
N O T I Z I A R I O

Il coraggio, la perseveranza,
la tenacia, pagano. Sempre.

Per la prima volta, la Commissione Europea 
ha riconosciuto l’epatite come problema di 

salute prioritario a livello Europeo, e finanzierà progetti che in-
cludano azioni per prevenire, individuare e trattare le epatiti.

E’ l’ultimo dei successi ottenuti dalla ELPA, Federazione Europea delle Asso-
ciazioni pazienti malati di fegato – di cui siamo soci fondatori e membri del 
Consiglio Direttivo.
Si tratta di un segnale forte. Gli organismi Europei che si occupano di salute 
pubblica stanno iniziando a capire che si conosce ancora molto poco dell’im-
patto sociale ed economico presente e futuro delle epatiti, soprattutto in un 
mondo che diventa sempre più globale ed i flussi migratori sono sempre più 
imponenti.
L’epatite, in sè non è una minaccia mortale. Si può morire con l’epatite piut-
tosto che di epatite. Il vero problema sta nella sua evoluzione e complicanze: 
cirrosi, tumore e trapianto. 
L’equivoco sta proprio qui. Si fa ancora fatica a collegare le epatiti con le 
sue complicanze, e ancora troppo spesso si considera che cirrosi, tumore e 
trapianto riguardino solo un “gruppo ristretto” di pazienti. Dipende da cosa 
si intende per “gruppo ristretto”. Sfortunatamente ogni anno, solo in Italia, 
muoiono circa 10.000 persone per il tumore del fegato (nella stragrande 
maggioranza riconducibile a cirrosi di origine virale) ed altre 10.000 di cirrosi 
ed altre malattie del fegato. Significa 20.000 famiglie nella disperazione e 
non ci pare poca cosa.
Se sommiamo la mortalità da malattie epatiche di tutti i paesi membri CEE, 
allora si comincia a capire il motivo per cui le cose stanno cambiando. 
Attenzione particolare viene posta sulla gestione futura della salute di im-
migrati provenienti da zone ad alta endemia, dove non esistono programmi 
di vaccinazione per l’epatite B, di screening, e dove le terapie hanno costi 
troppo elevati per i governi dei paesi in via di sviluppo.
Questo serbatoio di nuove infezione, unitamente alle epatiti e cirrosi non 
individuate, costituiscono la base di prevenzione primaria su cui si potrebbe 
e si dovrebbe agire. Il problema è come agire, evitando lo spreco di risorse 
pubbliche. 
Finalmente qualcuno ha deciso di stanziare un pò di denaro per la preven-
zione, l’informazione, la formazione. E presto arriveranno anche i fondi per 
la ricerca.
E’ ancora poco, ma se ogni governo locale iniziasse a sviluppare e finanziare pro-
getti mirati si otterrebbero dei netti miglioramenti nel breve e medio periodo.
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Ora più che mai è necessario rispettare il lavoro ed il 
ruolo di ognuno, e lavorare tutti insieme per raggiungere 
obiettivi comuni: si possono salvare ancora tante vite, ri-
durre molte sofferenze, e risparmiare risorse pubbliche.
Contiamo molto sulla lungimiranza del nuovo corpo di-
rigenziale del Ministero del Welfare che si occupa di 
salute, ed in particolare del Centro nazionale per la pre-
venzione e il controllo delle malattie (Ccm) con il quale 
abbiamo instaurato rapporti di stima reciproca e con il 
quale auspichiamo di lavorare in un prossimo futuro.
Quando abbiamo rapporti con Istituzioni Pubbliche, Enti 
o Società scientifiche ci teniamo a sottolineare che 
EPAC onlus ha sempre operato nell’interesse dei malati, 
non intende sostituirsi a nessuno, interferire, o mira a 
posizioni di potere, nè vi sono “arrivisti” assetati di no-
torietà, poichè è una associazione fatta da pazienti che 
sono esclusivamente interessati alla loro salute ed a 
quella di molti altri cittadini che vivono momenti di grave 
difficoltà.
Purtroppo le malattie del fegato sono mediaticamente 
poco spendibili e dobbiamo raddoppiare gli sforzi per 
farci sentire e far capire le problematiche dei malati.
Noi vogliamo semplicemente che le malattie del fega-
to siano collocate nella giusta dimensione e vi si dia 
l’attenzione che meritano. Esistono ampie evidenze che 
le malattie del fegato sono tra le patologie che creano 
e creeranno in futuro un impatto socio-economico rile-
vante, ma che attività di prevenzione, informazione, edu-
cazione e ricerca possono ridurre notevolmente questo 
impatto. 
EPAC onlus è un grande contenitore di informazioni utili 
per chi gestisce e decide strategie di sanità pubblica. 
Ci è costato tempo, fatica e denaro e non c’è motivo 
valido per non utilizzare il nostro osservatorio. I malati 
sanno collaborare. Vogliamo contribuire perchè non ci 
basta vivere o sopravvivere, ma vivere possibilmente in 
buona salute e il più a lungo possibile senza essere di-
scriminati a causa di una scarsa o cattiva informazione. 
Per noi e per quelli che verranno.
Dal nostro punto di vista ci sono attività prioritarie: Ab-
battere la mortalità da Tumore epatico attraverso una 
saggia pianificazione di “case finding” delle infezioni oc-
culte e gestione delle cirrosi in collaborazione con i me-
dici di famiglia, incrementare la donazione di organi per-
chè la richiesta di trapianti è notevole e siamo convinti 
aumenterà nel prossimo decennio, e avviare progetti di 
ricerca scientifica per studiare e validare tecniche, mo-

lecole, prodotti alternativi o di sostegno per rallentare 
quanto più possibile l’evoluzione verso la cirrosi epatica. 
Ma essere anche pronti a dialogare con quelle aziende 
che dimostrano di avere allo studio prodotti di notevole 
efficacia che possono costituire una svolta terapeutica 
per migliaia di persone.

Quest’anno ricorre il decennale della fondazione di EPAC. 
Riteniamo siano stati 10 anni spesi bene, al servizio dei 
malati e della collettività, con tanti risultati conseguiti. 
Ci piacerebbe coronare tutto ciò con un riconoscimento 
ufficiale delle nostre proposte, espressione diretta dei 
bisogni dei pazienti, perchè ce lo meritiamo. Se lo meri-
tano tutti i malati di epatite, cirrosi, tumore del fegato e 
trapiantati che lottano quotidianamente per combattere 
il disagio, sofferenza e atti discriminatori.
La Comunità Europea ha già riconosciuto che le epatiti 
sono un problema sanitario da analizzare seriamente, 
ha stanziato un pò di fondi  ma la strada è ancora lunga 
e comunque l’ultima parola spetta ai governi locali quan-
do si tratta di salute pubblica.
Abbiamo davanti ancora tanto lavoro da fare, progetti 
che si possono realizzare. La creatività non ci manca. La 
volontà e perseveranza neppure. Servono solo riconosci-
menti ufficiali, un maggiore coinvolgimento delle parti in 
causa, e denaro per avviare i progetti. 
Per iniziare sarebbe sufficiente investire un Euro per ogni 
malato di epatite e tornerebbe indietro con tanto di inte-
ressi sotto forma di risparmio economico.

Nel frattempo fate un investimento indolore pro EPAC: 
non dimenticatevi di sostenerci con il vostro 5x1000!

Un abbraccio a tutti i nostri lettori.

Ivan Gardini
Presidente Associazione EPAC onlus

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

AT T E N Z I O N E

siamo spiacenti di annunciare che il Convegno EpaC pianificato in occasione del 19 Maggio - gior-
nata mondiale delle epatiti - è stato rinviato al 2010. Le motivazioni sono di natura economica, 
organizzativa ma, soprattutto, non ci sono novità concrete da poter presentare ai malati, che inve-
ce sono previste per il 2010. 
Certamente ci attiveremo in occasione della giornata mondiale, con alcune iniziative alla nostra 
portata, attività stampa, ecc.

Convegno EpaC e Giornata Mondiale Epatiti
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  Nuove molecole, farmaci e trattamenti in sperimentazione

EpaC onlus segue molto da vicino lo sviluppo e la sperimentazione delle nuo-
ve molecole promettenti per il trattamento dell’epatite C e intende aggiornare 
puntualmente sulle ultime novità. Citiamo qui le molecole in avanzata fase di 
sperimentazione, (Fase III) quelle ad uno stadio sperimentale iniziale (Fase I e 
II) e quelle che hanno report di studi iniziali interessanti. 

Boceprevir - inibitore proteasi orale per l’epatite C. La Schering Plough ha an-
nunciato di avere completato l’arruolamento dei pazienti necessari (1.500, tra 

pazienti trattati in precedenza e mai trattati) per condurre la fase finale della sperimentazione che ci aspettiamo 
possa concludersi nel 2010.

Telaprevir - La Farmaceutica Vertex  sta conducendo diversi studi di fase III per determinare sicurezza, tollerabi-
lità e dosaggi per il loro inibitore della Proteasi. Questa azienda, molto attiva, ha di recente acquisito una nuova 
società ed ha messo allo studio altre due molecole (inibitori della Polimerasi VCH-222 and VCH-759). L’obiettivo 
dichiarato è quello di unire gli effetti dei loro inibitori della proteasi e polimerasi per potenziarne l’effetto e ridurre 
la temuta farmacoresistenza.

