
N O T I Z I A R I O

Una data importante:

19 maggio 2009
Giornata Mondiale sulle Epatiti

“SONO IO IL NUMERO 12?” Con questo slogan oltre 200 Associazioni nel mon-
do – che hanno l’obiettivo di tutelare i malati di epatite B e di epatite C - hanno 
lavorato alla realizzazione della seconda giornata mondiale sull’epatite. L’attività 
a livello internazionale è stata coordinata dalla World Hepatitis Alliance (WHA), 
Organizzazione No Profit nata con lo scopo di mantenere viva ed incrementare  
l’attenzione sul problema delle epatiti.

Il Consiglio Direttivo della WHA è formato da gruppi di pazienti epatopatici di sette 
aree geografiche: Europa, Mediterraneo dell’est, Nord Africa, Nord America, Sud 
America, Australia e Pacifico dell’ovest.
Una giornata all’anno per riflettere, programmare, consolidare obiettivi mirati ad 
alleviare i disagi ed il dolore di una malattia, non a caso definita silenziosa, che 
rischia di invalidare e troppo spesso minare la vita di milioni di persone in un 
silenzio assordante.

Sono io il numero 12? (www.aminumber12.org) si pone l’ambizioso obiettivo di 
incrementare la consapevolezza di un dato sconosciuto a tante persone:
-  Si stima che nel mondo una persona su 12 è affetta da epatite B o da epatite 

C ma l’infezione o la malattia non gli è mai stata diagnosticata!

Pur tra enormi difficoltà operative e culturali il sostegno al World Hepatitis Day cre-
sce di anno in anno e Organizzazioni Governative e non governative di importanza 
mondiale aderiscono all’iniziativa con la convinzione che le epatiti virali croniche 
e relative complicanze debbano trovare velocemente spazi di educazione, infor-
mazione, prevenzione e interventi concreti da parte di tutti coloro che detengono 
il potere politico.
L’epatite è da sconfiggere! E’ un male che silenziosamente miete più vittime di 
altre malattie più conosciute che impegnano maggiori risorse sia nelle campagne 
di prevenzione che nell’attuazione di progetti mirati, e che godono di maggiori 
attenzioni politiche e mediatiche.
Charles Gore, Presidente della World Hepatitis Alliance ha affermato che i respon-
sabili della salute globale non possono più permettersi di ignorare la condizione 
delle persone colpite da Epatite. 
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ATTENZIONE: da pochi giorni Il Presidente Ivan Gardini è stato sottoposto 
al secondo trapianto di fegato…. e ci ha assicurato che nel prossimo nu-
mero racconterà in prima persona della sua continua sfida con la malattia 
e dell’epilogo di questa ennesima battaglia. Lo staff, gli amici, i volontari e 
sostenitori gli sono vicini e gli augurano una pronta ripresa.

EpacNews_08_agosto2009_pag8.indd   1 21-07-2009   18:32:41



2

L’epatite virale non ha mai goduto della giusta attenzione e 
le conseguenze sono state disastrose.
Da quando i virus dell’epatite B e C sono stati scoperti, 
rispettivamente nel 1967 e nel 1988, non c’è stata una 
sola risoluzione dell’OMS che abbia pienamente indirizzato 
gli sforzi per combattere questa epidemia globale. Come 
già detto e scritto e come EPAC ONLUS non si stancherà 
mai di ribadire, solo in Italia almeno 20.000 famiglie, ogni 
anno, sono costrette a sopportare il dolore della perdita di 
una persona cara per malattia riconducibile alle complican-
ze delle epatiti (tumori al fegato – cirrosi).

In Europa stiamo chiarendo un po’ di dubbi. Esisteva, ed 
esiste tuttora, la tendenza a calcolare il tasso di mortalità 
delle epatiti prese come singola patologia: in questo caso 
il tasso è molto basso, essendo una malattia a lenta evo-
luzione. Ma se alle epatiti aggiungiamo i tassi di mortalità 
delle complicanze (ovvero cirrosi, tumori, trapianti), allora la 
questione prende un volto diverso ed inizia a preoccupare. 
Perciò per la prima volta la Commissione Europea ha ricono-
sciuto l’Epatite come problema di salute prioritario a livello 
Europeo ed ha varato bandi per il finanziamento di progetti 
che prevedono la prevenzione, l’individuazione ed il tratta-
mento delle epatiti.

