa prevede che
l’intero procedimento di accertamento sanitario debba
concludersi entro 9 mesi. Capita tuttavia spesso che tali
termini non vengano rispettati arrecando enorme disa-
gio ai cittadini. È proprio per questo che CittadinanzAt-
tiva ha inteso lanciare una campagna , la campagna
V.I.P. (very invalid people), a tutela dei cittadini invalidi,
in cui denunciamo i gravi ritardi nella procedura di rico-
noscimento. Va specificato, per completezza di informa-
zioni, che le tempistiche legate alla nuova procedura di
riconoscimento dell’invalidità civile doveva prevedere
tempistiche più snelle di quelle descritte nel D.P.R. citato.
Infatti la circolare INPS 131/09, circolare che detta istru-
zioni operative ed organizzative della nuova procedura,
prevede che la prima visita venga erogata entro 30
giorni dalla domanda e la conclusione dell’iter di accer-
tamento sanitario debba avvenire entro 120 giorni. Per
il momento tali tempistiche sembrano ancora davvero
lontane dal poter essere rispettate.

L’invalidità civile al 51% dà diritto a emolumenti econo-
mici o altri benefici?
La percentuale del 51% non dà diritto ad emolumenti
economici poiché previsti solo per percentuali superiori
al 74%; tuttavia sono previsti altri benefici:
Ad esempio l’inserimento nelle liste speciali di colloca-
mento mirato, previsto per percentuali superiori al 45%.
In questo caso è la legge 68/99 (norme per il diritto al
lavoro dei disabili) a sancire tale diritto. Per iscriversi alle
liste speciali di collocamento è necessario disporre, oltre
che del certificato di invalidità, anche di un certificato
che attesti e descriva le capacità residue al lavoro. Que-
sta certificazione viene rilasciata dalla Commissione
ASL. La prima cosa da fare quindi è rivolgersi alla Com-
missione per l'accertamento delle invalidità civili e richie-

dere l'accertamento ai sensi
della legge 68/1999. Con il
51% di invalidità si ha diritto al-
l’erogazione di protesi ed ausili

(dal 33% in sù). Inoltre il proprio Comune o la propria
Regione possono mettere a disposizione ulteriori bene-
fici o agevolazioni per gli invalidi civili come ad esempio
la riduzione della tessera per i mezzi pubblici, la ridu-
zione della tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.), ed
alcune aziende di telefonia possono prevedere la ridu-
zione del canone per la telefonia fissa o l’esenzione dalla
tassa di concessione governativa per la telefonia mobile.

Una diagnosi di “cirrosi epatica” da diritto a un punteggio
di invalidità civile più alto?
Sì, facendo riferimento alle tabelle di invalidità (DM 5
febbraio 1992), le persone affette da cirrosi epatica
hanno diritto ad una percentuale che va dal 71%
all’80%.

Con una invalidità tra il 71% e l’80% si ha diritto ad
un’assegno di assistenza economica?
Sì, con una percentuale pari o superiore al 74% si ha di-
ritto all’erogazione di benefici economici in particolare
all’assegno di invalidità pari a 267,57 per 13 mensilità
(per il 2012).  Va tuttavia ricordato che devono essere
soddisfatti alcuni requisiti: 
- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età; 
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o es-
sere cittadino extracomunitario in possesso del per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
- avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%; 
- disporre di un reddito annuo personale non superiore
a Euro 4.596,02; 
- non svolgere attività lavorativa 
L'iscrizione alle liste di collocamento è possibile anche
se l'attività lavorativa è minima e non comporta il supe-
ramento di un reddito personale annuo pari a 7500
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euro, per lavoro dipendente, o 4500 euro per lavoro au-
tonomo (salvo maggiorazioni regionali). Tuttavia, nel
caso di superamento del limite di reddito previsto per
l'assegno, pur in presenza di iscrizione alle liste di collo-
camento, non si ha diritto all'assegno. L'assegno viene
concesso, in assenza di iscrizione alle liste di colloca-
mento, nel caso l'interessato sia stato dichiarato non col-
locabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza
scolastica. 

Ci spiega la differenza tra “Assegno di assistenza” e “As-
segno ordinario di invalidità”?

Sono due provvidenze dif-
ferenti: 
L'assegno di assistenza
sopra descritto è un asse-
gno mensile per invalidità
civile. Si tratta di una pre-
stazione assistenziale non
subordinata alla presenza
di requisiti contributivi o di

anzianità lavorativa. Quindi possono essere considerati
invalidi civili tutte le persone, indipendentemente dal-
l'età, dal sesso e dall'attività lavorativa, in presenza di
una qualsiasi menomazione fisica o psichica. La do-
manda e l’accertamento sanitario è quello che abbiamo
illustrato in precedenza. L'assegno ordinario di invalidità
invece, è una prestazione che spetta ai lavoratori dipen-
denti e autonomi, affetti da un'infermità fisica o mentale,
che possono far valere determinati requisiti contributivi.
L'accertamento dei requisiti sanitari viene effettuato

dalle commissioni mediche dell'INPS e deve essere tale
da provocare una riduzione permanente di due terzi
della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle
attitudini del lavoratore. L'anzianità assicurativa e con-
tributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione, dei
quali almeno 3 anni versati nel quinquennio precedente
la domanda di assegno ordinario di invalidità. 

Esistono altre agevolazioni?
Inoltre, per invalidità pari o superiori ai 2/3 (67%), si ha
diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket sulle
prestazioni sanitarie (specialistica e diagnostica); per
quanto riguarda l’esenzione del ticket sui farmaci si deve
fare riferimento alle specifiche normative regionali. 

Un paziente con una malattia epatica avanzata ha diffi-
coltà a svolgere le attività quotidiane della vita e spesso
viene accompagnato per le visite in ospedale: egli ha di-
ritto all’assegno di accompagnamento? 
Comprendo perfettamente le difficoltà che i pazienti af-
fetti da cirrosi scompensata vivono quotidianamente: la
necessità di continui controlli, la difficoltà a svolgere le
normali attività della vita, la necessità di avere l’assi-
stenza di una persona per muoversi tutti i giorni. Tuttavia
l’erogazione dell’assegno di accompagnamento è un
emolumento che viene concesso sempre con molta par-
simonia, per lo più per contenere la spesa assistenziale.
L’assegno di accompagnamento è una provvidenza in fa-
vore degli invalidi civili totalmente inabili (100% di inva-
lidità) a causa di minorazioni fisiche o psichiche. La
legge 508/88 stabilisce che l’indennità di accompagna-

FASCIA 
DI ETà

PERCENTUALE MINIMA DI INVALIDITà BENEFICI OTTENIBILI

Tutti
33,33% o difficoltà permanenti

a svolgere le funzione proprie dell’età
Status di invalido
Protesi ed ausili

Minori Con difficoltà permanenti a svolgere le funzioni proprie dell’età Indennità mensile di frequenza

18-55 46%
Diritto Inserimento liste collocamento 

obbligatorio come per legge 68/99

18-65 51%
Congedo per cure (DL 509/88), erogazione protesi

ausili, altre agevolazioni 
(TARSU, mezzi pubblici, telefonia)

Tutti 67%
Esenzione ticket su prestazioni
di diagnostica e specialistica 

18-65 74%
Assegno di assistenza o assegno ordinario

di invalidità civile

18-65 100% Pensione inabilità

Tutti
Soggetti con: impossibilità a deambulare senza 

accompagnatore oppure impossibilità di compiere 
autonomamente gli atti della vita quotidiana

Indennità di accompagnamento

Tabella riassuntiva dei requisiti previsti per l’ottenimento dei benefici legati all’invalidità civile:
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mento debba essere con-
cessa alle persone con ina-
bilità totale quando ricorre
una delle due seguenti con-
dizioni: 
1) si trovino nella impossi-
bilità di deambulare senza
l’aiuto permanente di un
accompagnatore;
2) non essendo in grado di

compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di
un’assistenza continua
Per poter ottenere l’assegno di accompagnamento
(492,97 euro per 12 mensilità) il cittadino deve, per-
tanto, rientrare in una delle due condizioni previste dalla
legge, che verranno specificamente evidenziate, se ri-
scontrate in sede di accertamento sanitario, sul verbale
di invalidità. 
Il cittadino deve sapere che ha facoltà di opporsi all’esito
del verbale (qualora non venisse concesso l’accompa-
gnamento) proponendo ricorso al giudice ordinario entro
180 giorni dalla ricezione del verbale e che dal gennaio
del 2012 è richiesto un accertamento tecnico preventivo
quale condizione di procedibilità.