Albuferon (albinterferon alfa-2b®) - Le farmaceutiche Human Genome Sciences e Novartis stanno sperimen-
tando in studi di fase III l’Albuferon un tipo particolare di interferone alfa 2b (mescolato ad Albumina) che si 
inietta ogni due settimane. Un recente comunicato annuncia che i risultati non sono inferiori a quelli ottenuti con 
l’interferone pegilato alfa 2a, anche se, durante gli studi, è stato necessario abbassare le dosi poichè si sono 
evidenziati problemi polmonari. 

Nitazoxanide - Un recente comunicato della Farmaceutica Romark evidenzia i risultati incoraggianti di uno studio 
condotto in Egitto su 97 pazienti con genotipo 4. Lo studio prevedeva l’aggiunta di Nitazoxanide al trattamento 
standard di INF PEG alfa 2a con o senza Ribavirina.
La risposta rapida (RVR) intesa come assenza di virus HCV RNA <12 IU/mL  dopo 4 settimane di trattamento 
è risultata nettamente a favore della triplice terapia verso il trattamento standard (64% contro 38%); anche la 
risposta a lungo termine intesa come assenza di virus 24 settimane dopo la sospensione del trattamento è 
risultata sorprendente: 79% con la triplice terapia contro il 50% del trattamento standard. Infine è stato notato 
che le percentuali di ripositivizzazione sono nettamente diminuite con l’assunzione della triplice terapia.

Aethlon’s Hemopurifier® - Si tratta di un dispositivo medicale che filtra il sangue. Recentemente l’azienda Aeth-
lon ha reso noti i risultati di un piccolo studio effettuato su pazienti con seri problemi renali ma anche affetti da 
HCV. Il trattamento che dura 3-4 ore è stato effettuato per una settimana a giorni alterni. Si conoscono i risultati 
di 3 pazienti: Paziente n. 1 ha avuto una riduzione della quantità virale del 95% dopo 3 giorni successivi al tratta-
mento e 89% di riduzione dopo 7 giorni, il paziente n.2 ha avuto l’ 85% di riduzione QV dopo 3 giorni e 50% dopo 
7 giorni e il paziente n. 3 ha avuto il 60% di riduzione QV dopo 3 giorni e 83% dopo 7 giorni. 

Altre molecole attualmente in sperimentazione (ma non è l’elenco completo) sono:
 
LAMBDA - Interferone  pegilato ( collaborazione ZymoGenetics e Brystol M Squibb).
ABT-450 - Inibitore della Proteasi (collaborazione Enanta e Abbott).
R7128 - Inibitore della proteasi (collaborazione Pharmasset - Roche).
ITMN-191 - inibitore della proteasi (Intermune).
R7128 + ITMN-191 + ribavirina - collaborazione Pharmasset - Roche - Intermune).
IDX184 - Inibitore della Proteasi (collaborazione Idenix e Novartis).

Valgono le avvertenze di sempre: non lasciarsi prendere da facili entusiasmi poichè solo una minima parte di 
questi trattamenti vedrà l’approvazione finale alla commercializzazione per motivi che abbiamo ampiamente 
spiegato nei notiziari precedenti.

3PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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DONA
IL TUO

All’Associazione

Per sapere cos’è la Epacard leggi la pagina seguente.

Ti chiediamo di continuare a sostenere i nostri progetti di prevenzione 
e informazione, assegnando il tuo 5 per mille alla nostra Associazione. 
Come fare?

Nei modelli: UNICO persone fisiche 2009, 730/1-bis redditi 2008, e 
integrativo CUD 2009.

1. APPORRE LA TUA FIRMA NELLA CASELLA “A” (prima in alto a sinistra) 
A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ 
SOCIALE.

2. NELLA MEDESIMA CASELLA APPORRE IL CODICE FISCALE DELLA 
NOSTRA ASSOCIAZIONE: 97375600158.

NOI, OGNI GIORNO FACCIAMO QUALCOSA DI CONCRETO
PER AIUTARE I MALATI DI FEGATO. ANCHE TU PUOI FARE QUALCOSA. 

Passaparola! Distribuisci ai tuoi amici, parenti e familiari
le 8 EPACARD allegate a questo notiziario.

QUEST’ANNO C AIUTI?

5 BUONI MOTIVI PER FARLO
31 Per bloccare la diffusione delle 

epatiti, cirrosi e tumore del fegato.
32 Per spazzare via discriminazioni, 

ignoranza e cattiva informazione.
33 Per capire come, dove, quando e 

con chi curarci.
34 Per la nostra dignità e i nostri 

diritti.
35 Per mantenere attivi i nostri servizi 

informativi gratuiti.
Il tuo         a sostegno di EpaC non COSTA NULLA!

Nel 2008, i proventi del 5 per 1000 hanno contribuito a realizzare
39% Il progetto SOS Fegato: 8 portali internet che sinora hanno totalizzato oltre  

1 milione di pagine visitate!
15% Il grande convegno di Roma.
  8% La campagna donazione organi (300.000 Epacard).
23% Inoltre abbiamo mantenuto inalterate e in alcuni casi potenziato tutte 

le attività Istituzionali di counselling gratuito, informazione, prevenzione, 
gestione siti, ecc.

15% Quota di riserva anno 2009.
Uno speciale ringraziamento a chi ci ha sostenuto 
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Infatti, un lato della card può essere usato
per dichiarare la propria volontà a donare gli organi.

Abbiamo previsto inoltre uno spazio per indicare eventuali patologie/allergie,
il gruppo sanguigno e un numero telefonico

da chiamare in caso voi siate impossibilitati a farlo.

DISTRIBUISCI LE NOSTRE EPACARD. 

NOI DONIAMO, LORO VIVONO.

E NON TI COSTA NULLA.

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

DONA
IL TUO

All’Associazione

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

Per info: tel. 0660200566 - 0396612460 - www.epac.it

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DONAZIONE ORGANI E TESSUTI

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

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

Nome

Cognome

Nato/a il

Cod. Fiscale

Firma    

In caso di urgenze, contattare questo numero:

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

Data

PER FAVORE, COMUNICA QUESTA VOLONTÀ AI TUOI CARI.

a

AIUTI EPAC,
E SOSTIENI LA CAMPAGNA PER LA DONAZIONE DEGLI ORGANI!

La nuova Epacard di EpaC ha una doppia funzione. 
Invita a donare il            ma soprattutto aiuta a raccogliere adesioni per la

DONAZIONE DI ORGANI

Aiutaci a distribuire la Epacard e i materiali del          .
Sono disponibili piccoli box con 100 EPACARD,

locandine per bacheche, espositori portabiglietti da tavolo formato A5
da distribuire negli ambulatori medici, studi commercialisti, CAAF…ovunque! 

NEL 2008 ABBIAMO DISTRIBUITO 300.000 TESSERE PER
LA DONAZIONE DEGLI ORGANI E QUEST’ANNO SI RICOMINCIA!

                  CONSERVA QUESTA TESSERA!

Per richiedere il materiale:
scrivere a info@epac.it

o chiamare lo 0660200566 - 0396083527
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Intervista al Prof. Massimo Colombo
Direttore Unità Operativa di Gastroenterologia 1
Università degli Studi di Milano - Ospedale Maggiore
Policlinico Mangiagalli e Regina Elena - Pad. Granelli
Via F. Sforza 35 - 20122 Milano - Telefono 02.55035432

Curare e prevenire il tumore al fegato:
la sfida del prossimo decennio

Da diverso tempo stiamo dedicando particolare atten-
zione al tumore del fegato poichè da un paio di anni a 
questa parte le richieste che giungono a EPAC su que-
sta terribile complicanza si stanno moltiplicando così 
come – purtroppo – registriamo una crescita di casi di 
tumore (e anche decessi) tra i nostri stessi associati 
che ci seguono da anni.

Con le opzioni terapeutiche disponibili per curare le 
epatiti virali, la forbice sulle aspettative di vita per i 
pazienti epatopatici si è per così dire allargata: da una 
parte troviamo chi riesce a eradicare il virus  e può 
guardare serenamente al futuro, dall’altra resta chi 
non risponde o  non ha la possibilità  (o non vuole 
sottoporsi) a trattamenti antivirali. Per questi pazien-
ti l’evoluzione della patologia può portare alla cirrosi 
epatica, tumore del fegato e trapianto di fegato.

Quest’ultima fetta cospicua di malati, rientra spesso 
in fasce di età sopra i 50 anni: pazienti non responsivi 
ad un trattamento precedente, con controindicazioni, o 
comunque difficili da trattare che attendono con ansia 
l’arrivo di nuove molecole antivirali per bloccare l’infe-
zione in tempo.

Il Tumore al fegato è tuttavia uno dei tumori maggior-
mente prevenibili, ovvero se l’infezione virale è sco-
perta ad uno stadio precoce e trattata altrettanto 
precocemente per eliminare l’infezione, il pericolo di 
complicanze future è scongiurato, o almeno numerosi 
studi scientifici affermano questo concetto.

Perchè allora ci sono ancora così tanti decessi da tu-
more e per quale motivo si tergiversa nell’attuare ade-
guati piani di screening sulle epatiti?

E quale sfida ci attende nel prossimo decennio?

Ne parliamo con il Prof. Massimo Colombo, un pionie-
re nella ricerca sulle epatiti virali che ha contribuito  
a scrivere pagine di storia sullo studio del fegato in 
Italia, e quindi uno dei massimi esperti del settore che 
ci potesse capitare di intervistare.