Così come, per la prima volta, Paesi come la Scozia, Croazia 
ed il Belgio inseriscono la lotta alle epatiti nei loro piani sa-
nitari, indipendentemente da indicazioni fornite dalle Com-
missioni Sanitarie Europee.

Occorre lodare e ringraziare per l’impegno profuso la ELPA, 
la Federazione Europea delle Associazioni Pazienti malati di 
fegato ed EPAC ONLUS.
EPAC ONLUS, nata nel 1999, resta il punto di riferimento 
nazionale dei pazienti affetti da Epatite C.
Con i pochi mezzi a disposizione e contando sulla dispo-
nibilità di volontari che ben conoscono il valore di una vita 

“sciupata” dalla malattia cronica, EPAC ONLUS svolge opera 
di Prevenzione ed Informazione attraverso l’insostituibile at-
tività di sostegno e counselling ai malati ed ai loro familiari 
sia in campo sanitario che legale.

Nei giorni dedicati al tema delle malattie epatiche nei piccoli 
o nei grandi centri urbani si parla di fegato, di fegato malato, 
di vita impoverita dalla malattia cronica.
Presso molti gazebo nelle piazze del mondo, personale me-
dico, infermieristico, e volontari distribuiscono materiale in-
formativo sulle principali malattie croniche del fegato.
Sono state allestite postazioni a disposizione di quanti vo-
lessero volontariamente sottoporsi a prelievi ematici per la 
valutazione del livello delle transaminasi.
Ogni intervento, mirato a sensibilizzare la popolazione ad 
un corretto stile di vita che serva a limitare l’incidenza di 
gravissime patologie del fegato, è una goccia nel mare della 
conoscenza e della prevenzione.

Stiamo tirando le somme di questa Giornata Mondiale 
2009, ma certamente gli esiti sono molto incoraggianti. 
Ma ora andiamo avanti, e guardiamo al prossimo grande 
evento, che stiamo già iniziando ad elaborare. Naturalmen-
te saprete tutto al momento opportuno!

Questo notiziario esce in forma ridotta per motivi organiz-
zativi ma assicuriamo che il numero di Novembre/Dicembre 
sarà molto più “corposo”.

Prendiamo l’occasione per informare che l’Associazione re-
sterà chiusa il mese di Agosto con la possibilità di inviare 
richieste per posta elettronica in caso di urgenza.

Auguriamo buone vacanze a tutti!

Massimiliano Conforti
Vice Presidente Associazione EPAC onlus
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Intervista al Dr. Antonio Picardi
Responsabile Unità Operativa Semplice di Medicina Clinica - Epatologia
Università Campus Bio Medico di Roma
Via Álvaro del Portillo, 200 - 00128 - Roma (Uscita 25 del G.R.A. direzione Trigoria)
Telefono 0687434343

“Effetti e ruolo del sovrappeso/obesità
nella risposta al trattamento antivirale”

Dr. Picardi quale ruolo ricopre e di cosa si occupa esat-
tamente? 
Sono ricercatore universitario di Medicina Interna e, dal-
lo scorso primo giugno, Responsabile dell’Unità Operativa 
Semplice di “Medicina Clinica – Epatologia” presso il Poli-
clinico dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Sono 
quindi un internista che si occupa principalmente delle 
malattie del Fegato. Seguo pazienti per interventi diagno-
stici e terapeutici sia in regime di ricovero ordinario che 
di day-hospital. Ovviamente, dispongo di un ambulatorio 
specialistico che seguo con i miei collaboratori – che voglio 
ringraziare fin da adesso per il prezioso lavoro che svolgo-
no - presso la sede di Trigoria, presso la sede distaccata 