I trattamenti antivirali per l’epatite C sono gravati da nu-
merosi effetti collaterali talvolta paragonabili a quelli di
una chemioterapia: in tale situazione, il paziente ha di-
ritto ai benefici della legge 104/92 che riguardano i per-
messi lavorativi?
Per quanto riguarda la legge 104/92 essa prevede al-
l’art. 33 la possibilità di usufruire di permessi lavorativi
retribuiti (3 giorni al mese continuativi o frazionati). Non

tutti possono usufruire di
tali permessi; solamente le
persone con handicap
grave (condizione descritta
nell’art. 3 comma 3 Legge
104/92)  e i parenti o affini
entro il secondo grado (di
persona con handicap
grave). Anche in questo
caso sarà la commissione
(ASL+INPS) a valutare se il

cittadino risponde ai requisiti per l’handicap grave. 
L’handicap viene considerato grave, quando la persona
necessita di un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella
di relazione. E’ bene sapere che sia l’handicap sia l’in-
validità civile possono essere riconosciuti in via tempo-
ranea, per permettere alle persone sottoposte a
trattamenti debilitanti (chemioterapia) di usufruire delle
agevolazioni previste dalla legge. Rispetto a questo di-
ritto, non esiste una Legge specifica, infatti è da sempre

una questione controversa, lasciando di fatto discrezio-
nalità alle Commissioni Mediche, la concessione o meno
del diritto. Se si è affetti da una patologia grave e si ef-
fettuano terapie debilitanti e quindi la capacità lavora-
tiva è sensibilmente ridotta, l’invalidità e l’handicap
possono essere concesse anche per un periodo di
tempo limitato (per questo c’è la revisione) ma non è au-
tomatico che se si è sottoposti a chemioterapia o altre
terapie debilitanti (terapia per l’HCV), i permessi lavora-
tivi o l’invalidità debbano essere concessi.
Infine, i commi 5 e 6 dell'articolo 33 della Legge
104/1992 prevedono inoltre che il genitore o il familiare
lavoratore e il lavoratore disabile hanno diritto a sce-
gliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al pro-
prio domicilio e che non possono essere trasferiti senza
il loro consenso ad altra sede lavorativa.

Esiste un congedo retribuito?
Gli invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione
della capacità lavorativa superiore al 50% possono
fruire, ogni anno, anche in maniera frazionata, di un con-
gedo retribuito per cure per un periodo non superiore a
trenta giorni (Decreto legislativo 509/1988). I giorni di
assenza per “congedo per cure” vengono retribuiti dal
datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia.
La norma stabilisce chiaramente che i giorni di congedo
non vanno computate nel periodo di comporto.

Durante un trattamento antivirale per la cura dell’epatite
C, il paziente lavoratore con Contratto Collettivo Nazio-
nale (CCNL) ha diritto ai giorni di assenza per terapia sal-
vavita e a chi va fatta la richiesta?
Nei casi di assenza per malattia è previsto un “periodo

di comporto” individuato
dai Contratti Collettivi Na-
zionali di Lavoro (periodo di
assenza dal lavoro entro il
quale il lavoratore non può
essere licenziato). Inoltre
all’autonomia collettiva è
demandata la possibilità di
estendere il periodo di com-
porto nelle particolari ipo-
tesi di malattie lunghe,

caratterizzate dalla necessità di cure post-operatorie, te-
rapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile
del lavoro.
I Contratti collettivi nazionali di lavoro, prevedono che in
caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita,
quali ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il tratta-
mento per l'infezione da HIV-AIDS ecc, i giorni di ricovero
ospedaliero o in day hospital ed i giorni di assenza dovuti
alle terapie vengano esclusi dal computo dei giorni di as-
senza per malattia e vengano retribuiti interamente. Si
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intende per terapia salvavita
un ciclo terapeutico determi-
nato nel tempo, sotto il con-
trollo e la direzione del
medico specialista, di assun-
zione di farmaci o di sottopo-
sizione ad altre cure definite

"salvavita". Affinché possa godere del beneficio previsto
dalle norme contrattuali il cittadino deve ottenere, da
parte dell’ufficio medico - legale dell’ASL di apparte-
nenza, l’attestazione da cui risulti che l’assenza dal ser-
vizio sia dovuta ad una condizione morbosa assimilabile
ad una patologia grave che ha richiesto o richiede il ri-
corso di terapie salvavita.
A tal fine dovrà essere prodotta, a cura del richiedente,
ogni documentazione sanitaria giustificativa a sostegno

della richiesta. La certificazione rilasciata dalla compe-
tente ASL dovrà pertanto indicare sia la gravità della pa-
tologia che il ricorso alle terapie salvavita.
Per i pazienti affetti da patologia oncologica è prevista
la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale. La normativa ( art.46, lett.T, Dlgs n.
276/2003) dà diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale (verticale o oriz-
zontale) per i lavoratori affetti da patologie oncologiche
che siano in grado di lavorare, ma che preferiscano ri-
durre l'orario di lavoro mantenendo il proprio posto per
la durata dei trattamenti salvavita (radioterapia e che-
mioterapia). Anche in questo caso è necessaria la certi-
ficazione da parte della Commissione medica ASL. Se il
lavoratore può riprendere il tempo pieno ha il diritto di
ritornare all'orario integrale.

Esistono congedi lavorativi per i familiari che assistono un
beneficiario della legge 104/92 con disabilità grave o per
gravi motivi ?
Il congedo retribuito disciplinato dal Decreto Legislativo
del 18 luglio 2011, n. 119 prevede che, in ordine di prio-
rità: il coniuge, i genitori, i figli o i fratelli e sorelle, di per-
sone con handicap grave, hanno l’opportunità di usufruire
di due anni di congedo retribuito anche frazionato. In que-
sto caso il requisito della convivenza è richiesto.
Il Congedo non retribuito disciplinato dalla Legge 8 marzo
2000, n. 53 prevede, all'articolo 4, la concessione di con-
gedi per cause particolari che interessano la generalità
dei lavoratori, non solo quindi quelli che assistono un fa-
miliare con handicap grave. Le forme previste sono due: 
- i permessi retribuiti per il decesso o documentata grave

infermità di un familiare (3 giorni di permesso all’anno). I
tre giorni di permesso retribuito all'anno sono previsti nel
caso di decesso o grave infermità del coniuge, anche se
legalmente separato, del parente entro il secondo grado,
anche non convivente; 
- i congedi non retribuiti per gravi motivi familiari (2 anni
per congedo anche frazionato). Il congedo è pari a due
anni nell'arco della vita lavorativa e può essere utilizzato
anche in modo frazionato. 
La condizione più rilevante è che il congedo in questione
non è retribuito. I gravi motivi devono riguardare i soggetti
di cui all'articolo 433 del Codice Civile (coniuge, figli legit-
timi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri,
fratelli e sorelle) anche non conviventi, nonché i portatori
di handicap parenti o affini entro il terzo grado.