Prof. Colombo quale ruolo ricopre e di cosa si occupa 
esattamente? 
Direttore della Cattedra di Gastroenterologia dell’Uni-
versità degli Studi di Milano e della Divisione di Ga-
stroenterologia 1 della Fondazione IRCCS Policlinico di 

Milano. Svolgo attività clinica di visita e consulenza pa-
zienti ricoverati ed ambulatoriali, insegno e coordino la 
ricerca scientifica producendo di persona e con i miei 
collaboratori i lavori scientifici da noi pubblicati.

Nella vostra struttura, quanti pazienti con malattie del 
fegato visitate mediamente ogni anno? 
Ogni anno gestiamo con visite periodiche ed interven-
ti 350 pazienti con epatocarcinoma, 1500 con epatite 
cronica virale B ed oltre 3000 con epatite cronica virale 
C. Inoltre gestiamo oltre 600 pazienti trattati con tra-
pianto ortotopico di fegato.

In quale percentuale riscontrate un tumore al fegato? 
L’epatocarcinoma si sviluppa a tasso annuale del 3% 
nei pazienti con cirrosi. Abbiamo in sorveglianza circa 
1500 pazienti con cirrosi compensata. 

Normalmente, il paziente è consapevole di avere un 
tumore oppure la scoperta avviene in seguito ad ap-
propriate indagini diagnostiche?
No, quasi tutti i tumori del fegato vengono identificati 
per caso: durante sorveglianza con ecografie periodi-
che dell’addome più raramente per lo sviluppo di scom-
penso clinico in corso di cirrosi.

Quali sono le cause più frequenti dell’insorgenza di 
tumore epatico? 
La cirrosi di qualunque natura. In Italia predomina l’epa-
tite virale C.

Esistono tumori benigni e tumori maligni: ci può spie-
gare quali sono, le loro caratteristiche e le differenze 
principali?
I più frequenti tumori benigni del fegato sono in ordine 
decrescente di frequenza: l’angioma capillare, l’iperpla-
sia nodosa focale e l’adenoma epatocellulare. Questi 
tumori vengono generalmente identificati per caso me-
diante ecografia e salvo casi eccezionali non richiedono 
intervento curativo ma solo sorveglianza periodica. 
Infatti, non trasformano mai in tumore maligno. Il tu-
more maligno più frequente è l’epatocarcinoma (circa 
10.000 casi ogni anno in Italia) seguito dal colangiocar-
cinoma (poche centinaia di casi). Il tumore secondario 
più frequente è la metastasi da carcinoma colon-retto. 
L’epatocarcinoma insorge quasi sempre in fegato cirro-
tico. E’ curabile se diagnosticato precocemente. 
Le metastasi sono quasi sempre in fegato sano e sono 
curabili nella misura in cui il tumore è sensibile alla 

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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I N T E RV I S TA

chemioterapia antineoplastica. L’epatologo tratta l’epa-
tocarcinoma, l’oncologo tratta le metastasi epatiche. 

Quali sono le difficoltà principali nell’individuare un 
tumore allo stadio iniziale e quali sono i limiti attuali 
della scienza in questa delicata attività?
La diagnosi precoce di epatocarcinoma richiede l’im-
piego di tecniche di immagine contrastografiche come 
ecografia con sonovue, risonanza magnetica con ga-
dolinio o TAC con contrasto. Purtroppo, più piccolo è il 
tumore più difficile è dimostrarlo con queste tecniche 
e per questa ragione non di rado nei tumori tra 1 e 2 
cm si ricorre all’esame istologico mediante biopsia con 
agofine eco guidata. 

Attualmente l’Alfafetoproteina è considerato il mar-
ker diagnostico più affidabile per individuare l’insor-
genza del tumore al fegato. E’ davvero così? Esistono 
altri markers in grado di segnalare la presenza di cel-
lule tumorali nel fegato? C’è qualcosa di concreto allo 
studio?
No, attualmente l’AFP non è più considerato un mar-
catore diagnostico affidabile per la diagnosi precoce di 
epatocarcinoma, perché può incrementare nel siero in 
risposta a esacerbazione della malattia infiammatoria 
del fegato associata al tumore (falsi positivi) e nell’80% 
dei tumori precoci circola nel sangue dei pazienti a li-
velli normali (falsi negativi). Non vi sono marcatori sie-
rologici nuovi che possano essere utilizzati per la dia-
gnosi precoce dell’epatocarcinoma con più confidenza 
dell’ecografia epatica. 

Nella vostra struttura, avrete sicuramente dei proto-
colli per curare il tumore epatico in relazione allo sta-
dio di gravità: ce li può descrivere?
I pazienti con tumore precoce, che nel nostro centro 
rappresentano il 50% dei casi, dopo accurata selezione 
per le caratteristiche cliniche e le co-morbidità possono 
ricevere trattamenti con trapianto ortotopico di fegato, 
resezione chirurgica o radiofrequenza. 
Per ragioni legate all’età media del paziente ed allo 
stato di compromissione del fegato, il trattamento ra-
dicale più frequentemente erogato è la termoablazio-
ne del tumore mediante radiofrequenza. Nei pazienti 
accuratamente selezionati queste cure radicali danno 
sopravvivenze a 5 anni nel 75% dei casi. I pazienti che 
vengono identificati con tumore un po’ più avanzato 

(stadio intermedio), che nel nostro centro rappresenta-
no il 20% di tutti i pazienti, non sono idonei a tratta-
menti radicali ma ricevono cure palliative con cicli di 
chemioembolizzazione transcatetere arteriosa (TACE), 
capaci di incrementare la sopravvivenza media da 16 
a 22 mesi. Per i rimanenti pazienti con tumore ancor 
più avanzato è disponibile il trattamento con Sorafenib® 
quando le condizioni di compenso epatico sono ancora 
ragionevoli. Il trattamento incrementa la sopravvivenza 
da 7 a 11 mesi. 

In quali casi si è eleggibili ad un trapianto di fegato 
con una diagnosi di tumore al fegato?
Il trapianto ortotopico di fegato è indicato per pazienti 
con cirrosi e tumore ancora contenuto, cioè un singolo 
nodo inferiore a 5 cm o un massimo di 3 nodi ≤ 3 cm in 
assenza di metastasi portali o localizzazioni extraepati-
che. Il trapianto naturalmente è indicato per pazienti in 
età inferiore a 35 anni e privi di importanti co-morbidità 
tra tutte l’insufficienza renale, che renderebbero proble-
matica la sopravvivenza post-trapianto. 

I pazienti sono sempre molto attenti alle novità. Sulla 
diagnosi precoce del tumore, esistono delle nuove tec-
niche o strumenti innovativi che consentono una più 
rapida scoperta del tumore?
Nella situazione italiana così come la conosco, credo 
che il vero problema della diagnosi precoce sia che non 
tutti i pazienti con cirrosi sono sottoposti a sorveglianza 
con ecografia ogni 6 mesi. In parte ciò è dovuto al fatto 
che la stragrande maggioranza dei cirrotici in Italia e 
nel mondo non è stata identificata ed in piccola parte 
al fatto che solo pochi cirrotici noti sono avviati ai pro-
grammi di sorveglianza. L’unico approccio che potreb-
be potenziare la diagnosi precoce per epatocarcinoma 
sarebbe lo sviluppo di metodi sierologici e facilmente 
applicabili alla popolazione per lo screening di massa 
della cirrosi. 

Facciamo la stessa domanda sui trattamenti e proto-
colli curativi. Esistono nuovi farmaci, tecniche o stru-
menti innovativi per eliminare, diminuire o bloccare il 
diffondersi del tumore?
Sì, la grande novità è lo sviluppo di farmaci a bersaglio 
molecolare di cui il Sorafenib® è il prototipo capace di 
rallentare l’espansione del tumore e di depotenziare la 
sua aggressività biologica. Attendiamo con molto inte-
resse i risultati degli studi in corso sull’impiego di più di 
questi farmaci. 

Parliamo di prevenzione. Ad un paziente con cirrosi, 
quali consigli fornite finalizzati alla prevenzione del 
tumore?
La prevenzione primaria del tumore nel paziente con 
cirrosi si fonda sulla cura dell’epatite virale e sull’asten-
sione da alcol. Il rischio di tumore è significativamente 
rallentato nei pazienti con epatite C nei quali il virus è 
stato eradicato con trattamenti a base di interferone e 
pazienti con epatite B nei quali il virus è stato perma-
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nentemente soppresso con analoghi nucleosidici/tidici. 
Non dimentichiamo però che la prevenzione secondaria 
nel cirrotico è proprio la sorveglianza perché permette 
di catturare la diagnosi di tumore in fase precoce e per-
ciò meglio trattabile.