di Via Longoni in zona Prenestina e da qualche settimana 
anche in una sede più “centrale” per le visite intra moenia 
presso il “Centro Medico Parioli”. Dall’inizio di luglio, ab-
biamo anche attivato - con i colleghi dell’Oncologia, della 
Radiologia Interventistica e della Chirurgia - l’Unità Inter-
disciplinare per la Cura dell’Epatocarcinoma (UICE) di cui 
sono il responsabile. Più del 95% dell’attività è svolta in 
convenzione con il SSN.
In definitiva, seguo con i miei collaboratori e specializzan-
di pazienti affetti da epatite virale cronica, da cirrosi, da 
epatocarcinoma e da patologie epatiche croniche su base 
metabolica.
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Nella vostra struttura quanti pazienti con malattie del 
fegato visitate mediamente ogni anno?
Mi risulta più facile partire dal calcolo mensile delle visite: 
sono circa 150 tra prime visite e visite di controllo. Que-
sto significa circa 1800 visite annuali: siamo un piccolo 
centro…

In quale percentuale riscontrate sovrappeso/obesità nei 
pazienti seguiti?
La stima è sovrapponibile alla media nazionale che va ol-
tre il 30 % della popolazione adulta: è un’autentica epi-
demia o meglio una pandemia che sta colpendo tutto il 
mondo e, paradossalmente, anche i cosiddetti Paesi in via 
di sviluppo. 
Mi sento comunque in dovere di lanciare già adesso un ap-
pello alle famiglie giovani del nostro Paese, perché l’Italia 
detiene il primato mondiale di obesità infantile, e questo 
depone male per i “futuri adulti”…!

Quando si può definire una persona in sovrappeso o obe-
sa?
Esistono formule anche complesse per stabilire il peso ide-
ale o le categorie di sovrappeso/obesità. Ma la classifica-
zione attualmente più usata si basa sul cosiddetto Indice 
di Massa Corporea (BMI, dall’inglese Body Mass Index) che 
è il rapporto matematico del peso corporeo - in chilogram-
mi - diviso per il quadrato dell’altezza - espressa in metri - 
[BMI= Peso (kg)/ altezza (m)2]. Si considera che il peso sia 
normale per valori di BMI compresi tra 20 e 24,9. Tra 25 e 
29,9 si parla di sovrappeso e al di sopra di 30 kg/m2 si può 
già assegnare l’etichetta di obesità. Ritengo utile parlarne 
perché è un calcolo accessibile a chiunque con l’ausilio di 
una semplice calcolatrice (anche quella spesso presente 
sul cellulare) e quindi chiunque può controllare il proprio 
indice di massa corporea e come questo parametro evolve 
nel tempo. Per non scoraggiarsi, è inutile calcolarlo troppo 
frequentemente, tipo ogni settimana. Conviene farlo ogni 
trimestre o semestre a meno che non si sperimentino va-
riazioni molto sensibili del peso. Il BMI come parametro di 
valutazione risulta molto più “stabile” del peso!

Come incidono sovrappeso e obesità sulla funziona-
lità epatica?
Il fegato è un organo centrale nel cosiddetto metabolismo 
intermedio cioè l’utilizzo dei grassi e degli zuccheri (in re-
altà, anche delle proteine) e governa pertanto tutte le fun-
zioni metaboliche e di regolazione nutrizionale dell’intero 
organismo. Considero particolarmente affascinanti i rap-
porti metabolici che intercorrono tra fegato, muscolo sche-
letrico e tessuto adiposo… Potremmo parlarne per ore! 
Per i nostri scopi basta fare riferimento all’associazione 
tra sovrappeso/obesità e la cosiddetta insulino-resistenza. 
Questo significa che le persone obese o anche semplice-
mente in sovrappeso hanno una risposta deficitaria all’in-
sulina, e il ridotto effetto dell’insulina sui tessuti porta alla 
liberazione degli acidi grassi liberi da parte del tessuto 
adiposo. Gli acidi grassi liberi sono tossici per l’organismo 
al di sopra di certi livelli, pertanto il fegato li cattura e 
per detossificarli - ovvero per renderli innocui - li trasforma 
in trigliceridi (i famosi grassi). Sono questi trigliceridi che 
finiscono con l’infarcire le cellule epatiche provocando la 
steatosi o fegato grasso. 
Alcuni soggetti poi sono particolarmente predisposti al 
danno da grassi e, per cause ancora non del tutto chiare, 

