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✒ la redazione

Oggi giornata mondiale di
lotta all’Aids, Polvere

esce con un inserto speciale!
Riprendiamo parola su un tema che in
questi anni abbiamo più volte affron-
tato.
In occasione di questa data abbiamo
voluto darci un appuntamento che
desse visibilità alla nostra lotta con un
presidio e scendere in piazza per testi-
moniare quello che sta succedendo e di
cui è sempre più difficile parlare.
Sono passati circa 30 anni da quando è
stato scoperto il virus dell’HIV (Human
Immunodeficiency Virus) e molte cose
sono cambiate, oggi si può convivere a
lungo con l’Hiv, anche se non si guari-
sce. Questa nuova condizione di pato-
logia cronica ha fatto sì che i riflettori
dei media si spegnessero, facendo rien-
trare sia la malattia che i malati nel
cono d’ombra di una quotidianità co-
munque dura e faticosa da vivere.
Niente informazione, niente preven-
zione, niente più screening al punto che

non riusciamo neanche ad avere dati af-
fidabili sull’andamento dell’infezione.    
Ma oggi  vogliamo prendere parola
anche per denunciare quello che sta av-
venendo nel nostro paese a proposito
di un’altra infezione: l’epatite C, che
come l’AIDS associa al disagio dell’infe-
zione una forte  discriminazione sociale.
Se di AIDS si muore meno, oggi assi-
stiamo impotenti alla morte, ogni anno,
di migliaia di persone con epatite C. 
Una realtà ignorata, taciuta, difficile da
raccontare senza provare rabbia e ver-
gogna.
L’Italia è il paese dell’Europa occiden-
tale con maggior numero di persone
con HCV (virus dell’epatite C), si calco-
lano da 1.200.000 a 1.500.000 di per-
sone infette a differenza di altri paesi
europei che non arrivano, anche nel
peggiore dei casi, alle 500.000 unità.
Il virus dell’epatite C viene battezzato
nel 1989, prima veniva classificato
come epatite non A e non B, in tutti
questi anni cosa è stato fatto? Quali

Al termine della Conferenza
svoltasi a Berlino il 23 e 24 
ottobre 2014 su epatitis C 
e consumatori di droghe è
stato presentato un manifesto
in 6 punti per la realizzazione 
di una migliore politica 
sull’Epatite C in Europa 

1. STRATEGIE DI SVILUPPO MIRATE 
ALL’HCV E PIANI DI AZIONE
Raccomandiamo fortemente lo sviluppo e l’im-
plementazione di strategie e piani di azione,
europei e nazionali, che includano approcci
multidisciplinari adeguatamente finanziati per
la prevenzione dell’HCV e di controllo nelle co-
munità dove maggiori sono i comportamenti
ad alto rischio fra i quali i soggetti che iniet-
tano droga, in linea con la risoluzione dell’ Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, 2014
WHA67.6 OP1(1).
Azione richiesta: i decisori politici, le ONG, i
fornitori di servizi, i rappresentanti di popola-
zione ad alto rischio, come le organizzazioni di
consumatori, gli operatori della sanità pub-
blica, della assistenza sociale e della giustizia
devono collaborare ( a livello nazionale ed eu-
ropeo) per lo sviluppo di piani strategici esau-
rienti per l’HCV e raccomandazioni per i servizi.
Un finanziamento pubblico deve essere desti-
nato allo sviluppo, all’implementazione e alla
valutazione dell’efficacia delle strategie di pia-
nificazione e dei servizi per l’HCV.