I dati ISTAT confermano che la mortalità da tumore 
epatico non accenna a diminuire ma alcuni esperti 
ipotizzano che solo nel prossimo decennio ci sarà “Il 
picco”, ovvero un ulteriore incremento dei casi di epa-
tocarcinoma. Può confermare questa ipotesi?
Occorre una precisazione. Per quanto riguarda la crono-
logia dell’epidemia di epatocarcinoma il mondo è divisi-
bile in 3 aree. Il Giappone nel quale nel quale l’epatite 
C è stata diffusa per mezzo di siringhe ed aghi negli 
anni Venti ha già subito un’ondata di epatocarcinomi 
da epatite C ed oggi il ruolo dell’epatite C come cau-
sa di epatocarcinoma è in netta regressione. L’Europa 
soprattutto mediterranea ed orientale, dove l’epatite C 
e B è stata ampiamente diffusa negli anni Cinquanta-
Sessanta attraverso trasfusioni infette ed aghi infetti 
e comportamenti a rischio, nella quale l’epidemia da 
epatocarcinomi da epatite C è in atto. Infine gli USA, Ca-
nada e Nord Europa paesi nei quali epatite C e B sono 
stati diffuse più tardivamente (anni Settanta-Ottanta) 
attraverso la tossicodipendenza soprattutto, nei quali 
l’ondata di epatocarcinoma epatite virale correlati è at-
tesa nei prossimi anni. 

Il tumore epatico è spesso una complicanza di una 
infezione virale (HCV o HBV) ma è anche una dei tumo-
ri maggiormente prevenibili attraverso l’eradicazione 
virale. Ha senso, dal suo punto di vista attuare piani 
di prevenzione attraverso una attenta pianificazione 
di screening ovvero di “case finding” delle infezioni 
occulte e trattamenti antivirali precoci?
Il case finding è l’approccio più saggio basato sull’inter-
vista dei pazienti rispetto al proprio stile di vita, salute 
dei famigliari e curriculum sanitario. Ha un limite, in 
Italia il 65% di tutti i casi di infezione virale B e C non 
correla con fattori di rischio identificabili. Lo screening 
di massa è costoso e rischia di identificare troppe per-

sone in età avanzata non idonee alle cure. 

I costi degli screening sono sempre una spina nel 
fianco degli amministratori sanitari, per via del costi 
elevati, ancor di più in questo particolare momento 
di crisi economica. Tuttavia ci sono costi elevatissimi 
anche nel trattamento del tumore. Quindi, Nel medio 
e lungo periodo, una attività di screening sulle epatiti 
-  intelligentemente gestita e pianificato - può essere 
considerata favorevole sotto il profilo del cost-effecti-
veness?
Ritengo utile ripensare le nostre strategie di screening 
su epatite virale magari inserendole in protocolli artico-
lati e concordati con le assicurazioni private visto che 
l’allontanamento dei fattori di rischio di malattia può 
essere incentivato con sconti sulle assicurazioni pri-
vate sulla salute. Non c’è dubbio che la cura precoce 
dell’epatite virale è più vantaggiosa della sorveglianza 
periodica a lungo termine dei pazienti a rischio di epa-
tocarcinoma. 

In sintesi, come vede il prossimo decennio e quali in-
terventi si auspica per determinare una diminuzione 
della mortalità da tumore epatico, dei costi sanitari  e 
soprattutto delle molteplici sofferenze patite dai pa-
zienti e familiari?
Innanzitutto ritengo indispensabile investire in un pro-
gramma di educazione scolastica per allontanare bam-
bini ed adolescenti dal rischio epatite virale ed alcol. In 
secondo luogo deve essere lanciata una campagna di 
sensibilizzazione presso i medici generici rispetto alla 
diagnosi precoce dell’epatite virale e soprattutto dei pa-
zienti a rischio mediante ecografia. Il sistema della sani-
tà pubblica ha già fatto moltissimo rendendo la donazio-
ne di sangue sicura, incentivando l’uso di materiale non 
riciclabile e sviluppando la campagna di vaccinazione 
contro epatite B nei neonati e dodicenni. Il sistema pri-
vato può contribuite incentivando sconti su assicurazio-
ni per la salute in pazienti che accertano il loro livello di 
rischio per epatocarcinoma e si allontanano dai fattori 
di rischio come epatite virale ed abuso di alcol. 

I N T E RV I S TA

L O  S A P E V I  C H E . . .

Si ritiene che persone in questa situazione non siano tenuta a 
fare rivelazioni sul loro stato di salute e sulla sua disabilità. 

Il diritto alla riservatezza dei dati personali, in particolare dei 
dati sensibili come quelli che riguardano lo stato di salute e, in 
generale, sulla propria condizione individuale sono ampiamen-
te tutelati dalla normativa sulla privacy (Decreto Legislativo n. 
196/2003) e anche da norme europee. 

D’altro canto, è prevista la possibilità per il datore di lavoro di 
effettuare verifiche sulla idoneità fisica del lavoratore. 
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica 
del lavoratore da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati 

di diritto pubblico (art. 5 Legge 20 maggio 1970, n. 300, “Sta-
tuto dei lavoratori”). 
Tale possibilità è prevista anche dai Contratti di lavoro e dalla 
stessa Legge sul Collocamento Obbligatorio delle persone con 
disabilità. 

Se, invece, si volesse prendere in considerazione la possibilità 
di usufruire delle opportunità offerte dalla Legge n. 68/99, 
relativa a norme per il diritto al lavoro delle persone con 
disabilità, si può consultare l’ampia rassegna informativa e 
normativa esistente.

Fonte: www.superabile.it

Nascondere il proprio stato di invalidità mentre si cerca lavoro è possibile?



 Epatite C e nutrizione
Intervista al Dott. Maurizio Fadda

S.C. Dietetica e Nutrizione Clinica - Az. Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino
C.so Bramante, 88/90 - 10126 Torino - Tel. 011.6336491 - 011.6335518

E-mail: mfadda@molinette.piemonte.it

Lo scopo di questa intervista è 
quello di fornire indicazioni utili 
agli ammalati di epatite C per 
ciò che riguarda l’alimentazione 
quotidiana. E’ un argomento sul 
quale riceviamo molte richieste 
di chiarimento, ma non è affatto 
semplice poter rispondere a tut-
ti in maniera esaustiva.

D’altra parte, l’epatite è una infezione che causa una ma-
lattia evolutiva e la nutrizione va modificata in relazione al 
quadro clinico e/o a particolari situazioni cliniche.

Abbiamo posto alcune domande al dott. Maurizio Fadda, 
nostro consulente da molti anni ed esperto in dietetica e 
nutrizione clinica presso l’Opedale Molinette di Torino. 
Alla stesura dei testi ha collaborato la dott.ssa Daria 
Bongiovanni.

Dott. Fadda, quale ruolo ricopre e di cosa si occupa esat-
tamente? 
Lavoro come Dietista Clinico alle Molinette da più di 20 
anni, ci sono arrivato dopo un periodo di formazione più 
“classica”, prima della Laurea in Dietistica ho conseguito la 
Laurea in Storia e Filosofia e mi sono in seguito specializ-
zato in Psicologia di Gruppo (Gruppoanalisi). La mia attività 
si svolge prevalentemente  nel Day Hospital di Nutrizione 
Clinica della nostra Struttura Complessa di Dietetica diret-
ta dalla Dott.ssa Augusta Palmo, dove mi occupo prima-
riamente di Nutrizione Clinica ed in specifico di Nutrizione 
Artificiale. Lavorando in un Dipartimento che comprende 
anche la Gastro-Epatologia diretta dal Prof. Mario Rizzetto 
è naturale che abbia sempre avuto un occhio di riguardo 
per le problematiche epatologiche per le quali collaboro 
anche con altri ospedali di Torino per lavori di ricerca cli-
nica. Mi occupo anche di Disturbi del Comportamento Ali-
mentare e sono il Referente Informatico e Biostatistico sia 
per la mia Struttura che per la Gastro-Epatologia.  

Quali sono i cibi consigliati per un ammalato di Epatite C?
Il fegato è il più complesso organo del nostro corpo, le fun-
zioni che compie sono numerose ed importanti ed hanno 
significative valenze nutrizionali: perciò non si può dire che 
esistano cibi particolarmente consigliati per un ammalato 
di epatite C, che in realtà dovrebbe mantenere un adegua-
to apporto nutrizionale non distante dalle linee guida per 
una sana e corretta alimentazione che tutta la popolazione 
dovrebbe seguire. Esistono però alcuni studi, non partico-
larmente numerosi, che dimostrano come alcune vitamine 

ed antiossidanti possano avere delle funzioni benefiche in 
pazienti affetti da patologie epatiche ad esempio la vitami-
na E, la vitamina C ed il selenio, questo non vuol dire as-
sumere integratori contenenti questi componenti, ma sem-
plicemente che all’interno di una corretta alimentazione 
si potrebbero assumere gli alimenti che ne contengono di 
più, ad esempio la vitamina E è maggiormente contenuta 
nell’olio di semi e di oliva e nella frutta secca, la vitamina C 
nella frutta e nella verdura, ma in particolare in peperoni, 
broccoli, kiwi, cavoli, cavolfiori, agrumi; il selenio nel pesce 
in genere ma in particolare nel tonno fresco, nel nasello, 
sogliola, merluzzo, gamberi.