sviluppano una reazione infiammatoria cronica che ha una 
sua storia propria di danno al fegato che alla lunga com-
promette la funzione dell’organo. 
Se il fegato è già cronicamente infiammato a causa di un 
virus, l’aggiunta della componente di danno metabolico a 
quello da virus si potenzia sensibilmente. 

Cosa sono sindrome metabolica e insulino resistenza?
In un certo senso, abbiamo già introdotto il tema: l’insu-
lino-resistenza è la base fisiopatologica della sindrome 
metabolica, cioè ne rappresenta il meccanismo di base. 
Per sindrome metabolica intendiamo la compresenza nello 
stesso paziente di 3 o più fattori di rischio cardiovascolare, 
ovvero rischio di soffrire di un infarto cerebrale o del mio-
cardio… I principali fattori di rischio contemplati nella sin-
drome metabolica sono l’ipertensione arteriosa, il diabete 
o la ridotta tolleranza ai carboidrati, l’ipercolesterolemia, 
l’ipertrigliceridemia e proprio il sovrappeso/obesità misu-
rato come BMI o anche come circonferenza della vita: una 
misura “sartoriale” …! 
Questi stessi fattori che sul cuore provocano, per esempio, 
l’infarto, sul fegato provocano la steatoepatite non-alcolica 
(NASH): una nuova malattia identificata solo pochi anni or-
sono che provoca nel fegato lo stesso danno dell’alcool, 
anche se il paziente è astemio o non assume quantità si-
gnificative di vino o alcolici in genere…

In un malato di epatite cosa comporta?
Come accennavo prima, il danno da virus e il danno me-
tabolico sul fegato non solo si “aggiungono” l’uno all’altro 
in modo additivo (1+1= 2) ma addirittura si potenziano 
in maniera sinergica e il danno si potenzia sensibilmente: 
1+1 = 10…! Ma attenzione: la stessa cosa succede con il 
consumo di bevande alcoliche...

Prima di iniziare un trattamento antivirale è consigliabile 
tornare al proprio normopeso?
Bingo! Presso il nostro centro abbiamo una collaborazione 
con dietisti e nutrizionisti che ci aiutano - con il counsel-
ling - a riportare i pazienti al normopeso prima di iniziare 
il trattamento: non è un obiettivo facile da raggiungere in 
tutti ma, almeno, ci proviamo.

Sovrappeso e Obesità incidono sulla risposta antivirale?
La presenza di sovrappeso/obesità riduce la capacità 
dell’organismo di liberarsi dall’infezione sia spontanea-
mente sia con l’aiuto delle terapie antivirali. In altri termini, 
le possibilità di risposta alla terapia per l’epatite C si ridu-
cono in modo sensibile. Non è del tutto chiaro il perché, 
ma si ipotizza che siccome il tessuto adiposo è anche pro-
duttore di mediatori dell’infiammazione, il paziente obeso 
vive in una situazione di infiammazione cronica di basso 
grado che però interferisce con l’azione dell’interferone e 
della ribavirina. Un altro possibile meccanismo è la sem-
plice “diluizione” delle sostanze in un volume più elevato: 
nell’obeso una stessa quantità di medicamento si distribu-
isce in un volume più elevato portando a concentrazioni 
mediamente più basse di farmaco. 
Complessivamente e anche lasciando da parte il perché, 
l’effetto di riduzione di risposta si può valutare in una ri-
sposta minore di un 10-20%! Tenendo presente che nei 
genotipi difficili le percentuali di risposta sono così poco 
soddisfacenti, riuscire a recuperare questo 10-20% rappre-
senterebbe una enorme conquista!
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Il cammino della procedura 
volta ad addivenire alle tran-
sazioni delle vertenze di ri-
sarcimento danni da sangue 
infetto, dopo un periodo di 
stasi, sembra essere ripre-
so: il decreto interministe-
riale, di cui abbiamo dato 
conto nei precedenti numeri 
del notiziario, già firmato dal 
Ministro Sacconi e dal Mini-
stro Tremonti non ha subìto 
alcuna modifica rispetto al 
testo originario.