2. FORNIRE ACCESSO AL TEST, 
AL TRATTAMENTO E ALLA CURA DELL’HCV
Raccomandiamo fortemente la fornitura di
test per HCV alle basse soglie e ai servizi di
comunità (volontari, confidenziali e gratuiti)
e il riferimento a trattamenti e cure( senza in-
terferone) a costo ragionevole e di alta qua-
lità per l’HCV. La fornitura del test HCV e
l’utilizzo del trattamento tra i consumatori di
droga nei contesti a bassa soglia ha dimo-
strato di essere efficace e conveniente.
Malgrado i problemi relativi all’accesso limi-
tato, i recenti trattamenti approvati per l’HCV,
i retro-virali ad azione diretta (DAAs) hanno
mostrato essere efficaci e ben tollerati tra gli
utilizzatori di sostanze secondo recenti studi.
Azione richiesta: Implementazione di politi-
che nazionali esaurienti per il finanziamento

e il supporto integrato ed accessibile di pro-
grammi per il test e la cura dell’HCV, offerti in
ambiti non tradizionali di comunità e di bassa
soglia. Centrale per il successo di questo tipo
di approccio è il coinvolgimento di persone
che fanno uso di o iniettano droghe e delle
loro organizzazioni in ogni aspetto della pia-
nificazione e della prevenzione, del tratta-
mento e della cura, notando che “ si è
evidenziato che gli interventi compiuti dai
pari hanno efficacemente contribuito alla ri-
duzione della trasmissione dell’epatite virale.
Accordi consensuali devono essere raggiunti
tra le compagnie farmaceutiche e gli stati
membri dell’Unione Europea per la riduzione
dei prezzi dei nuovi farmaci al fine di consen-
tire l’ampliamento della terapia, consentendo
in tal modo un accesso equo a costo ragione-
vole alla terapia stessa.

3. ALLARGAMENTO DELLA RIDUZIONE DEL
DANNO, PROGRAMMI BASATI SU EVIDENZE 
E COMUNITÀ
Raccomandiamo fortemente l’ampliamento dei
programmi di riduzione del danno, dello scam-
bio di siringhe(NPS) che assicurino una co-
pertura sostenibile, efficace e di alta qualità.
La ricerca ci ha dimostrato che una combina-
zione di interventi integrati in contesti di
bassa soglia come lo scambio delle siringhe e
l’accesso a terapie sostitutive e all’eroina me-
dicalizzata e di comunità, i programmi di ri-
duzione del danno condotti da pari non solo
sono convenienti rispetto alla prevenzione del
HCV ma fanno sì inoltre che una quota margi-
nalizzata di popolazione rimanga collegata a
servizi tristemente necessari. In aggiunta,
considerando la maggiore facilità di trasmis-
sione dell’ HCV (se paragonato all’HIV) è cru-
ciale garantire standard più alti per i servizi di
riduzione del danno al fine di prevenire l’HCV.
Azione richiesta: Implementazione dei ser-
vizi di riduzione del danno altamente qualifi-
cati, esaurienti e integrati di prevenzione HCV,
che coinvolgano membri delle comunità più
colpite: ciò comprende interventi basati sulle
evidenze emerse, e OST nei contesti di bassa
soglia. La creazione di politiche che assicu-
rino risorse finanziarie appropriate rese di-
sponibili per il capacity building (sviluppo
delle capacità) e l’empowerment di organiz-
zazioni di coloro che fanno uso di droghe
iniettive e realizzazione di interventi di pre-
venzione come raccomandato dalla Organiz-
zazione Mondiale della Sanità.

4. DEPENALIZZARE L’USO DELLE DROGHE 
Raccomandiamo fortemente che gli stati mem-
bri dell’unione adottino misure che depenaliz-
zano l’uso delle droghe e che vengano
perseguite le violazioni dei diritti umani che
minacciano o negano del tutto l’accesso agli
essenziali servizi salva vita come NSP, i servizi
terapeutici e di riduzione del danno. In molti
paesi membri le forze dell’ordine si sono rese
responsabili di sequestri di materiali per la
somministrazione per via iniettiva comprese le
siringhe sterili che vengono utilizzate per pre-
venire HCV e HIV. Numerosi studi hanno eviden-
ziato che tali azioni aumentano i com por tamenti
a rischio e generano un imprecisato numero di
infezioni HCV assolutamente prevenibile.
Azione richiesta: Le politiche e le leggi che
criminalizzano il possesso di droga così come
il possesso di materiali sterili per iniezioni,
devono essere riformate o rimosse per far ces-
sare la marginalizzazione dei soggetti che
fanno uso di droga e garantire l’accesso ai ser-
vizi sanitari essenziali compresi i programmi
di terapia e prevenzione di HCV/HIV. I governi
nazionali dovrebbero adottare nuove politiche
sulle droghe basate sui diritti umani e contro
lo stigma e la discriminazione che impedisce
l’accesso alle terapie per l’HCV a coloro che
fanno uso di droghe o sono in terapia sosti-
tutiva (OST).