Quali sono, invece, i cibi sconsigliati per un ammalato di 
Epatite C?
I cibi sconsigliati ad un ammalato di epatite C, sono fonda-
mentalmente l’alcool e gli eccessi di grassi e di zuccheri 
semplici. L’alcool perché come tutti sappiamo ha un effetto 
di danno epatico diretto, i grassi e gli zuccheri semplici, non 
tanto perché abbiano un diretto effetto dannoso, ma se 
consumati oltre le nostre necessità energetiche vengono: 
a) i grassi stoccati direttamente e b) gli zuccheri semplici 
trasformati in grassi, stoccati in seguito nel nostro organi-
smo andando ad aumentare il peso corporeo e collateral-
mente anche favorire l’insorgenza della steatosi epatica. 
Non si sottolineerà mai abbastanza l’importanza per tutta 
la popolazione e soprattutto per i pazienti affetti da epatite 
C di mantenere un corretto peso corporeo, in quanto il so-
vrappeso aumenta la steatosi e di conseguenza la fibrosi 
epatica e questa steatosi-fibrosi riduce l’efficacia dei trat-
tamenti con interferone e quindi una minore efficacia delle 
terapie antivirali. Questo corretto peso corporeo deve esse-
re mantenuto non solo con la dieta ma cercando, quando 
possibile, di essere fisicamente attivi con una moderata 
attività fisica almeno 2-3 volte la settimana (camminate, 
bicicletta, nuoto, ecc…. 
Esistono poi altri componenti come la vitamina A, che è 
una vitamina solubile nei grassi e che viene stoccata nel 
fegato, ed il ferro che in alcune condizioni può essere depo-
sitato a livello epatico che sarebbe meglio assumere non in 
grandi quantità. Esiste poi il problema del sale, che non è 
specificamente un alimento ma una componente minerale 
della nostra dieta. Sarebbe corretto assumere sempre bas-
se dosi di sale, scegliere acque minerali a basso dosaggio 
di sodio, cucinare tutto senza sale ed aggiungere il sale 
solo a fine cottura, in alcuni casi, come nelle cirrosi scom-
pensate non utilizzare sale ma solo i sali dietetici, e nelle 
quantità previste dalla propria dieta.

Quali sono le bevande più idonee? Acqua liscia, gassa-
ta, succhi di frutta ecc, vanno tutti bene oppure esistono 
differenze da tenere presenti per chi soffre di tale pato-
logia?
La bevanda per la quale il nostro organismo è stato costru-
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ito è l’acqua, (noi siamo composti da circa l’80% di acqua), 
perciò la bevanda consigliata è l’acqua scegliendo preva-
lentemente, come già detto, acque a basso tenore di sodio. 
L’acqua può essere consumata liberamente, a meno che 
non si sia in situazioni, cirrosi complicata con ascite, in cui 
se ne deve consumare strettamente la quantità consigliata 
dallo specialista, tutte le altre bevande come le bevande 
zuccherate e i succhi di frutta, devono essere consumati 
con estrema moderazione, ed in alcuni casi aboliti total-
mente, in quanto ricchi di zuccheri semplici (saccarosio, 
fruttosio, ecc.) che come abbiamo visto potrebbero aumen-
tare la steatosi epatica. Il tè ed il caffè possono essere con-
sumati, se non vietati esplicitamente per particolari motivi, 
con moderazione.

Per quale motivo chi ha un fegato cirrotico deve sottopor-
si ad una dieta più restrittiva?
La cirrosi non è indice di una dieta restrittiva in quanto 
i pazienti cirrotici sono spesso a rischio di malnutrizione 
perchè la cirrosi riduce l’apporto di cibi. Il paziente cirrotico 
ha sovente anoressia e vomito, senso di sazietà precoce 
ed alterazioni del gusto, a livello gastrico può soffrire di 
malassorbimento dei grassi, delle vitamine liposolubili ed 
alcune volte anche delle vitamine idrosolubili, può avere 
anche a livello metabolico un intolleranza al glucosio ed 
un incremento del catabolismo, tutto questo fa si che sia 
necessario un aumento delle proteine e delle calorie totali. 
Diversamente, se invece è presente una cirrosi scompen-
sata con ascite e rischio di encefalopatia, viè la necessità 
di ridurre le proteine, ridurre il sodio e ridurre i liquidi, se-
guendo un preciso regime prescritto da uno specialista.

Potrebbe consigliare un regime alimentare appropriato 
per un ammalato di cirrosi?
E’ difficile prescrivere un regime ad un ammalato di cirrosi 
senza conoscerlo, si possono dare delle indicazioni generi-
che dividendo i pazienti in tre categorie:

Cirrosi senza encefalopatia:
-  Nessuna restrizione proteica (1-1,2 grammi di proteine 

per kg di peso);
-  Prevalentemente carboidrati complessi (pane, pasta), 

consumare pochi zuccheri a rapido assorbimento (zuc-
chero, dolci, bevande zuccherate);

-  Fare pasti piccoli e frequenti, con un piccolo snack dopo 
cena;

-  Restrizione dell’apporto in liquidi solo se c’è iposodie-
mia;

-  Restrizione del sodio solo se sono presenti ascite o ede-
ma;

-  Supplementi multivitaminici o minerali solo se prescritti 
dallo specialista.

Cirrosi con encefalopatia acuta:
-  Fare una temporanea restrizione delle proteine (0,6-0,8 

grammi di proteine per kg di peso);
-  Utilizzare gli aminoacidi ramificati solo se l’encefalopatia 

è refrattaria o il bilancio azotato è Negativo;
-  Tornare ad un apporto normale di proteine quando la 

fase acuta è migliorata per non andare incontro a mal-
nutrizione;

-  Se necessario ipotizzare l’uso della nutrizione artificia-
le (enterale o parenterale) con formule ad alto apporto 
energetico;

-  Restrizione nell’apporto di liquidi solo se c’è iposodie-
mia;

-  Restrizione del sodio solo se sono presenti ascite ed ede-
ma.

Cirrosi con encefalopatia cronica:
-  Restrizione proteica (0,6-0,8 grammi di proteine per kg di 

peso);
-  Incoraggiare una diete parzialmente vegetariana con alto 

apporto in fibra alimentare ed alimenti integrali;
-  Fare pasti piccoli e frequenti, con un piccolo snack dopo 

cena;
-  Restrizione dell’apporto in liquidi solo se c’è iposodie-

mia;
-  Restrizione del sodio solo se sono presenti ascite o ede-

ma;
-  Supplementi multivitaminici o minerali solo se prescritti 

dallo specialista.

Per i pazienti con cirrosi di una certa gravità, viene talvol-
ta consigliata l’assunzione di alcuni aminoacidi: potreb-
be spiegarci quali sono, e per quale motivo?
Gli aminoacidi che vengono utilizzati alcune volte nei pa-
zienti con cirrosi sono gli aminoacidi ramificati e sono la va-
lina, la leucina e l’isoleucina; vengono utilizzati, in quanto 
nel paziente cirrotico, il livello di questi aminoacidi nel san-
gue è basso al contrario di altri tre aminoacidi denominati 
aromatici (fenilalanina, tirosina e triptofano) che è alto. 
Questo sbilanciamento aminoacidico è stato visto anche 
nei pazienti con sepsi e trauma ed è probabilmente me-
diato da una alterazione tra l’insulina e gli altri ormoni re-
golatori. 
Questi aminoacidi ramificati vengono metabolizzati esclu-
sivamente a livello muscolare e sono dei precursori di altri 
due aminoacidi la glutamina e l’alanina. Essendo la gluta-
mina un trasportatore di ammonio che viene metabolizzato 
dal fegato, trasformato in urea ed escreto dal rene si può 
dire che il mantenimento di una buona massa muscolare e 
l’incremento della glutamina tramite gli aminoacidi ramifi-
cati possa portare ad una diminuzione della ammoniemia 
ed a meno possibilità di sviluppare l’encefalopatia.
Altra ipotesi è quella conosciuta come l’ ipotesi del falso 
neurotrasmettitore venuta alla luce negli anni 70, dove si 
ipotizza che nel paziente cirrotico lo sbilanciamento tra 
aminoacidi ramificati ed aminoacidi aromatici, faciliti il 
passaggio degli aromatici attraverso la barriera ematoen-
cefalica con produzione appunto di falsi neurotrasmettitori 
e da qui le problematiche neurologiche del paziente, con 
necessità quindi di aumentare l’introito di aminoacidi ra-
mificati. Bisogna anche dire per completezza che questa 
ipotesi non è mai stata confermata definitivamente da stu-
di successivi.

La maggior parte dei pazienti con epatite C deve sotto-
porsi alla terapia con Interferone. Questo produce effetti 
collaterali molto spiacevoli, come nausea, inappetenza, 
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stipsi, che spesso sono il preludio ad un calo di peso cor-
poreo: quali consigli può dare per arginare questo feno-
meno e permettere al corpo di recuperare almeno una 
parte dell’energia che si disperde con la terapia?
La terapia con interferone provoca degli effetti collaterali 
quali nausea, inappetenza, stipsi, alterazione dei gusti ai 
quali la dieta può dare un parziale rimedio: il consiglio è 
di suddividere l’alimentazione in pasti di piccolo volume e 
frequenti durante la giornata, almeno cinque al giorno con 
alimenti di alto contenuto calorico, per quanto riguarda la 
stipsi non mi sentirei di consigliare un aumento delle fibre 
e degli alimenti integrali in quanto provocano un aumen-
to del volume dei pasti con possibile nausea, consiglierei 
piuttosto se non controindicato un aumento dell’acqua be-
vuta durante la giornata associata a blandi lassativi come 
il lattulosio. Per la nausea ed il senso di ripienezza sarà lo 
specialista a consigliare caso per caso un antinausea e/o 
un procinetico.