Il predetto decreto deve quindi essere sottoposto al 
visto della Corte dei Conti (anche se, secondo alcu-
ne “voci di corridoio”, sarebbe sufficiente il parere 
favorevole della Ragioneria Generale dello Stato) e 
successivamente verrà pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale.

E’ in corso di elaborazione a livello ministeriale, al-
tresì, la circolare nella quale verranno fissate le mo-
dalità tecniche di attuazione del decreto: istanza di 
ammissione alla transazione, moduli transattivi, e, 
presumibilmente, entità delle somme che verranno 
erogate.

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, gli 
avvocati che assistono i soggetti danneggiati avran-
no a disposizione novanta giorni per presentare al 
Ministero della Salute la domanda di adesione alla 
transazione unitamente alla documentazione previ-
sta nel decreto in argomento, ed in particolare: co-
pia della domanda di indennizzo ai sensi della Leg-
ge n. 210/92, copia del verbale della Commissione 
Medica Ospedaliera o documentazione equipollente 
(Decreto del Ministero della Salute o sentenza) atte-
stante l’esistenza del nesso causale tra le trasfusio-
ni e l’infezione, documentazione comprovante che la 
causa di risarcimento danni è pendente e l’indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE).

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

Salutiamo senz’altro con fa-
vore la circostanza che l’iter 
transattivo, pur con una cer-
ta lentezza, stia proceden-
do. 
Tuttavia restano sul tappeto 
alcune questioni aperte: ci 
riferiamo, innanzitutto, alla 
questione della prescrizione 
applicabile (quinquennale 
o decennale), della sua de-
correnza (dalla data di pre-
sentazione della domanda 

di indennizzo o da quella di notifica del verbale della 
C.M.O. attestante l’esistenza del nesso causale o, 
ancora, dalla data della Consulenza Tecnica d’Ufficio 
o della sentenza nelle ipotesi di riconoscimento giu-
diziale del diritto all’indennizzo ex lege n. 210/1992) 
e della rilevanza o meno della sua tempestiva e ri-
tuale eccezione all’interno della singola vicenda pro-
cessuale.

Resta aperta, altresì, la questione relativa ai soggetti 
ritenuti non ascrivibili ai fini dell’indennizzo di cui alla 
Legge n. 210/1992 che, come abbiamo a suo tempo 
visto, vengono esclusi dalle transazioni dal decreto 
in esame.

Ci auguriamo, pertanto, che le summenzionate pro-
blematiche trovino appianamento in sede di circolare 
applicativa.

Legge n. 210/92, risarcimenti e transazioni
Ultimi aggiornamenti

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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ROMANIA, Convegno Europeo per Pazienti

A Brasov nel mese di maggio il Vice Presidente M. Conforti 
e il Dr. Picardi Antonio, Responsabile dell’Unità di Epatologia 
dell’Università Campus Bio Medico di Roma, hanno partecipato 
ad un importante Convegno organizzato dall’Associazione loca-
le SANOHEP - membro della Federazione ELPA (Federazione Eu-
ropea dell’Associazione pazienti epatopatici).

Per l’Italia il Dr. Picardi ha sviscerato un argomento molto attua-
le, con una relazione intitolata “Effetti e ruolo del sovrappeso/
Obesità nella risposta al trattamento antivirale”.

Siamo stati accolti molto bene dai colleghi Romeni e il conve-
gno ha visto la partecipazione di 150 pazienti.