5. INCLUSIONE EFFETTIVA DEI SOGGETTI
CHE SI INIETTANO DROGHE E DELLE LORO
ORGANIZZAZIONI
Raccomandiamo fortemente il sostanziale
coinvolgimento di comunità esposte ai più
alti livelli di rischio di HCV, vale a dire per-
sone che usano o hanno usato droghe, nei li-
velli più avanzati delle politiche di sviluppo
sul HCV inclusi i servizi di riduzione del
danno, di prevenzione, terapia e cura del HCV.
Il coinvolgimento delle comunità più colpite
è notevolmente importante per lo sviluppo di
politiche e servizi efficaci e apprezzati. I pro-
grammi e gli interventi di prevenzione del HCV
basati sui pari hanno dimostrato conseguire
risultati assai positivi nella riduzione della
trasmissione dell’epatite virale e HIV.
Azione richiesta: Le politiche degli stati
membri e dell’Europa devono contemplare
mandati che richiedono la partecipazione e
rappresentanza delle comunità ad alto rischio
nei processi decisionali collegati alle strategie
e ai servizi del HCV. Un supporto nazionale e
dell’Unione Europea deve essere elargito al

fine di assicurare l’implementazione e la so-
stenibilità dei servizi per l’HCV a guida pari e
di conseguenza essi devono finanziare orga-
nizzazioni gestite da utilizzatori di sostanze
affinchè provvedano a creare processi forma-
tivi da pari a pari e servizi a bassa soglia di ri-
duzione del danno.

6. ACCRESCERE LE CONOSCENZA 
SULLA SALUTE E SULL’HCV
Raccomandiamo fortemente lo sviluppo e im-
plementazione corsi di formazione standard
per operatori sanitari e per persone che fanno
uso di sostanze sulla prevenzione del HCV,
sull’ aggiornamento delle terapie e sui temi
relativi all’uso di sostanze. L’evidenza ci in-
dica che spesso gli operatori sanitari e le per-
sone che iniettano sostanze spesso difettano
di conoscenze sufficienti sull’epatite il che
agisce negativamente sulle decisioni riguar-
danti una appropriata prevenzione e le op-
zioni di terapia.
Azione richiesta: Lo sviluppo e implementa-
zione dei programmi di formazione –suppor-
tati sia a livello nazionale che comunitario-
sul HCV e sull’uso di droghe per operatori sa-
nitari ( infermieri e medici di base inclusi) e
persone che fanno uso di o iniettano so-
stanze. Tali persone e le loro organizzazioni
devono essere al centro degli interventi dei
processi di alfabetizzazione sull’HCV. Un fi-
nanziamento mirato deve essere destinato allo
sviluppo di azioni che possano migliorare il li-
vello di conoscenza e competenza a proposito
delle terapie del HCV e delle tematiche cultu-
rali legate all’uso di sostanze fra i professio-
nisti della sanità ivi compresi epatologi e
gastroenterologi. Le organizzazioni di pari che
iniettano o usano droghe devono essere fi-
nanziate per produrre e fornire istruzione e
formazione, affrontando i vuoti di conoscenza
presenti negli operatori sanitari e nei pari in
relazione ai bisogni culturali specifici negli
utilizzatori di sostanze al fine di assicurare ri-
sultanze positive nell’ambito della salute.