Gli specialisti in epatologia, consigliano di bere molta ac-
qua durante una terapia con interferone (circa 2 litri al 
giorno); può provocare dei problemi bere quantità così 
alte di liquidi?
Non esistono controindicazioni specifiche, anzi come ab-
biamo visto dalla domanda precedente, può essere con-
sigliato.

La malattia e le cure debilitanti causano talvolta degli 
scompensi biologici sotto forma di carenze vitaminiche 
e/o minerali: a questo proposito, possono essere utili al-
cuni integratori alimentari reperibili in qualsiasi erbori-
steria o farmacia?
La normale alimentazione se seguita correttamente appor-
ta al nostro organismo una quantità di vitamine, minerali 
e microelementi ampiamente sufficiente a coprire i nostri 
fabbisogni. Vi sono alcune situazioni cliniche che per le loro 
caratteristiche o per il fatto che provocano malnutrizione 
portano alla necessità di assumere questi elementi che 
sono carenti attraverso la dieta. 
Queste situazioni però sono abbastanza rare e devono es-
sere prescritte e seguite attentamente dallo specialista, in 
quanto assumere estemporaneamente integratori potreb-
be portare ad assumere eccessive quantità di specifiche 
vitamine o minerali, con la conseguenza di peggiorare an-
ziché migliorare la situazione clinica. 

Sempre a proposito di integratori: alcuni studi scientifici 
affermano che l’assunzione di vitamine come la Vitamina 
E o C (quindi antiossidanti) oppure silibina (silimarina o 
cardo mariano) aiutano l’organismo ad arginare meglio 
l’infezione del virus HCV; altri studi fanno notare l’impor-
tanza dell’assunzione di zinco durante la terapia con in-
terferone: quali sono i dosaggi ottimali per essere certi 
di non eccedere?
Come ribadito precedentemente esistono in alcuni studi in-
dicazioni ad assumere determinate vitamine, antiossidanti 
e minerali, non solo come la vitamina E o C ma anche il 
selenio, la N-acetil cisteina, l’acido lipoico, lo zinco, il coen-
zima Q, l’acido folico, gli acidi grassi omega-3, ed esistono 
studi addirittura sull’acido glicirrizico contenuto nelle liqui-
rizia ed in alcuni componenti del carciofo. Stanno uscendo 
anche studi promettenti su alcuni componenti dello zen-
zero, del resveratrolo contenuto nell’uva ed in alcuni altri 
frutti e sulla curcumina. Sono componenti che dovrebbero 

agire sui meccanismi di ossido-riduzione e sulla capacità di 
radical scavengers.
Sono però studi sperimentali, non randomizzati, effettuati 
solo una volta e non ripetuti, ed in alcuni casi non con-
fermati da studi successivi, il mio parere è quindi di non 
utilizzare prodotti se non espressamente consigliati dallo 
specialista. Il vantaggio di questi prodotti è che se assunti 
alle dosi consigliate sono totalmente innocui e perciò non 
rischiano di provocare effetti collaterali dannosi se non al 
“portafoglio”, essendo generalmente abbastanza costosi.

Alcuni pazienti fanno notare che regimi alimentari cosid-
detti “vegetariani” aiutano a tenere il fegato alleggerito 
da alimenti che contengono, ad esempio, proteine anima-
li le quali fanno un po’ più fatica ad essere metabolizza-
te da un fegato in difficoltà: può davvero valere la pena 
convertirsi a regimi alimentari alternativi nel tentativo di 
alleggerire il lavoro svolto del fegato? Quali sono i pro e 
i contro di questi regimi alimentari che escludono carne, 
pesce, ecc. dalla normale dieta quotidiana?
Come già affermato in precedenza, riguardo la cirrosi può 
essere utile utilizzare regimi parzialmente vegetariani nelle 
cirrosi con encefalopatia cronica stando bene attenti a far 
si che il regime vegetariano non si trasformi in un regime 
iponutrizionale, con apporti troppo bassi di calorie e protei-
ne.Le proteine ad alto valore biologico sono contenute solo 
negli alimenti di origine animale (carne, pesce), nel latte 
e latticini, nelle uova, negli alimenti di origine vegetale le 
proteine sono di valore biologico più basso e solo assumen-
do diversi tipi di vegetali (ad esempio i legumi e i cereali 
insieme) si uniscono due tipi di proteine e di conseguenza 
una giusta dose di aminoacidi essenziali contenuti nelle 
proteine: questo implica una buona conoscenza degli ali-
menti e della scienza dell’alimentazione per non incorrere 
in carenze pericolose soprattutto in persone affette da una 
patologia.

Fa differenza ingerire cibi biologici piuttosto che cibi ac-
quistati al supermercato e quindi cibi raffinati?
I cibi biologici rispetto ai cibi normali dovrebbero essere 
caratterizzati da una coltivazione priva di prodotti chimici 
come fertilizzanti, pesticidi e la non presenza di conservan-
ti e coloranti, pur non essendoci studi che dimostrino la 
superiorità sulla salute umana dei cibi biologici rispetto a 
quelli normali, può essere utile, a buon senso, consumare 
cibi con bassi residui di contaminanti. 

Infine, e per completezza, vale la pena inserire il libero 
pensiero del nutrizionista che ha redatto i consigli dieteti-
ci appena esposti:

“L’alimentazione non è solo nutrirsi ma ha anche un aspet-
to psicologico, perciò a parte l’alcool che ha precisi effetti 
epatolesivi dimostrati, non esistono cibi così dannosi per 
il fegato, neanche le “mitiche” fritture, e neanche il man-
giare in bianco ha alcun effetto positivo, se non di grande 
tristezza culinaria”.

“E’ perciò utile fare una alimentazione generalmente varia 
e sana ma se saltuariamente c’è qualche piccola trasgres-
sione, ben venga soprattutto per ridurre ogni tanto l’estre-
ma sensazione di ristrettezza dietetica che alcune persone 
si impongono senza motivo alcuno”.
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Il regime alimentare

Abbiamo anche chiesto al dott. Fadda uno schema alimentare di carattere generale; quello pubblicato di seguito  ricalca gli 
indirizzi di corretta alimentazione per la popolazione sana secondo le più recenti linee guida dell’I.N.R.A.N. (Istituto Nazionale di 
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione). 

Attenzione: 
1. questi consigli nutrizionali non devono essere interpretati né come una dieta né come restrizioni alimentari, ma come un 

insieme di accorgimenti che possono aiutare a mantenere un regime alimentare corretto.
2. Per i pazienti con cirrosi è maggiormente utile un regime alimentare personalizzato.

CARNE / PESCE: da 150 a 250 grammi al giorno
- Carne magra di qualsiasi tipo, fresca o surgelata (bue, sanato, vitello, pollo, tacchino, coniglio, maiale, ecc...).
- Cercare di togliere sempre il grasso visibile.
- Limitare il consumo di alimenti conservati: carne in scatola, prosciutto cotto e crudo, bresaola, manzo affumicato, speck, 

ecc.
- Cercare di limitare o evitare le frattaglie, gli insaccati e i prodotti industriali precotti.
- Pesce di qualsiasi tipo, fresco o surgelato, da preferire alla carne almeno 2-3 volte alla settimana.
- Cercare di limitare o evitare il pesce conservato sotto sale o sott’olio.

UOVA intere: 2-3 alla settimana, cucinate in qualsiasi modo
- Gli albumi per preparazioni varie possono essere consumati fino a 5 alla settimana.

FORMAGGI: 200 grammi alla settimana
- Stagionati di qualsiasi tipo (parmigiano, fontina, belpaese, robiola, ecc.).
- Oppure formaggi freschi (mozzarella, ricotta, ecc.) in quantità doppia rispetto a quelli stagionati.
- Oppure formaggi “light” con percentuali di grassi inferiore al 10% in quantità tripla rispetto a quelli stagionati.

LATTE O YOGURT: da 125 a 250 grammi al giorno
- Consumare yogurt preferibilmente al naturale e latte parzialmente scremato.
- Cercare di limitare o evitare i prodotti aromatizzati e contenenti zucchero aggiunto.

PANE, GRISSINI: da 150 a 250 grammi al giorno

FETTE BISCOTTATE, CEREALI DA COLAZIONE: da 25 a 50 grammi al giorno.
Preferire i prodotti integrali
- Cercare di limitare o evitare le preparazioni arricchite in grassi (grissini allo strutto, pane condito, ecc.).
- Limitare il consumo di cracker e prodotti da forno sostitutivi del pane arricchiti in grassi 

(granetti, tarallucci, schiacciatine, ecc.).

BIBITE ZUCCHERATE:
-  (Coca cola, aranciata, succhi di frutta, ecc.): bere con moderazione e saltuariamente.

BEVANDE ALCOLICHE di qualsiasi genere: vietate

ZUCCHERO: con moderazione

DOLCI di qualsiasi genere: con moderazione
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N O T I Z I E  DA L L’ I TA L I A

Abbiamo esaminato con attenzione il 
parere emesso dal Consiglio di Stato in 
data 27 febbraio u.s. (che pubblichia-
mo di seguito) in merito allo schema 
di decreto interministeriale avente ad 
oggetto le transazioni delle vertenze di 
risarcimento danni da sangue infetto.
 
Abbiamo, altresì, avuto modo di analiz-
zare la bozza del predetto decreto interministeriale, 
ma, al momento in cui scriviamo si tratta di un testo 
non definitivo e suscettibile di emendamenti e/o in-
tegrazioni.
 