Tipologia 
lavoratore

Congedo per cure
retribuito DL 509/1988

Permessi 
retribuiti Legge
104/92 Art. 33

Giorni di Assenza retribuiti per terapia
Salvavita/Patologia grave come 

previsto da alcuni CCNL 
(Settore Pubblico)

Ferie note

Dipendente 
a tempo 

indetermi-
nato

30gg/anno, continui 
o frazionati

3 gg/mese, anche
frazionati in ore

Tutto il tempo della terapia, 
ricoveri o visite.

Periodo cumulabile con il periodo di
comporto previsto dal CCNL 

per l’assenza da malattia

Come 
previsto 
da CCNL

Giorni previsti 
da CCNL 
(periodo 

comporto 
malattia)

Dipendente
contratto a

termine

30gg/anno, continui
o frazionati

3 gg/mese, anche
frazionati in ore

Tutto il tempo della terapia, 
ricoveri o visite.

Periodo cumulabile con il periodo di 
comporto previsto dal CCNL 

per l’assenza da malattia

Come 
previsto 
da CCNL

Giorni previsti 
da CCNL
(periodo 

comporto 
malattia)

Lavoratore
autonomo o
a progetto

Nessuna 
agevolazione

Nessuna 
agevolazione

Nessuna 
agevolazione

Nessuna 
agevola-

zione

Nessuna 
agevolazione

Possibili agevolazioni per assenze lavorative  in caso di trattamento antivirale
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INTERVISTA

Tipologia
lavoratore

Congedo retribuito D.Lgs.
18/07/11 N. 199

Congedo non retribuito
L. 08/03/00 N. 53 Art. 4 

Permesso retribuito 
L. 08/03/00 N. 53 Art. 4

Note e requisiti
Come previsto da CCNL

necessaria convivenza del 
familiare con disabilità grave

Come previsto dal CCNL
Per gravi motivi familiari

Convivenza con familiare non
necessaria

Come previsto dal CCNL
Per grave infermità o decesso

Convivenza del familiare
non necessaria 

Dipendente a
tempo

indeterminato

Due anni continui
o anche frazionati

Due anni continui
o anche frazionati

durante vita lavorativa
Tre giorni all’anno 

Dipendente
contratto a

termine

Due anni continui o anche
frazionati

Due anni continui o anche frazionati
durante vita lavorativa

Tre giorni all’anno

Lavoratore
autonomo o a

progetto

Nessuna 
agevolazione

Nessuna 
agevolazione

Nessuna 
agevolazione

Possibili Agevolazioni per i familiari che assistono un beneficiario legge 104/92 (Art. 3 comma 3) o per gravi motivi

Il contributo di EpaC Onlus per bocciare le modifiche alle nuove tabelle 
di invalidità civile
Il 30 ottobre CittadinanzAttiva è stata ascoltata dalla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati in merito
allo “schema di decreto ministeriale concernente l’approvazione delle nuove tabelle indicative delle percentuali di
invalidità per le menomazioni e malattie invalidanti“.
EpaC Onlus ha contestato diversi punti che, nella forma e nella sostanza, erano sfavorevoli alla maggior parte dei
pazienti con epatopatia cronica. Puoi visionare il documento integrale sul sito internet www.epac.it
.
A causa delle numerose contestazioni, la Commissione Affari Sociali ha bocciato in toto la revisione delle tabelle
per il riconoscimento dell’invalidità proposte dal Ministero della Salute.

Stralcio del 
documento con il
quale sono state
contestate le 
proposte di nuove
tabelle di invalidità
assolutamente 
sfavorevoli ai 
malati di epatite,
cirrosi e 
trapianto.
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NUOVE TERAPIE ORALI

Le nuove e potentissime terapie orali 
senza interferone sfiorano il 100% di guarigione

Sono tante le novità presentate al recente convegno mon-
diale sulle malattie del fegato, tenutosi in novembre a Bo-
ston. Le sperimentazioni cliniche sulle molecole per la
cura dell’epatite C di seconda generazione somministrate
per via orale e senza interferone hanno catturato l’atten-
zione di tutti e ve ne diamo conto in questa breve sintesi.

Quali sono gli indubbi vantaggi di queste nuove terapie
orali? La durata della terapia, che si riduce a 3-6 mesi con-
tro i 6-12 mesi degli attuali trattamenti; l'efficacia nella
eliminazione del virus fino al 99% dei casi; il fatto che si
tratti di farmaci orali e soprattutto l'assenza di interferone
e degli effetti collaterali connessi". Sono farmaci rivoluzio-
nari, anche perché tanti pazienti che non possono per
varie ragioni ricevere terapie a base di interferone,
avranno ora la possibilità concreta di guarire. La cautela
è però d'obbligo: gli studi presentati sono test preliminari.
Nel prossimo numero faremo una disamina più approfon-
dita. Vogliamo sottolineare che questi trattamenti saranno
probabilmente disponibili in Italia tra il 2016 e il 2020.

Sono impressionanti i risultati di uno studio di fase IIB,
AVIATOR, nel quale la combinazione di 3 farmaci orali
della Abbot  ABT-450/r + ABT-267 + ABT-333 + ribavirina
ha raggiunto percentuali di SVR (Risposta Virologica So-
stenuta) nel 100% in pazienti mai trattati prima e addi-
rittura anche in pazienti trattati in precedenza con
risposta nulla! Il 100% riguarda il genotipo 1b mentre nel
genotipo 1a la risposta scende al 96% nei pazienti mai
trattati e al 89% nei pazienti con risposta nulla ad un
precedente trattamento. 
Questi trattamenti hanno una durata 12 settimane e gli
effetti collaterali più comuni sono stati l’affaticamento e

mal di testa. Nello studio ELECTRON sono stati presentati
i dati dei risultati parziali di un’altra combinazione di due
farmaci orali della Gilead, il GS-7977 (Sofosbuvir) + GS-
5885 + ribavirina. 
Dopo 12 settimane anche questa combinazione ha rag-
giunto il 100% di SVR, sempre in pazienti con genotipo 1. 

I dati però si riferiscono alla quarta settimana di rileva-
zione post trattamento. Un altro studio ha rivelato come
la combinazione di 2 molecole di aziende diverse Dacla-
tasavir + Sofusbuvir ha realizzato il 100% di SVR in pa-
zienti mai trattati in precedenza sui genotipi 1, 2 e 3. 

Molto interessanti sono i risultati dello studio SOUND-C
che descrive  la combinazione di due farmaci orali di Boe-
hringer il BI 201335 (Faldaprevir) + BI 2071 + ribavirina
somministrata a pazienti con genotipo 1. Si tratta di uno
studio di fase IIB molto vasto che ha incluso anche i pa-
zienti con cirrosi. La durata del trattamento è stato di 28
settimane. La percentuale di SVR varia tra l’85% nei pa-
zienti mai trattati, al 67% dei pazienti con cirrosi. 