COPENHAGEN: 44° Congresso Internazionale sul fegato

Anche quest’anno l’ELPA (Federazione Europea malati di epa-
tite) dal 21 al 26 aprile ha svolto il proprio meeting annuale 
in occasione del 44° Congresso della EASL, uno degli eventi 
di maggiore richiamo a livello internazionale sulle malattie del 
fegato.

Come membri del Consiglio Direttivo ELPA, eravamo presenti 
con il Presidente dell’associazione.

L’occasione è stata presa per attivare l’Advisory Board sulle 
epatiti promosso dall’ELPA, ovvero un gruppo ristretto di per-

sone (tra cui il Presidente Ivan Gardini) che si confrontano direttamente con le Aziende Farmaceutiche per 
revisionare attraverso commenti e suggerimenti i protocolli sperimentali delle nuove molecole.

La prima azienda a volerci incontrare è stata la TIBOTEC, che sta conducendo studi di fase III sul TELAPREVIR, 
presumibilmente il primo degli inibitori della Proteasi che saranno commercializzati (si spera) a breve.

L’ELPA ha poi organizzato all’interno della Manifestazione il primo convegno gestito direttamente: un incontro 
che analizzava le pratiche migliori utilizzate dalle varie associazioni di alcuni paesi membri UE per sensibiliz-
zare gli immigrati a vaccinarsi e fare test sull’epatite B.

Sala piena e successo notevole per un argomento di estrema attualità.

Principali attività recenti dell’Associazione
Notizie dall’Europa
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Roma, stand alla 
Maratona di Ostia
Il Vice Presidente M. Conforti ha 

presenziato il 25 Aprile 2009 con 

uno stand alla Prima Maratona di 

Ostia (Roma) finalizzata alla divulga-

zione e promozione della donazione 

degli organi. Evento organizzato 

dall’Associazione Prometeo Tre e 
il Centro Trapianti del San Camil-
lo/Forlanini, in particolare Mario 
Smarrini e il Dr. Vennarecci che 

hanno fortemente voluto la presen-

za della nostra Associazione.

Una iniziativa bella ed entusiasman-

te, che ha visto collaborare medici, 

pazienti e sportivi per una unica 

causa: la Vita!

Prevenzione e informazione alla Maratona di 
Roma
Dal 19 al 22 marzo 2009 EpaC ha partecipato per la seconda volta con uno 

stand alla Maratona di Roma all’interno del Maratona Village. Sono stati 

distribuiti migliaia di opuscoli informativi 

sull’Epatite ai partecipanti specialmente 

durante il ritiro del loro “pacco Marato-

na”.

Ringraziamo lo staff organizzativo della 

Maratona di Roma, in particolare Katia 

Vinciguerra, e i collaboratori di EpaC Fran-

cesco e Luigi.

Roma, EpaC alla Camera dei Deputati
Il Vice Presidente Massimiliano Conforti il 28 aprile 2009 ha incontrato il 

Questore della Camera dei Deputati On. Antonio Mazzocchi al fine di sen-

sibilizzarlo sulla questione ancora aperta dei danneggiati da trasfusioni ed 

emoderivati infetti.

Roma, i sostenitori incontrano l’Avvocato 
Delucchi
L’Avvocato ha ricevuto il 30 Aprile per la prima volta nella sede EpaC di Roma 

i sostenitori dell’Associazione che hanno chiesto delucidazioni in merito alla 

tematica dei danni da trasfusione e indennizzo 210/92.

Roma, Convegno
errori in Sanità
Il V. Presidente M. Conforti il 25 

Giugno ha partecipato alla tavola 

rotonda del Convegno organizzato 

CIMO-ASMD, gli errori in Sanità no-

vità giurisprudenziali e legislative, 

presso la Sala conferenze della 

Corte d’Appello di Roma.

 È stata un’occasione per portare 

la voce dei malati innanzi ai rap-

presentati di molte Società Scien-

tifiche e dei rappresentanti istitu-

zionali della Commissione Sanità 

del Senato, Sen. Bianchi e Sen 
Gramazio.