Ebbene, dobbiamo prendere atto della difformità tra 
questa bozza di decreto e quanto prospettato ed 
emerso nel corso dei numerosi incontri tenutisi in 
questi anni tra il Ministero della Salute, le associazio-
ni di malati ed i legali dei soggetti danneggiati.
 
Al riguardo, ci pare doveroso evidenziare in particolare 
tre aspetti:
 
1) in occasione degli incontri tenutisi presso il Mini-
stero, non è mai stata posta la questione della pre-
scrizione mentre la bozza di decreto (art. 2, comma 
2) prevede che si debba tenere conto dei “principi 
generali in tema di prescrizione del diritto”, e ciò in 
totale difformità rispetto a quanto avvenuto in occa-
sione delle precedenti transazioni tra emofiliaci e Mi-
nistero intervenute nell’anno 2003 in occasione delle 
quali non si era fatto alcun riferimento all’eventuale 
prescrizione dei diritti al risarcimento del danno.
A prescindere da prevedibili problematiche procedu-
rali circa l’individuazione delle singole posizioni “pre-
scritte”, nonché del termine di prescrizione applicabi-
le alla singola fattispecie (5 o 10 anni) e della data di 
decorrenza di tale termine, è appena il caso di sotto-
lineare che alla luce del recente arresto delle Sezioni 
Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza 
n. 581/2008) gran parte dei diritti in contesa potreb-
bero risultare prescritti.
Onde non pervenire a tale paradossale ed iniqua con-
seguenza, in analogia e coerenza con le precedenti 
transazioni è del tutto evidente come il riferimento 
ai “principi generali in tema di prescrizion del diritto” 
vada del tutto espunto dal testo definitivo del decreto 
interministeriale in argomento;
 2) la bozza del decreto interministeriale esclude dalla 

Il parere del Consiglio di stato sulle transazioni in favore dei danneggiati da sangue infetto e emoderivati. 
Commento: Avv. L. Delucchi

transazione quei soggetti che non han-
no ottenuto l’ascrizione della patologia 
a categoria della tabella della legge ai 
sensi della Legge n. 210/1992: tale 
previsione ci pare del tutto inaccet-
tabile, non solo perché la procedura 
per ottenere il riconoscimento del di-
ritto all’indennizzo di cui alla Legge n. 
210/1992 ha un fondamento giuridico 

(di solidarietà sociale ed in senso lato assistenziale) 
che prescinde dall’esistenza di una colpa in concreto 
in capo a chicchessia, ma soprattutto perché l’espe-
rienza ci insegna che, in particolare nei casi di epatite 
cronica HCV-RNA positiva impropriamente detta “si-
lente”, l’assenza di “sintomi” conclamati non esclude 
affatto l’esistenza di un danno epatico e soprattutto 
psichico dovuto alla consapevolezza di essere porta-
tori di una malattia infettiva.
 
3) Appaiono poco chiare le modalità con le quali ver-
ranno stabiliti gli importi da erogare e, soprattutto, 
non si capisce perché nella bozza di decreto inter-
ministeriale (art. 3) sia previsto che per gli emofilici 
ed i talassemici si adotteranno i “medesimi criteri e 
corrispondenti moduli transattivi” già fissati per i sog-
getti emofilici dal D.M. 3 novembre 2003, mentre tale 
previsione non viene estesa ai soggetti emotrasfusi 
occasionali ed ai vaccinati per i quali il percorso per 
addivenire alle transazioni appare più accidentato: 
ciò potrebbe rappresentare un’inaccettabile fonte di 
discriminazione.

Il testo del decreto, inoltre, lascia insolute alcune que-
stioni e, tra queste, a titolo esemplificativo: quid iuris 
per coloro che hanno intentato causa di risarcimento 
danni ma non hanno mai presentato domanda di in-
dennizzo ai sensi della Legge n. 210/1992? Oppure 
per coloro che hanno una causa pendente ed hanno 
tuttora in corso la procedura per l’ottenimento dell’in-
dennizzo ex lege n. 210/1992?
 
A conclusione di questo breve commento, riteniamo 
senz’altro che dal decreto interministeriale in esame 
vada eliminato ogni riferimento alla “prescrizione dei 
diritti” ed alla ascrivibilità tabellare: e ciò in “analogia 
e coerenza” con i criteri transattivi già fissati per i 
soggetti emofilici dal decreto del Ministro della Salute 
del 3 novembre 2003, come espressamente previsto 
dall’art. 33, comma 2, della Legge n. 222/2007. 

Legge n. 210/92, risarcimenti e transazioni
Ultimi aggiornamenti
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Al momento in cui andiamo in stampa EpaC onlus, insieme ad altre associazioni, si è già attivata
per modificare tutto quanto è possibile prima della firma del regolamento attuativo del Decreto.

Potete seguire gli sviluppi dal sito www.indennizzolegge210.it.

Ricordiamo che l’Avvocato Luigi Delucchi esperto sull’indennizzo previsto dalla Legge 210/92 e risarci-
mento del  danno da sangue infetto riceve su appuntamento anche presso le sedi dell’Associazione:
- Appuntamenti su Vimercate (MI): chiamare lo 0396612460 o scrivere a progetti@epac.it
- Appuntamenti su Roma (RM): chiamare lo 0660200566 o scrivere a info@epac.it
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Bruxelles, Consiglio Europeo: La ELPA e la EASL hanno presentato 
le raccomandazioni per la promozione della diagnosi precoce ed il 
trattamento dell’epatite B e C in Europa. 

Il 2 Marzo 2009, l’Associazione Europea de Pazienti del Fegato (ELPA), insieme all’eurode-
putato sloveno Alojz Peterle ed all’Associazione Europea per lo Studio del Fegato (EASL) ha 
presentato al Parlamento Europeo a Bruxelles i risultati di un’indagine condotta tra i propri 
membri sull’effettivo impegno politico per combattere l’epatite in Europa. In apertura, l’ono-
revole Peterle MEP ha sottolineato che “l’epatite rappresenta una delle maggiori sfide per la 
salute pubblica in Europa” . 
I risultati dell’indagine indicano che esiste tuttora in Europa una grande ignoranza dei rischi rappresentati dall’epatite, 
e che l’impegno politico non e’ ritenuto sufficiente dalle associazioni di pazienti. Fino al 90% dei pazienti sofferenti di 
epatite ignora di essere infetto, per esempio in Italia solo il 22% dei nuovi  pazienti diagnosticati con epatite C conosceva 
la malattia e solo il 18% era consapevole di essere a rischio. Solo Francia, Spagna e Regno Unito hanno nel passato 
condotto campagne di informazione nazionali sulle epatiti, e solo quattro nazioni europee hanno sviluppato piani nazionali 
per combattere l’epatite (Francia, Olanda, Regno Unito e Svezia.  
Alla luce di questa inerzia, ELPA e EASL hanno presentato le raccomandazioni per la promozione della diagnosi precoce 
ed il trattamento dell’epatite B e C in Europa formulate da un gruppo di esperti del settore. Secondo gli esperti, “una 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europeo rappresenta lo strumento politico più efficace per aumentare la preven-
zione, sorveglianza, screening e una cura dell’epatite in Europa, per promuovere la cooperazione tra gli Stati Membri e per 
incoraggiare l’adozione e l’implementazione di best practice”.  
Il Presidente di ELPA, Nadine Piorkowsky, sottolinea il fatto che: “Se gli Stati Membri non agiscono, l’Unione Europea deve 
guidarli nello sviluppo di campagne per lo screening mirato di gruppi a rischio di contrarre l’epatite. Stati come la Francia 
hanno dimostrato che investire nella lotta contro l’epatite paga”.  
Il Dr. Heiner Wedemeyer, vice-segretario generale dell’Associazione Europea per lo Studio del Fegato (EASL), ha concluso 
dicendo che “data la forte correlazione tra epatite e cancro del fegato, sforzi concreti devono essere fatti per trovare i porta-
tori di epatite per poterli trattare prima che la malattia degeneri”. 

La ELPA, Federazione Europea delle Associazioni pazienti malati di fegato – di cui siamo 
soci fondatori e membri del Consiglio Direttivo – ha raccolto un’altro, importantissimo 
risultato dopo mesi e mesi di intenso lavoro.

Per la prima volta, La Commissione Europea ha riconosciuto l’epatite come 
problema di salute prioritario a livello Europeo, e finanzierà progetti che inclu-
dano azioni per prevenire, individuare e trattare le epatiti. 

Si tratta di un grande risultato dovuto al grande lavoro fatto dalle associazioni dei pazienti di epatite a 
livello europeo,   dove adesso l’epatite ed i rischi connessi rappresentato un enorme problema di salute 
pubblica per i cittadini d’Europa. Adottato il 28 Febbraio scorso,  il piano di lavoro per il 2009 del secondo 
programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) include attività di sostegno alla sensibi-

lizzazione, alla diagnosi precoce, alla prevenzione e al controllo delle epatiti virali, ed in particolare il programma ribadisce 
che “i vari tipi di epatite virale sono malattie trasmissibili serie con elevate conseguenze sanitarie, sociali ed economiche e 
potenziali seri postumi a lungo termine. La popolazione e gli operatori sanitari devono essere informati sulle misure a dispo-
sizione per la prevenzione, la limitazione dei rischi e il controllo”. 
Il piano di lavoro per il 2009 ha in dotazione un budget di 48.2 milioni di Euro, dei quali il 50% verra’ destinato ai meccani-
smi finanziari rilevanti per i progetti sull’epatite. La Commissione Europea finanzierà il 60% dei progetti sopra menzionati, 
ed il contributo massimo di norma non eccede il milione di Euro. La scadenza per la presentazione dei progetti è stata 
fissata al 20 Maggio 2009. 