Gli effetti collaterali più frequenti sono stati problemi ga-
strointestinali, reazioni cutanee e iperbilirubinemia tran-
sitoria. Un altro studio interessante di fase IIA ha mostrato
i risultati molto promettenti di una combinazione di tre far-
maci orali di Brystol MS, Il Daclatasavir + Asunaprevir, +
BMS-791325 su pazienti mai trattati e non cirrotici per
una durata di 12 o 24 settimane. I tassi di SVR sono del
94% per un trattamento di 12 settimane. Interessante il
fatto che il gruppo è costituito di pazienti con genotipo 1a
e IL 28 non CC, tipologia di paziente che risponde un po’
meno rispetto alla media. 
Effetti collaterali di media intensità, (mal di testa, diarrea,
astenia). In un altro studio, la combinazione quadrupla
Daclatasavir + Asunaprevir + interferone pegilato e riba-
virina ha fornito il 95% di risposta in pazienti con genotipo
1a e 1b Null Responders ad un precedente trattamento.
Infine apprezzabili i risultati della triplice terapia di Jan-
ssen (TMC 435) con interferone pegilato e ribavirina in pa-
zienti con genotipo1. 
Nello studio PILLAR i pazienti mai trattati in precedenza
hanno avuto una SVR del 81-86% e in coloro che hanno
completato un periodo breve di 24 settimane la riposta è
stata del 93-96%. Nello studio ASPIRE, abbiamo un rispo-
sta del 67-80% e nei pazienti con cirrosi del 62%. Effetti
collaterali non molto diversi da quelli con i soli interferone
e ribavirina.
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NUOVE TERAPIE ORALI

Combinazione Fase Durata trattamento Genotipo 1b Genotipo 1a Genotipi 2 e 3

ABT-450/r 
ABT-267           
ABT-333  

Ribavirina

2B 12 settimane
100% mai trattati

100% risposta
nulla precedente

96% mai trattati
86% risposta nulla

precedente
-

BI 201335  
BI 2071  

ribavirina
2B 28 settimane

86% senza cirrosi
80% con cirrosi

42% senza cirrosi
50% con cirrosi

-

Daclatasavir 
Asunaprevir,   

BMS-791325
2A 12 settimane

94% mai trattati 
non cirrotici 

94% mai trattati
non cirrotici 

-

GS-7977  
GS-5885  
ribavirina

2B 12 settimane* 100% mai trattati NR -

Daclatasavir 
Sofusbuvir

2B 12 settimane 100% mai trattati 100% mai trattati 100% mai trattati

Daclatasavir  
Asunaprevir

interferone pegilato
e ribavirina

2A 24 settimane
95% risposta nulla

precedente
95% risposta nulla

precedente
-

*Dati provvisori 4^ settimana post trattamento

Le sperimentazioni cliniche in Italia

Notizia aggiornate sui nuovi farmaci (in inglese)

Per chi desidera informarsi presso quali
centri si effettuano  studi clinici con te-
rapie senza interferone può collegarsi al
nostro sito www.epatitec.info e andare
alla sezione “sperimentazioni cliniche”.
Nota: EpaC Onlus pubblica esclusiva-
mente le sperimentazioni che i centri di
cura inviano spontaneamente

Per chi desidera tenersi informato sugli studi clinici delle nuove terapie può collegarsi al nostro sito
www.epatitec.info e andare alla sezione “News nuovi farmaci”
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E’ ormai trascorso un anno dalla pubblicazione della
sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011 (avve-
nuta in data 9 novembre 2011) che ha dichiarato l’ille-
gittimità costituzionale dell’art. 11, commi 13 e 14, del
D.L. 78/2010 (che, come noto, aveva previsto che la ri-
valutazione secondo il tasso di inflazione programmato
non si applicasse sulla somma corrispondente all’inden-
nità integrativa speciale di cui si compone l’indennizzo
ex lege n. 210/1992 ovvero sulla componente più cospi-
cua della provvidenza economica).

A seguito dell’importante pronunzia del Giudice delle
Leggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e pres-
soché tutte le Regioni (anche per il tramite delle A.S.L.
territorialmente competenti) hanno provveduto a corri-
spondere ai singoli beneficiari l’importo dell’indennizzo
integralmente rivalutato e con gli arretrati a decorrere
dal mese di gennaio del corrente anno.
Nel momento in cui scriviamo, risulta che le uniche Re-
gioni che non hanno ancora provveduto ad aggiornare
l’importo degli indennizzi siano l’Emilia-Romagna, il Ve-
neto e la Calabria.
Nessuna novità, viceversa, si è registrata in questi mesi
sul fronte del pagamento degli arretrati della rivaluta-
zione (che, ricordiamo, per le domande più risalenti nel
tempo ammontano ad oltre 17 mila euro): allo stato, per-
tanto, suggeriamo ai soggetti titolari di indennizzo di 
rivolgersi al proprio legale al fine di valutare le eventuali
azioni da intraprendere per il recupero delle somme ar-
retrate.
Analogo suggerimento, ovviamente, ci sentiamo di dare
a coloro che, a tutt’oggi, continuano a percepire un in-
dennizzo il cui importo non è stato oggetto di rivaluta-
zione integrale secondo il tasso di inflazione
programmato.

A distanza di oltre due anni dalla scadenza del termine di
presentazione delle domande di adesione a transazione
(19 gennaio 2010), è stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 162 del 13 luglio 2012 il decreto ministeriale da-
tato 4 maggio 2012 contenente i "moduli transattivi" in
applicazione dell’articolo 5 del decreto n. 132/2009: tale
provvedimento si rivela insoddisfacente, discriminatorio
nonché di difficile interpretazione anche da parte degli ad-
detti ai lavori.
In questa sede, riteniamo opportuno metterne in evidenza
i principali “punti critici”, osservando sin d’ora che il prin-
cipio che avrebbe dovuto ispirare l’intera procedura tran-
sattiva - ovvero “l’analogia e coerenza” con la precedente
transazione del 2003 - non sembra essere stato rispettato
da parte del Ministero della Salute:
- prescrizione: ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato de-

creto non verranno ammessi a transazione coloro che
hanno promosso causa di risarcimento danni contro il Mi-
nistero della Salute oltre i 5 anni dalla data di presenta-
zione dell'istanza amministrativa di indennizzo ai sensi
della Legge n. 210/1992 (ovvero oltre i dieci anni dal de-
cesso del soggetto danneggiato: nel caso di eredi di sog-
getti deceduti);

- epoca del contagio: l'art. 5, comma 2, del decreto in
esame prevede che verranno esclusi dalle transazioni i
soggetti per i quali risulti un evento trasfusionale anteriore
al 24 luglio 1978, data di emanazione della circolare mi-
nisteriale n. 68 che aveva reso obbligatoria la ricerca del-
l'antigene dell'epatite B nel sangue ed emoderivati;
siffatta previsione, ancora una volta al di fuori di ogni "ana-
logia e coerenza" con la precedente procedura transattiva,

Commento: La redazione di EpaC Onlus

Rivalutazione dell’indennizzo 
ai sensi della legge n. 210/1992: 
Lo stato dell’arte a un anno dalla pubblicazione della sentenza della corte costituzionale

n. 293 del 9 novembre 2011

Lo stato dell’iter transattivo 
A seguito dell’emanazione del D.M. 4 maggio 2012 (pubblicato in G.U. il 13/7/2012)

Epac_15_spedizione_EPaC NEWs  20/11/2012  16:10  Pagina 23



23.