Questo Manifesto é stato prodotto da APDES,
Portogallo e dal Regenboog Groep, Olanda
all’interno del progetto europeo “ Hepatitis C
Initiative” realizzato da Correlation. 
Per maggiori informazioni visitate il sito: 
www.hepatitis-c-initiative.eu 
Inoltre potete sottoscrivere il manifesto fir-
mando la petizione on line:
https://www.change.org/p/europa-hepatitis-
c-access-to-prevention-testing-treatment-
and-care-for-people-who-use-drugs 

strategie sono state messe in atto per
contrastarne la diffusione? L’Italia ha
questo triste primato anche grazie a
personaggi quali i  Poggiolini e De Lo-
renzo (1993) arrivati agli onori della
cronaca grazie allo scandalo del sangue
infetto arricchendosi a dismisura sulla
pelle dei tanti malcapitati.
Pensiamo che chi ha lottato per tanti
anni per i diritti delle persone sieropo-
sitive oggi non possa non lottare a
fianco delle persone con HCV nel riven-
dicare il diritto alla cura e alla salute. 
Pensiamo che la malattia in generale e
queste in particolare vengono rappre-
sentate come una condizione indivi-
duale che ognuno deve assumersi in
solitudine, al massimo coinvolgendo il
proprio intorno familiare, noi, invece,
pensiamo sia fondamentale sottoline-
arne il carattere collettivo e sociale. La
salute è un bene comune e come tale
deve essere difeso e garantito.    
Oggi finalmente esiste un farmaco che
ha ottenuto grandi risultati nella speri-

mentazione in altri paesi, con un effi-
cacia nel 90/95% dei casi. Una cura che
può fare la differenza per milioni di per-
sone in tutto il mondo, ma …
Sì c’è un ma, un ma costituito dal costo
di questo farmaco, infatti la “Gilead”,
una multinazionale farmaceutica lo ha
messo sul mercato a costi proibitivi,
mettendo in scacco malati e Stati.
Noi oggi vogliamo rivendicare il nostro
diritto alla cura senza essere ancora una
volta vittime sacrificali sull’altare del
profitto.
Ribadiamo il diritto di tutti ad essere
curati perché la condizione di malati
non è  causa di una nostra colpa o ne-
gligenza, ma bensì siamo il prodotto di
anni di disinformazione e indifferenza
oltre che di politiche sanitarie miopi e
inefficaci.

IL TEMPO DI AGIRE 

È ORA!!!

1° DICEMBRE 2014…. 

NON SOLO AIDS

Il 30 settembre 2014, durante la riunione
del Comitato Prezzi e Rimborso, l’Agenzia

Italiana del Farmaco e Gilead Sciences hanno
raggiunto l’accordo per la rimborsabilità del So-
valdi (sofosbuvir) per il trattamento dei pa-
zienti affetti da epatite C cronica che consentirà
di trattare il più grande numero di pazienti in
Europa.
Ma stanno proprio così le cose? Andiamo per gradi.
Il sofosbuvir, principio attivo del farmaco denomi-
nato Sovaldi, è un inibitore della polimerasi, un
enzima responsabile della diffusione del virus.
Come tutti sanno il trattamento standard per l’in-
fezione da virus dell’epatite C (HCV) è un mix di
interferone peghilato e ribavirina (duplice terapia):
il primo viene somministrato per via sottocutanea
e può avere effetti collaterali fastidiosi. A tale cura
è stato affiancato, per migliorare i risultati dei ma-
lati con genotipo 1 (6 sono i sottotipi principali
del virus), una triplice terapia a base di farmaci
inibitori della proteasi che limitano la replicazione
del virus. Con il nuovo farmaco, anche se inizial-
mente si pensa a una combinazione con dosi mo-
deste di interferone peghilato, si potrà giungere, in
un prossimo futuro, a un trattamento completa-

mente senza interferone, eliminando molti degli ef-
fetti collaterali cui i pazienti possono incorrere con
la terapia standard, ma soprattutto giungere a oltre
il 90% di persone guarite.
La notizia dell’accordo sulle nuove cure ha galva-
nizzato pazienti e associazioni che si sono mobilitati
per ottenerne l’accesso ma ci si è subito scontrati
con la realtà del mercato che ha permesso alla mul-
tinazionale Gilead di trattare - di fatto - diretta-
mente con gli stati in merito al prezzo di vendita. 