L’associazione EPAC esprime grande soddisfazione per questo importante risultato che valorizza il lavoro di tante per-
sone e tende a collocare il problema delle epatiti – da troppo tempo trascurato – nella giusta dimensione all’interno del 
gruppo delle malattie infettive trasmissibili da tenere sotto stretta sorveglianza, causa o concausa di malattie croniche 
invalidanti, trapianti e mortalità premature.

Principali attività recenti dell’Associazione
Notizie dall’Europa
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Il giorno 22 Marzo si svolgerà a 
Roma la Maratona di Roma e nello 
stesso giorno partirà la STRACIT-
TADINA - CHARITIES di 4 KM, con 
un percorso al centro di Roma.
EpaC onlus, come nel 2008, par-
teciperà anche distribuendo  ma-
teriale informativo in particolare le 
EPACARD, tessere per la donazio-
ne di organi.

Torino 
19 Febbraio 

M. Conforti ha partecipato ad una 
trasmissione televisiva sulla salu-
te su Telesubalpina. 
Ospite d’onore il Prof. Giorgio Ver-
me, luminare della Gastroenterolo-
gia Italiana il quale ha apprezzato 
pubblicamente il nostro lavoro.

Il Vice Presidente Massimiliano 
Conforti ha partecipato all’in-
contro con le Associazioni del 
Distretto D3 dell’ASL Roma D, 
dove si è discusso dell’opera-
tività delle Associazioni e come 
rendere più fruibili i servizi sul 
territorio. E’ stato sottoposto 
un questionario alle Associazio-
ni per meglio focalizzare le aree 
di intervento.    

Principali attività recenti dell’Associazione
Notizie dall’Italia

Massimiliano Conforti ha incontrato al Con-
siglio della Regione Lazio l’On. Mazzocchi 
Erder, Vice presidente Commissione Piccola 
e media impresa, commercio e artigianato, 
membro Commissione Affari costituzionali 
e statutari e Commissione Mobilità.
L’On. Mazzocchi ha ascoltato le problemati-

che sulle malattie epatiche illustrate da Conforti e ha dato la sua piena 
disponibilità nel contribuire a risolvere le questioni di sua competenza.
Ci faremo da subito promotori con l’On. Mazzocchi per fare in modo che 
i ratei degli indennizzi dei residenti del Lazio siano pagati direttamente 
dalla Ragioneria della Regione e non più dalle ASL, al fine di evitare odiosi  
ritardi sui pagamenti a favore di persone in difficoltà che vivono con il solo 
indennizzo ai sensi della legge 210/92.

Il Vice Presidente Massimiliano Conforti ha partecipa-
to alla trasmissione percorsi in sanità, sulla rete Gold 
TV canale 60 e su Sky canale 851, condotto dal Dr. 
Giampiero Pirri occupandosi del tema dell’ indennizzo 

L. 210/92 e risarcimento del danno da trasfusione e emoderivati; in trasmis-
sione è intervenuto il Prof. Delle Fave, dell’Università Sapienza, Divisione 
Gastroenterologia dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma. Il 02/02/09 sempre 
il Vice Presidente Massimiliano Conforti è intervenuto telefonicamente e per 
pochi minuti alla medesima trasmissione nuovamente sul problema risarci-
mento del danno e stato dell’arte del Decreto per le transazioni.
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SABATO 28 marzo 2009 - Ore 15.00 Presso la SALA della COMUNITA’ -  Via 
Roma Comune di  CASTIONS DI STRADA (UD). L’Amministrazione Comu-
nale di Castions di Strada ORGANIZZA con la collaborazione della Sezione 
Regionale dell’EPAC e dell’A.I.T.F. FVG Udine – Delegazione Regionale dell’ 
Associazione Italiana Trapiantati di Fegato LA CONFERENZA REGIONALE:  
“Epatiti e malattie del fegato. Prevenzione e cure. Il trapianto di fegato e la 
donazione”. Relatori saranno gli specialisti del centro trapianti di Udine  e 
dell’unità operativa di Medicina dell’Ospedale di Trieste. EpaC onlus sarà 
rappresentata dal Vice Presidente Massimiliano Conforti.

Roma – 20/01/09 Il Vice Presidente Massimiliano Conforti, insieme ad altre Associazioni si è recato Ministero del 
Welfare per incontrare il Ministro Sacconi ed ottenere chiarimenti in merito all’iter transat-
tivo per i danneggiati da sangue infetto. Poichè l’incontro non era in agenda, la Segreteria 
si è messa a disposizione e ha fatto arrivare dal Ministero della Salute il Dr. Palumbo, il 
quale ci ha illustrato lo stato dell’arte dell’iter burocratico del decreto Legislativo neces-
sario al fine di  accedere alle transazioni per chi ha causa pendente.
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I  S E RV I Z I  D E L L’ A S S O C I A Z I O N E
Consulenza informativa e di second  
opinion
- Aspetti epidemiologici (modalità conta-

gio, ecc.).
- Aspetti scientifici (cure, terapie, ecc.).
- Aspetti nutrizionali.
- Orientamento e indirizzamento centri 

specializzati cura epatiti e centri trapian-
to fegato.

Sostegno sull’impatto emotivo
- Consigli sulla corretta gestione infezio-

ne/malattia.
- Sostegno pre, durante e post trattamen-

to terapeutico.

- Sostegno informativo, gruppi auto-aiuto, 
convegni e ritrovi tra affiliati.

Consulenza legale
- Indennizzo legge 210/92 e successive 

modifiche (contagio da sangue infetto).
- Risarcimento danni (contagio sangue  

infetto).
- Atti discriminatori subiti.

Diritti civili
- Invalidità civile.
- Legge 104/92 (legge quadro handicap).
- Legge 68/1999 (Tutela luogo di lavoro).

Importante: L’Associazione non ha ambu-
latori propri, non fa diagnosi o controdia-
gnosi. Dove necessario, completa il qua-
dro informativo affinché il paziente possa 
decidere in maniera autonoma e cerca di 
rielaborare informazioni fuorvianti, parzia-
li o nocive per la qualità di vita del pazien-
te stesso. Per le informazioni scientifiche 
fa riferimento alla letteratura scientifica 
corrente e si attiene alle indicazioni/linee 
guida elaborate dall’AISF. Per questioni 
strettamente cliniche, l’Associazione in-
via il paziente presso il centro specializ-
zato più vicino alla zona di residenza o 
appropriato per la gravità della patologia.

Siamo alla ricerca di 
volontari / collaboratori
per le seguenti attività:

Sviluppo e realizzazione
progetti di raccolta fondi.
Creazione e coordinazione

rete di volontari.
Studi commercialisti

o professionisti
che intendono aiutare la nostra 

associazione sul 5x1000.
Studi medici/professionali
che intendono distribuire

le EPACARD per sostenere
la donazione di organi.
Attività di Data Entry

e Call Center.
Consulenti del lavoro

esperti nella normativa
handicap e invalidità.

Per informazioni,
chiamare presso le nostre sedi:

Tel. 0396612460
Tel. 0660200566

Associazione EpaC Onlus
Sito Internet: www.epac.it

Come contattarci
per appuntamenti in sede

Sede amministrativa
Via Luigi Cadorna 17/A
20059 Vimercate (MI)

Tel. 0396083527 - Fax 0396917255
 Riceve: Ivan Gardini - Presidente

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

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

Tel. 06.60200566 - Fax 06.60209056
Riceve:

Massimiliano Conforti - Vice Presidente

Se non desideri ricevere più
il notiziario

invia una email a info@epac.it
oppure chiama lo 06.60200566

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

Altre forme di sostegno sono il 5x1000, donazioni in beni o servizi con-
cordati, lasciti testamentari, ecc. Ulteriori informazioni sul nostro sito 
http://www.epac.it/donazioni/donazioni.php 

I sostenitori usufruiscono gratuitamente
delle seguenti attività informative

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

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

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

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

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

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

tronica.
- Il 5x1000 non può essere spendibile per usufruire delle consulenze gratuite previste dalla 

convenzione con lo studio dell’Avv. Delucchi.

Come diventare sostenitori
1) Versamento su Conto Corrente Postale N°: 56350069 - Intestazione: 

ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS.

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

3) Bonifico Bancario* su Conto Corrente Bancario N° 82174 
 C/o Banca Popolare di Bergamo - filiale di Vimercate 
 ABI: 05428 - CAB: 34070 - CIN: A 
 IBAN: IT86 A054 2834 0700 0000 0082 174
 Intestazione: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS.
*Chi effettua un versamento su Conto Corrente Bancario e desidera la ricevuta o 
usufruire dei nostri servizi informativi, nella causale deve specificare anche un recapito 
completo, poichè alla Associazione è notificato solo il nome e cognome di chi versa e 
l’importo versato.

4) Assegno Non Trasferibile intestato ad Associazione EpaC Onlus.  
Inviare a: Associazione EpaC Onlus, Via Luigi Cadorna 17/A - 20059 
Vimercate (MI).

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

Il nostro bene più prezioso: il sostenitore


