
Domenica 22 luglio 2018 SPECIALE I XI
IL 28 LUGLIO
In occasione della «Giornata mondiale
contro l'epatite 2018: eliminare il virus C»
si dà il giusto peso ai moderni medicinali

OSPEDALE DI GALATINA
Viaggio in uno dei centri di eccellenza di
Puglia: il reparto Malattie Infettive diretto
dal dott Paolo Tundo. Parlano i pazienti

DANIELE AMORUSO

Il 28 luglio Giornata Mondiale dedicata
all’Epatite C. Non è ancora il V Day, ma presto
potrebbe diventare l’anniversario della vit-
toria, contro un nemico che nel solo 2016 ha

colpito 80 milioni di persone e causato 700 mila
morti.

Presto potrebbe essere finita. I nuovi farmaci anti
virali si stanno dimostrando straordinariamente
efficaci e la guerra potrebbe concludersi presto.
Occorre una strategia globale. L'obiettivo che le
autorità sanitarie internazionali (OMS soprattutto)
si sono date è ridurre radicalmente l'impatto del-
l'epatite virale entro il 2030. Forse prima, impie-
gando opportunamente i farmaci che azzerano il
virus.

Per l’ECDC, il Centro Europeo per la Prevenzione
e il Controllo delle Malattie, il virus nei 29 Stati
membri, contagia ancora 33.860 persone l’anno. Oc-
corre dunque fare più test per scoprire i casi in-
consapevoli e spegnere i focolai.

In Italia nel prossimo anno potrebbero esserci
4.500 nuovi ca-
si da diagnosti-
care. Siamo
perciò ancora
a Dunkirk e la
parola spetta a
loro. Ai pa-
zienti sul cam-
po. Siamo an-
dati a trovarli
in uno dei Cen-
tri della Puglia
che è diventa-
to un riferi-
mento sicuro
per i risultati,
per il metodo
di lavoro e gra-

zie al passaparola. Il reparto di Malattie Infettive
dell’Ospedale di Galatina, diretto da Paolo Tundo.

Tiziana Surrente è una giovane signora, molto
ironica, che evoca il primo impatto con la malattia,
sgrana gli occhi e ricorda: «L’impatto è stato forte.
La prima domanda che ho fatto al medico è stata: “…
ma io sto morendo? Devo morire? Come sarà, d’ora
in poi, la mia vita?” In quel momento è stato im-
portante il supporto umano, oltre all’assistenza me-
dica, che ho avuto a Galatina perché, nonostante la
mia epatopatia grave, ho dovuto aspettare che il

Ministero della Salute autorizzasse la nuova te-
rapia con anti virali. L’aspettavo come la manna dal
cielo. Fare la doppia cura sofosbuvir - velpatasvir è
stato facilissimo: tre compresse da prendere due
volte al giorno. Non ho avuto alcun effetto col-
laterale. Una settimana e avevo la viremia note-
volmente abbassata, i valori di transaminasi e gam-
maGT bassi e a distanza di un mese il mio virus, ciao
ciao, se ne era andato!»

Anche Carlo Bellantuono ha un aspetto gio-
vane. Ha sco-
perto di avere
l’HCV, il virus
epatite C, per-
ché già sua
madre aveva
l’infezione. Lei
si è ammalata:
non c’erano
farmaci e ha
avuto prima la
cirrosi, poi
l’epatocarci -
noma. Non è
andata a finire
bene.

«Sì, attra-
verso l’espe -
rienza di mia madre ho vissuto tutte e due le epoche.
Avere una malattia cronica come l’epatite C pesa
molto sulle energie mentali e fisiche, soprattutto
fino a quando non si è avuta certezza della cura. È
stato come rinascere. Si è aperto un nuovo scenario.
In un primo momento non accessibile, ma poi il

dott. Tundo mi ha dato questa possibilità. Mi ha
preso al momento giusto.»

È stato come poter cambiare un destino che sem-
brava “ereditato”? «È proprio così. È stato poter
cambiare un destino e insieme la visione delle cose,
fino a quel momento sempre molto cupa e depressa.
Mi è sembrato di tornare a una nuova vita.»

La storia di Nicola De Marinis è singolare, per-
ché è un professionista barese che ha scelto di
curarsi a Galatina.

«Sì, avevo
sentito parlare
bene di questo
centro e il dott.
Tundo è uno di
quei medici
che curano il
paziente oltre
alla malattia.
Quando sono
arrivato alla
nuova cura
ero un po’ agli
sgoccioli. For-
se ho avuto un
pò di fortuna,
anche. Ho po-
tuto fare il far-

maco di ultimissima generazione e il virus era
debellato già dopo un mese di cura.»

Quando ha preso la prima pillola cosa ha provato?
«Non riesco a dirlo, è stata una grandissima emo-
zione, ho festeggiato ogni giorno con mia moglie, a
tavola, mentre prendevo questa compressa.»

In primavera l’AIFA ha dato il via libera a un
nuovo medicinale che combina in una singola com-
pressa tre principi attivi (sofosbuvir, velpatasvir e
voxilaprevir) per i pazienti che hanno fallito una
precedente terapia per l’epatite C a base di an-
tivirali diretti
(DAA).

Luigi Car-
mine Elia ha
un viso straor-
dinariamente
espressivo. Ha
80 anni, un età
alla quale in
un primo mo-
mento era sta-
to precluso
l’accesso alle
cure innovati-
ve.

«Non ci sono
ammalati di
seria A e di se-
rie B. Ogni cittadino ha il diritto di essere aiutato
dalla Stato. Alla fine ci siamo riusciti. Credo
nell’aiuto del Signore che si serve di medici valenti,
che possono ottenere risultati brillanti anche qui da
noi, nel profondo Sud.»

A Galatina abbiamo incontrato anche i fratelli
Silvestro e Sergio Nicocci, Carla Nestola, Luigi
Preite e Giuseppe Tricarico. Le loro parole le leg-
gerete domenica 29 luglio, con i nostri consigli sui
test da fare per combattere un nemico imbattibile
solo fino a quando non lo si è smascherato.

Stiamo qui a raccontare
la nostra vittoria sull’epatite
«Grazie a nuovi farmaci e all’assistenza ricevuta da bravi medici»

TIZIANA SURRENTE Il racconto LUIGI C. ELIA Salvo a 80 anni

CARLO BELLANTUONO Ricorda NICOLA DE MARINIS La storia
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