Paesi come l’Egitto sono riusciti a spuntare un
prezzo di 700 euro per un trattamento standard di
12 settimane (non è detto che ne basti uno solo)
mentre stati come gli USA, ma anche l’Italia che
ha il più alto numero di malati in Europa, si sono
visti vendere il farmaco a 58.000 euro. Dal 30 set-
tembre, l’Italia, è riuscita a più che dimezzare
tale cifra che risulta però gravare in modo sostan-
ziale sul bilancio sanitario, ancor più in tempo di
crisi. Secondo una stima dell’AIFA, i pazienti da
trattare in Italia sarebbero almeno 500.000, con
una spesa per i nuovi farmaci pari a 10 miliardi e
mezzo di euro, esclusi i costi degli altri farmaci che
completano la cura e pari a un decimo circa della
spesa sanitaria complessiva del 2012. Dal 2000, la
spesa sanitaria italiana si è notevolmente ridotta
rispetto alla media Ocse (l’organizzazione interna-
zionale di studi economici per i paesi membri) da
un + 19% a un -16% (dati del 2009). A questo si
aggiunge un risparmio per costi indiretti che nel
caso del virus C è calcolabile su un abse di 20 o 30
anni. In tempi di spending review, per i pazienti,
la lotta per l’accesso al farmaco “interferon free”
sembra essere ancora lunga, per alcuni potrebbe
finire ancor prima di vederla conclusa.

Per informazioni: segreteria@sapereplurale.net  
Dal sito dell’Unione Culturale  
www.unioneculturale.org è possibile scaricare il libro.

1 DICEMBRE 
GIORNATA MONDIALE DI LOTTA ALL’AIDS 

(E NON SOLO…)

IL TEMPO DI AGIRE È ORA

Enrica Mazzola era un'amica e una attivista per i diritti delle per-
sone sieropositive negli anni ’90. Ci ha lasciati 20 anni fa, nel 1994, ma con-
tinua a parlarci: non solo con il suo libro, “Ho giocato con l’AIDS”, ma anche
attraverso la sua storia di impegno. Perché ancora  oggi la battaglia per i di-
ritti è più che mai aperta: che si tratti di HIV o di HCV, rispetto, lotta alla di-
scriminazione, diritto alla cura sono questioni più che mai aperte. 
Per questo ricordiamo Enrica, rileggendo insieme il suo libro e portandolo in
questo presente. Ricordare Enrica sarà un'opportunità – informale e senza re-
toriche – per tutti, per chi l’ha conosciuta e chi no, ma si sente  coinvolto e
partecipe nella lotta per i diritti: non per celebrare, ma per ragionare e agire.
Con lei, insieme, ancora. 

Lunedì 1 dicembre 2014 ore 21
Unione Culturale
via Cesare Battisti 4 /b (Palazzo Carignano) • Torino

Che la terra ti sia finalmente lieve
Io non ho bisogno di denaro.
Ho bisogno di sentimenti,
di parole, di parole 
scelte sapientemente,
di fiori detti pensieri,
di rose dette presenze,
di sogni che abitino gli alberi,
di canzoni che facciano danzare le statue,
di stelle che mormorino 
all’orecchio degli amanti.
Ho bisogno di poesia,
questa magia che brucia 
la pesantezza delle parole,
che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.

(Alda Merini, Terra d’Amore, 2003)

Solo due parole per ricordare una persona a noi
molto cara. È mancata Anna Realini
Anna era una donna minuta, ma con grande forza
e grande intelligenza. Negli anni passati molti
di noi l’hanno incontrata e hanno potuto con-
statare quanto la sua disponibilità fosse reale.
In silenzio, senza clamori lei c’era.    

Ciao Anna, che il viaggio ti sia lieve!
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