LEGGI & SENTENZE

è del tutto illogica ed erronea poiché la giurisprudenza ha
in più occasioni chiarito che sussiste una responsabilità
da contagio post-trasfusionale in capo al Ministero della
Salute quantomeno a decorrere dai primi anni '70;

- illogica ed illegittima differenziazione delle somme tra
categorie di soggetti danneggiati: se le somme previste
dal decreto in favore dei soggetti affetti da emofilia e da
talassemia appaiono del tutto congrue (oltre che in linea
con la transazione del 2003), non si può dire altrettanto
per quanto concerne i soggetti emotrasfusi occasionali
(nonché danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o affetti
da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie) per i
quali sono state previste, in particolar modo in relazione
alle categorie di ascrivibilità tabellare prossime alla ottava,
somme che in non pochi casi è doveroso definire irrisorie.
Le criticità sopra evidenziate, purtroppo, non sembrano
esaurire i punti oscuri del decreto-moduli in esame, nelle
pieghe del quale si potrebbero annidare altre insidie. Il
procedimento transattivo, tuttavia, procede a rilento. In-
vero, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto-mo-
duli il Ministero della Salute (ai sensi dell’art. 6 del decreto
n. 132/2009) avrebbe dovuto provvedere alla definizione
degli schemi dei singoli atti transattivi da sottoporre al pa-
rere dell’Avvocatura dello Stato: sennonché, alla data in
cui scriviamo, risulta che il Ministero della Salute si sia li-
mitato ad inviare un numero esiguo di comunicazioni in-
terlocutorie ad alcuni dei legali dei soggetti danneggiati,
preannunciando la reiezione della domanda di adesione
a transazione e concedendo un termine (20 giorni) al fine

di presentare eventuali osservazioni scritte delle quali, se-
condo la dizione di cui alle citate comunicazioni ministe-
riali, “sarà data ragione nella motivazione del
provvedimento finale”. Sul fronte giudiziario, va segnalato
che, nelle more del procedimento transattivo, sono stati
proposti alcuni ricorsi al T.A.R. Lazio avverso il D.M. 4 mag-
gio 2012: l’impugnativa ha avuto ad oggetto, in partico-
lare, il citato art. 5 del decreto e l’udienza di discussione
del primo di detti ricorsi è calendarizzata per il giorno 27
febbraio 2013. E’ di tutta evidenza che, nella auspicata
ipotesi in cui il T.A.R. caducasse (in tutto o in parte) il prov-
vedimento impugnato, il Ministero della Salute dovrà pro-
cedere all’emanazione di un nuovo decreto tenendo conto
delle statuizioni del Giudice Amministrativo.
Per parte nostra, non mancheremo di tenere sotto con-
trollo l’evolversi della situazione, dando conto, come di
consueto, delle novità che dovessero intervenire.

Avv. Luigi Delucchi
Consulente Legale EpaC-Onlus

Ricordiamo che l’Avvocato Luigi Delucchi  

esperto  sull’indennizzo previsto dalla Legge 210/92 e 

risarcimento del danno da sangue  infetto riceve su  

appuntamento anche  presso le sedi dell’Associazione: 

Appuntamenti su Vimercate (MB): 

chiamare lo 039.6083527 o scrivere a progetti@epac.it 

Appuntamenti su Roma (RM): 

chiamare lo 06.60200566 o scrivere a info@epac.it

Ultim’ora: Interrogazione parlamentare 4-18507 Donata Lenzi (PD). 

Interrogazione parlamentare 4-18507 Donata Lenzi (PD).Al Ministro della salute. Sui pazienti infettati dal virus
dell'HIV e da epatite C e B in seguito a trasfusioni di sangue o ad assunzione di emoderivati infetti.

LENZI, FONTANELLI, GRASSI, MURER, FARINA COSCIONI, SBROLLINI, BURTONE, D'INCECCO. - 
Al Ministro della salute.

Per sapere - premesso che:

[omissis] ne consegue ad avviso degli interroganti una illogica ed illegittima differenziazione delle somme tra cate-
gorie di soggetti danneggiati; se, infatti, le somme previste dal decreto in favore dei soggetti affetti da emofilia e da
talassemia sono del tutto congrue ed in linea con la precedente transazione, non si può dire altrettanto per quanto
concerne i soggetti emotrasfusi occasionali (nonché danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o affetti da altre emo-
globinopatie o da anemie ereditarie) per i quali sono state previste, in particolar modo in relazione alle categorie di
ascrivibilità tabellare prossime alla ottava, delle somme che in non pochi casi è possibile definire irrisorie;…..

[omissis] se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative per rivedere i criteri e le modalità previste all'ar-
ticolo 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 13 luglio 2012, al fine di scongiurare una discriminazione nel rico-
noscimento dei propri diritti a soggetti danneggiati per una mancanza di controllo da parte dello Stato visto che è
facilmente prevedibile una nuova serie di cause e il possibile ricorso alla Corte Costituzionale per palese violazione
dell'articolo 3 della Costituzione.
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ATTIVITÀ 2012 

Sintesi attività più significative del 2012
GENNAIO
• EpaC a Gold TV – Trasmissione Percorsi in Sanità
• EpaC al Forum Salute in Carcere
FEBBRAIO 
• Il contributo di EpaC sulla disabilità al Decreto Semplificazioni 2012
• Partecipazione al WEF 2012 : Il trattamento delle epatiti virali in Italia
MARZO
• Partecipazione al I° Convegno Danni da Trasfusioni ed Emoderivati
• Partecipazione con stand alla Maratona di Roma 2012 
• Partecipazione allo screening in collaborazione con l’Ospedale di Rieti
APRILE
• Sostenuto l’iniziativa di informazione e prevenzione a Rieti
MAGGIO
• Attività costante di pressione per sensibilizzare le Istituzioni nella rapida approvazione dei nuovi farmaci
• Partecipazione all’HEALTH Policy Forum SIHTA 2012
• Invio proposte al Ministero della Salute per aggiornamento esenzione 016 e 008
GIUGNO
• Organizzato congresso sulle epatiti virali in Senato 
• Chiesto e ottenuto un tavolo di lavoro sulle epatiti presso il Ministero della Salute
LUGLIO
• Apertura Forum per i pazienti con epatite B
• Partecipazione “Ci Confrontiamo” di Napoli
SETTEMBRE
• Partecipazione con stand all’iniziativa : A Napoli ci vuole Fegato
• Premiato un progetto su epatite B al “Community award”
OTTOBRE
• Partecipazione al rapporto sulla cronicità di Cittadinanzattiva
• Partecipazione al tavolo di lavoro sulle epatiti virali regione Campania
NOVEMBRE
• Partecipazione alla Celebrazione giornata mondiale epatite presso il Ministero della Salute

NOTA
EpaC Onlus, inoltre, in qualità di membro del Consiglio Direttivo della ELPA (Associazione Europea di Pazienti Epatopatici) svolge una intensa attività
di sensibilizzazione, dialogando con EMA, EDEC, EASL, il Parlamento Europeo,  e aziende farmaceutiche, e tutti i principali  stakeholder a livello na-
zionale ed internazionale. Abbiamo partecipato in qualità di relatori ad oltre 15 convegni e concesso patrocini ad altri 10 eventi sulle epatiti.

Un sondaggio EPAC accettato ad un Convegno Internazionale 

A breve saranno introdotti nel mercato Italiano due nuovi
inibitori della proteasi per la cura dell’epatite C, telaprevir
e boceprevir. In generale, si può affermare che i nuovi
farmaci innovativi aumentano i tassi di guarigione del
25-60% in ragione della fibrosi e tipo di risposte ai trat-
tamenti pregressi.
Purtroppo l’introduzione di questi primi due farmaci in-
novativi pone grossi problemi di sostenibilità economica,
sia per l’elevato costo del singolo cocktail terapeutico,
sia per l’elevato numero dei candidati al trattamento an-
tivirale. In vista di questi grandi cambiamenti terapeutici
per il trattamento dell’HCV, l’Associazione EpaC Onlus -
la più grande e rappresentativa dei malati di epatite ita-

liani - si è posta il problema di quale fosse il modo mi-
gliore di rappresentare i bisogni dei pazienti ai tavoli di
lavoro con Istituzioni pubbliche e associazioni scientifi-
che.  L’Associazione ha quindi proposto ai propri soste-
nitori un sondaggio finalizzato a capire quali fossero gli
orientamenti e le opinioni sull’introduzione della triplice
terapia. I risultati del sondaggio, pubblicati sul nostro sito
internet, sono stati presentati a 10 convegni italiani e ne
è stata fatta una pubblicazione scientifica accettata
sotto forma di Poster ed esposta in novembre al con-
gresso ISPOR di Berlino.
Un altro grande successo a conferma della nostra pro-
fessionalità e credibilità.

Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus
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IL NOSTRO IMPEGNO PER il 2013

Mantenere attivi tutti i servizi informativi gratuiti: “esperto risponde”, forum epatite C 
ed epatite B, risposte dei nostri operatori e consulenti, notiziario, newsletter, ecc.

Attivare percorsi informativi sulle triplici terapie (progetti su web, forum,
social networks, esperto risponde, consulenza telefonica ed altro).

Fare pressione continua affinchè i nuovi farmaci siano resi disponibili molto 
velocemente in tutte le regioni evitando differenze di accesso al farmaco.

Sensibilizzazione a tutti i livelli affinchè siano attivate sperimentazioni cliniche 
o programmi di uso compassionevole per i pazienti più bisognosi 
(con malattia avanzata, cirrosi, coinfetti e trapiantati di fegato).

Ottenere il riconoscimento dell’epatite come priorità sanitaria nazionale ed il suo
inserimento nei progetti obiettivo del Piano Sanitario Nazionale e Piani regionali.

Contribuire alla realizzazione della Giornata Mondiale dell'Epatite.

Realizzare incontri di gruppo con pazienti e familiari compatibilmente 
con le risorse disponibili.

accessi annuali al sito www.epac.it 
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Primo Convegno Nazionale Danni da Trasfusione ed
Emoderivati

Roma, Marzo 2012  Il Comitato Vittime Sangue Infetto ha organizzato il
Primo Convegno sui danni da trasfusione presso la Camera dei Deputati,
nella Sala della Mercede in Roma. 
Questo evento è stato organizzato alla luce dell'incontro del 2 febbraio con
il Ministro Balduzzi, nel quale ci è stato preannunciato il contenuto del de-
creto per addivenire alle annose transazioni con gli emotrasfusi ed emofilici,
come sancito dalla Finanziaria 2008. Erano presenti come relatori per lo
Studio Lana Lagostena Bassi, l'Avvocato Mario Lana, l'Avvocato Anton Giulio
Lana e l'Avvocato Mario Melillo, che hanno illustrato ai presenti l'inizio della
vicenda sangue infetto e le prime transazioni, l'attualità della giurisprudenza

in materia civile in Italia e la possibilità di ricorrere in alcuni casi alla Corte Europea.
Il Vice Presidente Massimiliano Conforti ha moderato la giornata e ha esposto il punto di vista di EpaC sulle diversità
di trattamento tra le categorie di emodanneggiati, puntando i riflettori sulla categoria dei trasfusi occasionali, la
più lesa dal decreto. EpaC ringrazia il Comitato Vittime Sangue Infetto, nello specifico Sandra d'Alessio e Monica
Trapella per l’impegno profuso.

EpaC alla Maratona di Roma 2012
Roma, Marzo 2012  Domenica 18 Marzo si è svolta la Maratona di Roma
ed EpaC Onlus ha partecipato con un proprio stand insieme ad altre Asso-
ciazioni senza scopo di lucro impegnate nel campo socio sanitario.
Hanno partecipato oltre 80.000 cittadini, un successo raggiunto grazie al
grande sforzo dell’organizzazione. Come gli anni precedenti EpaC ha avuto
la possibilità di distribuire al Marathon Village circa 2.000 EpaCard e altro
materiale informativo sull’epatite C.

EpaC ringrazia Il Presidente Castrucci e i Coordinatori del Progetto Associa-
zioni per la professionalità e l’accoglienza.

Screening transaminasi presso l’Ospedale di Rieti
Rieti, Marzo 2012  EpaC Onlus ha partecipato all’iniziativa di scree-
ning sulle transaminasi organizzata dall’Associazione Cantando per
la Vita presso il Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale “San Ca-
millo De’ Lellis”.
L’iniziativa ha avuto un grande successo. Si sono sottoposti al test
circa 160 persone, grazie ad una organizzazione impeccabile coor-
dinata dal Dr. Natalini (Direttore del reparto di Malattie Infettive).
Oltre ai test, sono state fornite consulenze individuali e fornito ma-
teriale informativo a tutti i partecipanti allo screening.
Vogliamo ringraziare in modo particolare gli organizzatori dell’inizia-
tiva: la Dottoressa Testa Angela (Medico del reparto Malattie Infet-
tive Istituto Spallanzani di Roma) e il Prof. Riziero Agostinelli
(Presidente della Pro Loco di Rieti), entrambi presenti e disponibili
durante tutto l’evento.
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“Cantando per la Vita” per EpaC Onlus
Rieti, Aprile 2012  Si è conclusa l'attività di informazione e prevenzione
promossa dall’Associazione Cantando per la Vita in collaborazione con
EpaC Onlus. In questi mesi è stata svolta sul territorio di Rieti attività di
sensibilizzazione degli alunni delle scuole superiori, una giornata di scree-
ning presso le Malattie Infettive dell'Ospedale di Rieti, una giornata for-
mativa con gli studenti in scienze infermieristiche dell'Università della
Sabina.  Per concludere il gruppo di eventi L'Associazione Cantando per
la Vita ha organizzato uno spettacolo di beneficenza presso il Teatro Ve-
spasiano di Rieti, coinvolgendo vari artisti e presentatori, Rino Gaetano
Band, Orchestra 41° Parallelo, Pierdavide Carone, Roberto Billi, DNA En-

semble, Stefano Tocchio, Paolo Di Lorenzo (TG5) e Mauro Casciari (Le Iene). 
La cittadinanza di Rieti ha risposto molto bene allo spettacolo, che è stato un momento ulteriore di informazione,
ma allo stesso tempo di divertimento. Per EpaC ha presenziato il Vice Presidente Massimiliano Conforti e Francesco
Silvia. EpaC ringrazia per questa bellissima iniziativa di informazione e prevenzione sull’epatite C, gli organizzatori
di Cantando per La Vita, la Dr.ssa Angela Testa (Istituto Spallanzani di Roma) e il Prof. Riziero Agostinelli (Pres. Pro-
Loco di Rieti). Il denaro raccolto sarà utilizzato per continuare le attività di prevenzione e di informazione dell’as-
sociazione EpaC Onlus.

EpaC invitata all’Health Policy Forum SIHTA 2012
Roma, Maggio 2012  Il Vice Presidente Massimiliano Conforti ha partecipato come rappre-
sentate di EpaC Onlus, all’Health Policy Forum presso il Centro Congressi Europa dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore. EpaC Onlus ha partecipato come Membro del Forum ed ha avuto
l’opportunità di commentare alcuni aspetti critici dell’Health Techonology Assessment, ovvero
gli strumenti usati per misurare il rapporto costo/efficacia di un farmaco o un presidio. In que-
sto contesto, così complesso e delicato, il parere dei pazienti è fondamentale. 
In sintesi è stato un momento di confronto importante tra i vari protagonisti e decisori della
salute pubblica (referenti regionali, AIFA e del Ministro della Salute). 

EpaC ringrazia la Società di farmaco Economia SIHTA e in particolare il Prof. Amerigo Cicchetti.

