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VERBALE ASSEMBLEA  A.C.E. DEL 23 MAGGIO 2015

Sabato 23 Maggio alle ore 9.30, presso il Circolo Sportivo Saini di via Corelli 1 a Milano, si è

tenuta l'assemblea statutaria dei soci dell'Associazione Coagulopatici ed Emofilici di Milano.

Come da qualche anno a questa parte, l’assemblea prevede un convegno tematico tenuto dai medici
del Centro Emofilia su argomenti di interesse comune.

Il tema di questo incontro è stato: Le nuove strategie terapeutiche per l'epatite.

Apre l'assemblea il Presidente dell'associazione Alessandro Marchello dando il benvenuto ai

presenti e introducendo la Dottoressa Mancuso, che tratterà l'argomento in questione al posto del

Dottor Colombo, il quale era impegnato in un altro convegno.

La Dottoressa informa che nel campo delle terapie dell'epatite è in corso una vera e propria

rivoluzione.

La terapia a base di interferone, caratterizzata da un processo lungo e con effetti collaterali, è stata

soppiantata da nuove terapie con meno effetti collaterali e maggior possibilità di successo.

La ricerca si è spinta verso il blocco della replicazione delle molecole dell'epatite, quindi di

qualunque copia del virus. Si tratta di farmaci la cui somministrazione avviene per via orale, la cui

durata come terapia è al massimo di 4 mesi con efficacia di successo è del 90% e senza lo sviluppo

di effetti collaterali.

Le chance di risposta sono per tutti i genotipi e anche chi non ha avuto successo con precedenti

trattamenti ha le stesse possibilità di riuscita. Anche chi ha la malattia già in stato avanzato può

trarne beneficio.

Il problema è l'approvvigionamento ai farmaci, in quanto il prezzo per ciclo di terapia è

quadruplicato rispetto alla cura con interferone. Un corso di terapia con interferone costa circa

15.000 euro, mentre la terapia con i nuovi farmaci che dura all'incirca tre mesi 55.000 euro.

Attualmente sul mercato sono disponibili 3 molecole di nuova generazione, e si prevede che ne

saranno disponibili altre 2 entro la fine dell’anno. Un grande vantaggio è che se un paziente non trae
vantaggio dalla cura attraverso una molecola, può provare con un’altra.
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L'accesso immediato alla cura per ora è riservato solo a chi presenta gravi cirrosi, con tumori

epatici, oppure in lista di trapianto.

Per quanto riguarda gli emofilici che ne avrebbero bisogno è di fondamentale importanza il

FIBROSCAN, in quanto in base al risultato di tale esame si può avere accesso alla cura.

La Professoressa Peyvandi afferma che i pazienti non dovrebbero aspettare di avere cirrosi per

accedere alla cura. Per questo motivo chiede a questi ultimi di sostenere la causa a livello europeo

nei confronti delle case farmaceutiche affinché abbassino i prezzi dei farmaci. In questo modo molti

più pazienti potrebbero beneficiare della nuova cura.

Inoltre, per quanto concerne l'emofilia, ricorda che ci sono 10 pazienti affetti da emofilia B trattati

con successo dal 2010 al 2012 attraverso la terapia genica, mentre per l'emofilia A sono in corso 5

terapie geniche.

Per quanto riguarda i pazienti che sviluppano inibitore, intorno all’anno 2020 dovrebbe arrivare
presso il centro emofilia A.Bianchi Bonomi di Milano il farmaco giapponese sottocutaneo che può

curare sia chi ha inibitore che chi non lo presenta.

Anche per i pazienti affetti da von Willebrand c’è a disposizione un nuovo farmaco ricombinante.

Al termine dell'intervento sull'epatite e sulle nuove terapie, la Dottoressa Santagostino ha esposto i

diversi problemi burocratici a cui il centro emofilia sta andando incontro a seguito delle nuove

norme sul Jobs Act, presentando in dettaglio tutto il personale che lavora presso il Centro Emofilia.

Non tutti i medici che lavorano in ospedale sono assunti dall'ospedale, molti sono a carico della

ricerca.

Inoltre l'ospedale non riconosce all'ambulatorio una segreteria: il personale che fino ad oggi svolge

il lavoro di segretariato (gestione piani terapeutici, prenotazione esami, ecc.) è totalmente pagato

attraverso “borse” riconosciute attraverso la ricerca.
Il Jobs Act ha delimitato però queste norme, ossia le borse vengono riconosciute solo a personale

medico che può essere riconducibile alla ricerca, quindi il personale che fino ad oggi svolge

mansioni di segretariato non rientra in tale casistica. Si crea perciò il problema di come poter

mantenere gli stessi standard senza poter usufruire di questi fondi.

Iscrizione n° RL2677  nel Registro Generale Regionale del Volontariato della Provincia di Milano con D.P.G.R. n.126 del 5.1.2000
Codice Fiscale 97200530158

Conto Corrente bancario presso UBI-Banca Pop. Commercio e Industria Fil. Milano P.le Susa
codice IBAN: IT37 E050 4801 6140 0000 0012511

Conto Corrente postale codice IBAN: IT32 E076 0101 6000 0004 0203 200
Aderente alla Federazione delle Associazioni Emofilici - Onlus



A.C.E.A.C.E. Associazione Coagulopatici ed Emofilici di Milano – Onlus

 c/o Centro Emofilia  “A. Bianchi Bonomi”  via Pace, 15 - 20121 Milano - Tel. 324 8450282 - Fax. 02.55032072
assoace@libero.it

Infine entro fine 2015/inizio 2016 l'ambulatorio di via Pace verrà trasferito in una delle nuove

palazzine all'interno del Policlinico. L’accesso è in via Sforza, bisognerà quindi affrontare il tema
del parcheggio per i pazienti che, ricordiamo, possono presentarsi al Centro Emofilia anche in

situazioni di emergenza.

Il Presidente apre la votazione per l'approvazione del bilancio, che passa all’unanimità. In seguito
presenta alla platea la dottoressa Danesi, psicologa, che dallo scorso settembre collabora con i

medici del centro durante i check-up e su richiesta.

Altro punto all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2015-2017.

Pur mantenendo attivo il loro contributo da volontari presso l'associazione, decadono dalla carica di

vice presidente il Sig. Calogero Ferrera e il Sig. Bartolomeo Paciello.

Si riconferma Presidente il Sig. Alessandro Marchello, e vice Presidente il Sig. Andrea Buzzi

(Presidente di Fondazione Paracelso). Vengono introdotti Enrico Mazza e Stefano Boerci, due

ragazzi già attivi anche in Fedemo giovani, mentre come segretario dell'associazione viene

sostituito il Sig. Gianpaolo De Poli con la Signora Giovanna Camera, già volontaria

dell'Associazione da circa 2 anni.

L'assemblea si conclude alle ore 12.30.

Il Presidente

                Alessandro Marchello
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