EpaC ringrazia l’Avv. Cirese Vania 

per l’invito a un Convegno di tale 

spessore e di interesse attuale.

Principali attività recenti dell’Associazione
Notizie dall’Italia
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Principali attività recenti dell’Associazione
Notizie dall’Italia

Roma, protocollo di 
intesa per il counsel-
ling ai detenuti
Il 18 maggio alle ore 11 presso 

la Sala Istituzionale della Regione 

Lazio in Via Poli, si è firmato il Pro-

tocollo di intesa tra il Garante dei 

Detenuti Avv. Angiolo Marroni e 

l’Associazione EpaC Onlus. 

La parte scientifica è stata curata 

dal Dr. Nosotti Lorenzo dell’Istituto 

San Gallica-

no di Roma, 

Responsabile 

della Medicina 

Preventiva del-

le Migrazioni.

In occasione 

della firma ha offerto all’Ufficio del 

Garante 1000 opuscoli informativi 

sull’epatite C.

Ringraziamo per l’impegno il Garan-

te Avv. Angiolo Marroni, il suo staff, 

e in particolare il Dr. Varriale e Gui.

Roma, Sanit 2009
Dal 23 al 26 giugno 2009 si è svolta

la sesta edizione del SANIT presso il 

Palazzo dei Congressi.

EpaC era presente nello stand dove era 

esposta una mostra fotografica delle 

Associazioni appartenenti alla Rete del-

la Solidarietà - San Camillo/Forlanini che ha messo in risalto le varie attività 

delle Associazioni.

Il Presidente della Regione Lazio On. Marrazzo ha visitato lo stand e guar-

dato tutte le foto complimentandosi con le Associazioni e il loro operato sul 

territorio.

La mostra è stata realizzata grazie alla professionalità dei fotografi Manolo 

Cinti e Veronica Marica, e il supporto dell’URP del San Camillo/Forlanini, 

in particolare della Dottoressa Natalucci e le sue collaboratrici Eleonora e 

Sonia.

Oltre alla Mostra, grazie al contributo di Cesv e Spes, sono stati realizzati 

1000 opuscoli contenenti le foto e le attività delle Associazioni, in parte 

regalati presso lo stand.

EpaC ha distribuito in questi quattro giorni circa 1000 Opuscoli (Epatite C: 

conoscerla per curarla) agli operatori sanitari presenti.

EpaC giovedì 25 ha partecipato al Convegno presso l’aula 10 del Sanit, al 

55° Seminario SIAR (Nuove Frontiere dell’Informazione sui Farmaci) con una 

relazione sulle attività dell’Associazione di Massimiliano Conforti.

EpaC ringrazia i suoi collaboratori Renza e Francesco che durante i quattro 

sono stati a disposizione degli utenti.

Roma, 5 maggio 2009: 
incontro Ministero della Salute con On. Martini
Le Associazioni EpaC Onlus, I Delfini, ANADMA, Fondazione Giambrone e Lidu 
sono state ricevute nella sede del Ministero della Salute di Lungotevere Ripa 

dal Sottosegretario On. Martini che detiene la delega sulla Legge 210/92 e 

sulla gestione delle transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da san-

gue o emoderivati infetti e legge 210/92.

All’incontro erano presenti l’On. Barani della Commissione Affari Sociali, e il 

Dr. Palumbo per il Ministero della Salute.

Le Associazioni hanno ribadito le proposte di modifica presentate alla bozza 

del regolamento che definisce l’accesso alle transazioni.

E’ stato chiesto, infatti, di modificare il comma che limita l’accesso alla maggior parte degli aventi diritto in virtù della 

recente sentenza di Cassazione che tratta il tema della prescrizione.

La parte politica ha dato massima disponibilità al fine di riscrivere un testo più idoneo e che venga incontro alla maggior 

parte degli aventi diritto.

EPAC Onlus sottolinea il fatto che finalmente esiste un fronte unico di Associazioni che da anni lottano per ottenere giu-

stizia per danni creati dalle trasfusioni infette.

Foto: Maria Grazia Maioli
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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
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