Convegno in Senato Le epatiti virali: urgenze, 
gestione e ottimizzazione delle risorse in Italia
Roma, Giugno 2012  Grande interesse per il convegno promosso da ACE (Alleanza contro l’epatite): le epatiti virali: ur-
genze, gestione e ottimizzazione delle risorse in Italia. Alla presenza di numerosi rappresentanti delle Istituzioni tra cui
i Senatori Tomassini, Rizzo, Bianconi, Gustavino, ed altri rappresentanti della salute regionali, è stata ribadita la ne-
cessità e l’urgenza di intervenire con decisione per ridurre la mortalità causata dai virus dell’epatite e dell’ingiustificabile
ritardo accumulato nell’approvazione dei nuovi farmaci per l’epatite C. Al Convegno, moderato da Paolo del Bufalo,
hanno inoltre partecipato tra gli altri anche il Prof. Tonino Aceti, responsabile del Coordinamento Nazionale Associazioni
Malati Cronici di CittadinanzAttiva, il Prof.Raffaele Bruno, associato di Infettivologia dell’Università di Pavia, il Dr. Paolo
Caraceni, Segretario dell’Associazione Italiana Studio Fegato, il Prof. Antonio Craxì, ordinario di Medicina Interna e Ga-
stroenterologia dell’Università di Palermo, il Dr. Filippo Drago, ordinario di Farmacologia dell’Università di Catania, il Dr.
Stefano Fagiuoli, direttore dell’Unità di Gastroenterologia agli Ospedali Riuniti di Bergamo, il Dr. Fabrizio Oleari, direttore
Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione del Ministero della Salute, la Prof.ssa Maria Grazia Rumi, direttore
dell’Unità di Epatologia dell’Ospedale San Giuseppe, Università di Milano, e rappresentanti della XII Commissione Per-
manente Igiene e Sanità del Senato, delle Regioni e di importanti Società Scientifiche Italiane.
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Napoli: Epatite C sotto la lente, tavolo con gli
esperti e pazienti (Epac Onlus)
Napoli, Giugno 2012
“Epatite Ci confrontiamo”: la Campania è tra le Regioni
italiane più colpite dall’epatite C.
Il progetto “Epatite, Ci confrontiamo” fa tappa a Napoli:
obiettivo diffondere maggiore conoscenza sulla malat-
tia e fare luce sulla realtà dell’epatite C in Campania.
L’appuntamento è per lunedì 2 luglio 2012 ore 11,30
al Grand Hotel Vesuvio in via Partenope 45 a Napoli. 
Intervengono il Prof. Antonio Ascione, consulente epa-
tologo del centro per le malattie del fegato ospedale
Buon Consiglio Fatebenefratelli, il Dr. Nicola Caporaso,
ordinario di clinica Gastroenterologia Università Fede-
rico II Napoli, il Prof.Giovanni Battista Gaeta, ordinario
di Clinica di Malattie infettive della Seconda Università
di Napoli, il Dr. Marcello Persico, associato di Medicina
interna ed Epatologia all’Università di Salerno, Massi-
miliano Conforti, vicepresidente dell’associazione
Epac Onlus, il Dr. Gaetano Piccinocchi, segretario nazionale organizzativo della Società italiana di Medicina gene-
rale. Invitato il Dr. Raffaele Calabrò, consigliere per la Sanità del presidente della Regione Campania. Intanto al
Cotugno è stato messo a punto, dal gruppo di Oreste Perrella, un modello di studio per bloccarne la degenerazione. 

Il testo pubblicato sulla rivista internazionale Gastroenterology da Alessandro Perrella a cui hanno lavorato anche
l’infettivologa Costanza Sbreglia e la biologa Anna D’Antonio, dimostra come sia possibile bloccare, attraverso l’uti-
lizzo della classe dei linfociti TIreg, lo sviluppo dell’epatite A, chiarendo i meccanismi coinvolti nella regolazione
della risposta immune che determinano la guarigione o la cronicizzazione.

Proposte EPAC per l’aggiornamento esenzioni 016
epatite cronica e 008 cirrosi con
il parere ufficiale di AISF
Milano, Giugno 2012   Qualche giorno fa l’associazione EpaC ha inviato
alla Direzione Generale della Programmazione del Ministero della Sa-
lute una proposta di aggiornamento delle esenzioni 016 Epatite cro-
nica e 008 cirrosi.  
L’evoluzione delle terapie e i progressi scientifici porteranno a un cam-
biamento di schemi terapeutici ma soprattutto all’utilizzo di nuovi
esami clinico-diagnostici (es. fibroscan, IL28B, ecc.) che attualmente
non sono ricompresi nelle esenzioni per patologia. 
Questi e altri accorgimenti migliorativi li abbiamo inseriti in un documento visionato e commentato ufficialmente
dalla Associazione Italiana Studio Fegato (AISF) che con grande professionalità e spirito collaborativo ha commen-
tato le nostre richieste, in gran parte accolte con tanto di motivazione.

Ringraziamo quindi il Segretario Prof. Paolo Caraceni e i membri del comitato coordinatore: Dr.ssa Alessia Ciancio,
Dott.ssa Barbara Coco, Dott.ssa Mirella Franquelli, Dr.ssa Maria Rendina, Prof. Giovanni Squadrito.
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Nuovi farmaci per epatite C: intervista Presidente
EPAC rivista CARE

Milano, Giugno 2012 Il punto sui nuovi trattamenti per l’epatite C attra-
verso: la voce del NICE che è intervenuto a marzo con due report sull’argo-
mento; Ivan Gardini intervistato sulla lettera aperta al Ministro della Salute
per sollecitare l’accesso alle nuove terapie; il Prof. Antonio Gasbarrini che
approfondisce i vantaggi reali delle nuove terapie.

EpaC Onlus alla conferenza stampa di presentazione 
telaprevir
Milano, Settembre 2012 A Milano si è svolta la
conferenza stampa sulla presentazione del
nuovo inibitore della proteasi telaprevir. 
Sono intervenuti:il Prof. Massimo Colombo,  Pro-
fessore Ordinario di Gastroenterologia Università
degli Studi di Milano - il Prof. Antonio Craxì – Pro-
fessore Ordinario di Medicina Interna e Gastro-
enterologia Università di Palermo - Ivan Gardini,
Presidente Associazione Onlus EpaC - il Dr. Mas-
simo Scaccabarozzi, Amministratore Delegato
Janssen Italia

Stand EPAC alla manifestazione “A Napoli Ci vuole
Fegato"
Napoli, Settembre 2012  Napoli, Piazza Dante, 22
settembre: EpaC Onlus ha partecipato con entusia-
smo all’iniziativa “A Napoli Ci vuole Fegato”, nata
dalla volontà di alcuni specialisti delle malattie del
fegato di Napoli: il Prof. Nicola Caporaso (Gastroen-
terologia Università di Napoli Federico II), il Prof. Gio-
vanni Battista Gaeta (Malattie Infettive Seconda
Università di Napoli) e la Prof.ssa Carmelina Loguer-
cio (Gastroenterologia Seconda Università di Napoli).
All'iniziativa hanno partecipato tutti i Medici dei re-
parti coinvolti i quali, durante tutta la giornata, hanno
fornito ai numerosi cittadini presenti in Piazza Dante
informazioni e chiarimenti sulle malattie del fegato.

EpaC Onlus ha fatto la sua parte distribuendo tantis-
simo materiale informativo, anche a giovani e giova-
nissimi.
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Dibattito sull’epatite
virale: “Ci Confrontiamo”
fa tappa a Roma
Roma, 2 Ottobre Il progetto “Epatite: Ci confron-

tiamo” nasce con l’obiettivo di favorire maggiore conoscenza sulla patologia causata dall’infezione del virus HCV,
ancora oggi tra le principali cause di tumore e di trapianto di fegato in Italia e nel mondo.
“Epatite: Ci confrontiamo” dopo la tappa di Napoli è arrivato a Roma con l’obiettivo di fare il punto sull’epatite C

nel Lazio e favorire una maggiore informazione sulla malattia.
Il Vice Presidente Massimiliano Conforti è intervenuto alla conferenza stampa che si è tenuta a Roma presso l’Hotel
Nazionale, erano presenti importanti esponenti della Comunità Scientifica: il Prof. Antonio Gasbarrini, Prof.ssa Glo-
ria Taliani, Prof. Mario Angelico e il Dr. Armignacco.

Community award:
premiato un progetto di
EpaC Onlus

Milano, 21 Settembre 2012 Si è svolta la cerimonia di premiazione del Fellowship Program, bandi promossi da Gilead
Sciences rivolti a premiare progetti proposti da istituzioni pubbliche e private, enti di ricerca e associazioni di pazienti,
aventi valenza scientifica e sociale e mirati ad ampliare il sostegno e le conoscenze nell'ambito di tre aree terapeutiche
specifiche: infezioni da HIV, epatite B e infezioni fungine invasive. I progetti inviati dai proponenti sono stati valutati
da una Commissione giudicatrice che, attraverso criteri oggettivi stabiliti dalla commissione stessa, individua i più
meritevoli contribuendo al finanziamento dell'iniziativa. EpaC ha partecipato alla sezione Community Award, dedicato
alle Associazioni e Fondazioni aventi per scopo statutario ed effettiva attività prevalente la tutela dei pazienti affetti
da HIV ed Epatite B e che siano senza finalità di lucro. La commissione ha giudicato il progetto da noi presentato me-
ritevole e quindi premiato con 20.000 Euro destinati alla realizzazione dello stesso progetto.

Accesso al farmaco: tavola rotonda
con i rappresentanti di AIFA
Como, Novembre 2012 “Non critico la qualità del processo di accesso al far-
maco, ma ho molto da ridire sulla durata del processo stesso” Ivan Gardini,
inizia così il suo intervento al tavolo di discussione organizzato durante la
terza Conferenza Nazionale sulla Ricerca Sanitaria in merito al tema della
Semplificazione dei processi di accesso al farmaco del 13 novembre 2012. 
Presenti al workshop il direttore dell’ AIFA, Prof. Luca Pani che ha aperto il di-

battitto con l’Associazione dopo aver ascoltato la posizione dell’industria farmaceutica attraverso la testimonianza
di Pierluigi Antonelli AD di MSD Italia e numero uno della IAPG, che ha semplificato in poche battute il rischio che
il nostro Paese, da qui a pochi anni, potrebbe correre: “ lo stop della ricerca farmaceutica da parte delle multina-
zionali” e di conseguenza la mancanza di terapie innovative in tempi brevi e gratuite nelle fasi di sperimentazione. 

Da queste considerazione nasce la preghiera di Gardini all’AIFA: “Facciamo delle politiche attrattive sui trials scien-
tifici perché stanno arrivando delle molecole molto interessanti e non dobbiamo distogliere l’interesse delle
aziende” come del resto si evince dal recente decreto del ministro Balduzzi.
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LETTERE IN REDAZIONE

Caro Massimiliano,
Un anno fa ho telefonato all'Epac di Roma x chiedere informazioni su nuove terapie: io positiva all'HCV da 25 anni non
riuscivo a curarmi, avevo girato tutti i centri di epatologia campani e sempre i luminari dopo aver studiato la mia situa-
zione epatica, mi comunicavano si la necessita ad intraprendere una terapia ..ma mi confermavano anche l'impossi-
bilita' a trattarmi. Le mie piastrine erano a 50.000 e nessuno ha voluto prendersi cura di me!! Cosi per tre anni ho
pellegrinato tra epatologi ed ematologi fino al giorno della mia telefonata all'Epac. 
Mi hai risposto tu e dopo qualche chiacchiera "paesana" mi hai detto di muovermi dalla Campania e mi hai indicato
nel centro Osp. di Pisa. Da circa un anno vado a Pisa ogni mese, a luglio ho iniziato la terapia ed oggi non solo le mie
piastrine sono salite a 95.000 ma il mio HCV RNA non è rilevabile :)))
Grazie Massimiliano credo che incontrarti al telefono abbia cambiato la mia vita, ora ho finalmente la speranza di
guarire, o quanto meno di fare qualcosa x me. Grazie x avermi smossa, e per avermi fatta arrivare a Pisa dove ci sono
persone che si stanno prendendo cura di me!!! 
Rita DV

Nessuno voleva curarmi, ma...

Vorrei  brevemente raccontare la mia esperienza di malattia e l’incontro con il Forum EPAC.
Sono nato intorno agli anni ’70, e alla nascita, a causa di un elevato livello di bilirubina nel sangue, mi viene eseguita
una trasfusione.   
Questa procedura ha determinato fin dalla tenera età, la necessità di vari inter-
venti chirurgici e lunghe ospedalizzazioni in strutture sia Italiane che estere.
Ricorderò sempre le difficili decisioni di cui i miei genitori dovettero farsi carico.
I miei genitori,  persone con nessuna conoscenza medica, con nessun partico-
lare titolo di studio che dialogavano con medici e professori, cercando di capire
quale fosse la giusta decisione  da prendere per poter salvare il proprio figlio.
Siamo negli anni dal 1975 al 1995; i casi come il mio si contano sulle dita di
una mano, e non vi era nessuna possibilità di condividere le esperienze e di
poter interagire con altri malati. Non esistevano banche dati, sistemi di comuni-
cazioni come forum, e-mail o siti internet.
Nel 1997 mi viene diagnosticata la positività all’epatite C genotipo 2, e nel 2010 mi viene proposta la duplice terapia
interferone e ribavirina.  Faccio una ricerca sui principali motori se vi fosse qualche notizia in proposito e mi imbatto
sul forum di Epac.

E’ stata una delle mie più felici sorprese… esisteva un forum di persone che condividevano la stessa malattia, le stesse
esperienze, si supportavano l’un con l’altra, si scambiavano informazioni…..Tutto ciò mi dava la sensazione che all’im-
provviso qualcuno avesse acceso una luce su una strada di campagna buia e che si potesse finalmente vederne il
percorso. Era quel qualcosa che sentivo era sempre mancato nelle mie precedenti esperienze di vita.
Mi sono subito iscritto al forum, e grazie alle persone con cui ho condiviso paure, dubbi e quesiti, (e anche pizzate!).
Ho affrontato la terapia in totale serenità d’animo, anzi non vedevo l’ora di incominciare per poter cercare di debellare
quanto prima il virus.
Ora è passato più di un anno dal termine della terapia e sono ancora negativo, ma continuo a partecipare e supportare
Epac e il suo progetto, proprio perché questo del forum, della chat, delle informative e del sito è un tesoro troppo im-
portante per poterlo perdere, e voglio che altri come me possano beneficiare di tutte le sue potenzialità, evitando di
rimanere soli nella malattia e nel suo decorso.
A seguito di alcune personali riflessioni, ho pensato che la condivisione di questa mia esperienza, sia cosa dovuta
come ringraziamento a Epac e possa far comprendere meglio a tutti noi beneficiari l’importanza del forum e più in ge-
nerale del progetto.

Un caro saluto
Riccardo B.

Il forum EpaC: la potenza del dialogo
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Da 13 anni siamo vicini a chi soffre di epatite,
cirrosi, tumore al fegato e trapianto di fegato.

Li informiamo, li difendiamo, li tuteliamo.

Aiutaci a realizzare

i progetti per il 2013
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